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Porchettiamo - il festival delle porchette d’Italia

Mi piace 2

Più che un festival una vera e
propria dichiarazione d’amore per
uno dei cibi più gustosi, antichi e
popolari della tradizione
gastronomica italiana.
Da cibo tipico del centro Italia
questa prelibatezza viene ormai
prodotta e consumata ovunque,
ben oltre i classici confini originari.
“Porchettiamo” propone le
migliori produzioni di porchette

italiane e numerose iniziative collaterali per un grande festival dedicato ad un
altrettanto importante “cibo di strada” e “anticrisi”.

 

INFO

Telefono: 347/4592992

Email

Sito web

   

CONDIVIDI

  

 Ingresso libero

COSA

Tipo: Altri eventi

Tema: Appuntamenti-festival-sagre-altro

QUANDO

Dal 10 maggio 2013 al 12 maggio 2013

DOVE

San Terenziano

San Terenziano di Gualdo Cattaneo

MAPPA
Nascondi

Le mappe sono esclusivamente a fini

descrittivi, di fonti terze. Tci non puó garantire

l'esattezza della geolocalizzazione e delle

informazioni riportate.

Tutti gli eventi

ALTRI EVENTI

29 giugno - Cisano 
Le Corbusier. Opere su carta da una
collezione privata

29 giugno - Milano 
Festival internazionale del cinema d’arte

21 giugno - Bolsena 
Festa delle Ortensie XI edizione -
Bolsena

29 giugno - Osimo 
'600 marchigiano

08 giugno - Cannero Riviera 
CANNERO NELL'OTTOCENTO
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