15-02-2015

Data

SAPORETIPICO.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

home

link

contatti

by:

archivio

inserisci qui la tua mail

ok

frase

tutte le parole
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Appuntamenti per
regione

Gusto in scena
dal 01-Mar-2015 al 02-Mar-2015
- Venezia (VENEZIA) VENETO

Il calendario degli
appuntamenti
Seleziona uno o piÃ¹ giorni e
cerca fra gli appuntamenti
inseriti

A Venezia presso la Scuola Grande di
San Giovanni Evangelista l'1 e il 2
marzo 2015 si svolgerà Gusto in
scena: si incontreranno le grandi
cantine italiane e i produttori di sfizi
gastronomici con il mondo dell'alta
cucina.
-ST- Link:

- www.gustoinscena.it

Cosa succede in VENETO
Appuntamenti
110a Festa di San Giuseppe e
17a Festa della Quaglia allo
spiedo
Biosalute Triveneto
Carnevale di Venezia
CARNEVALE NELLE TERRE DEL
SOAVE
CocoRadicchio
Fiori d'Inverno
Gusto in scena
Mostra dei Vini
UN WEEKEND STRABIOLOGICO
- TIPICO E ARTIGIANALE

Notizie
ADOTTA UNA GARGANEGA
AgriPod: la carta d'identità dei
prodotti agricoli locali
Germogli di Primavera
L'osteria senza oste
La birra del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi
Marj-Jo la birra alla cannabis
Primavera Prosecco DOC
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Il presente sito si occupa di cucina, tradizioni e ricette e di vari argomenti legati al cibo. Saporetipico.it non deve essere ritenuto responsabile per danni diretti
o indiretti o accidentali che possano derivare dall'uso del sito o delle informazioni in esso contenute e non dovrà essere ritenuto perseguibile per l'uso che si
farà del contenuto. Questo sito non è una testata giornalistica in quanto non viene aggiornato con periodicità fissa. Non può pertanto considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Alcune immagini contenute nel presente sito sono state prese liberamente dalla rete in aree visibilità
pubblica. Nel caso se ne desiderasse la rimozione o la specifica dell'autore, basterà contattarci via email. Per informazioni sul sito scrivete al webmaster di
saporetipico - P. Iva: 02149050185
Saporetipico.it è realizzato da Studio Bergamini&Pettenati
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