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Lunedì, 2 Aprile 2012: IlComuneInforma - Viaggi
A Gualdo di Macerata va in scena Formaggi d'Autore 2012 16^ edizione  Mostra
Mercato dei Formaggi d'Italia e dei Prodotti Tipici del Territorio Da sabato 19
maggio, dalle 10 alle 23, domenica 20 maggio, dalle 9 alle 21, l'evento
marchigiano dedicato...  Continua a leggere »
Commenti »
Leggi anche le ultime notizie su: Marche, Macerata
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inTOPIC.it News. “Le notizie di oggi in tempo reale aggiornate ogni minuto”. Questa è l'edizione del 02 aprile 2012
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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