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Formaggi D'autore A Gualdo (Mc) Il 21 E 22 Maggio
Martedì, 3 Maggio 2011: IlComuneInforma - Viaggi
A Gualdo (Macerata), il 21 e 22 maggio verrà inaugurata la kermesse
gastronomica "Formaggi d'Autore". Giunta alla quindicesima edizione, vuole
valorizzare con un'eccezionale vetrina per tutti i tipi di formaggi, uno degli alimenti
più antichi, le...  Continua a leggere »
Commenti »
Leggi anche le ultime notizie su: Marche, Macerata
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Tutti i canali di notizie: Italia | Salute | Sport | Tecnologia | Televisione | Economia | Esteri | Arte e Cultura | Auto e Moto | Viaggi e Vacanze

inTOPIC.it News. “Le notizie di oggi in tempo reale aggiornate ogni minuto”. Questa è l'edizione del 03 maggio 2011
inTOPIC.it è un aggregatore di notizie di cronaca, politica e attualità italiana ed internazionale.

Il notiziario viene creato automaticamente con le ultimissime novità dai quotidiani e le agenzie di stampa online italiane.
Gli aggiornamenti vengono effettuati ogni minuto. 
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