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18 febbraio 2009 | articoli correlati

Formaggi d’autore - gualdo (mc) - 23 e
24 maggio 2009
laprimaweb.it  A Gualdo , grazioso borgo del maceratese, il 23 e il 24 maggio 2009
, la XIII edizione di “ Formaggi d’Autore “: mostra mercato dedicata alle
eccellenze della tradizione casearia italiana . Una bianca e golosa distesa per due
giorni, 23 e 24 maggio , ammanterà le strade di...

post tag: castelbuono facebook parmiggiano carlo magno macerata sicilia | vota e

condividi

23 dicembre 2008 | articoli correlati

Eventi di fine anno in italia
natale-sianna.blogspot.com  degustazione del 12 formaggi vincitori del concorso 'Grolla d'Oro-
Formaggi d'Autore-Il miglior Formaggio d'Italia 2008'. Prima del cenone, con l’aperitivo, nelle
principali piazze di nove città turistiche – Capri, Taormina, Gallipoli (Lecce),...

post tag: bizet norvegia peter pan erbe savona san lorenzo | vota e condividi
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