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Eventi in corso

Toscana

fino al 22 giugno 2012

Il carcere di Volterra è pronto ad aprire le porte al
pubblico per un altro indimenticabile evento di
solidarietà che vedrà i suoi detenuti impegnati nella
preparazione di otto cene d’autore. Una cena dal
ricco menu preparato interamente dai detenuti,
affiancati da un rinomato chef, ogni volta differente,
che metterà a disposizione tutta la sua esperienza.

Per il calendario delle cene consultare il sito Internet.

 Sito Internet

 Mappa   Metti in agenda  

Cene galeotte

Conegliano, Treviso

Andar per mostre sui colli di Conegliano e
Valdobbiadene. Sedici mostre da febbraio a giugno
2012. Per il calendario completo consultare il sito
internet.

 Sito Internet

 Mappa   Metti in agenda  

La primavera del Prosecco

News

Eventi per regione

Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino Alto Adige
Veneto

Eventi per mese

Novembre 2011
Febbraio 2012
Marzo 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Novembre 2012
Maggio 2013
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Sagra della fragola

Castiglione Olona, Varese

19 maggio 2012

 Sito Internet

 Mappa   Metti in agenda  

Tra arte e degustazione

Gualdo, Macerata

19 - 20 maggio 2012

Mostra mercato dei formaggi d'Italia e dei prodotti
tipici del territorio.

 Sito Internet

 Mappa   Metti in agenda  

Formaggi d'autore 2012

Spinello Di Santa Sofia, Forlì Cesena

dal 19 al 20 maggio 2012

 Sito Internet

 Mappa   Metti in agenda  

Pan ieri

Milano

19 al 27 maggio 2012

Una settimana di eventi dedicati all'enogastronomia.

 Sito Internet

 Mappa   Metti in agenda  

Milano food week

Trausella, Torino

20 maggio 2012

L'evento ha come obbiettivo quello di promuovere la
toma ed il civrin, prodotti di eccellenza del territorio,
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