
Usiamo i cookie per fornire un’esperienza più sicura e per rivolgere alcune inserzioni al pubblico giusto. Cliccando o navigando sul sito, acconsenti alla raccolta da parte nostra di
informazioni tramite i cookie. Puoi anche disattivare la personalizzazione degli annunci o consultare la nostra informativa privacy.

Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile: 
CLARA MOSCHINI

    

Email Password

Accedi Reimposta password

FIERE Dal 13 settembre la Settimana dell'Olio extravergine
Sei giorni di eventi a Roma, dal workshop internazionale dedicato al consumo fino allo Yale International Simposium

Si annuncia piena di sorprese la Settimana Internazionale dell’olio extravergine d’oliva, in programma a Roma dal 13 al 18 settembre. Sei

giorni di eventi, dal workshop internazionale dedicato al consumo all... continua
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Nasce EmiliaFoodFest: viaggio sulle vie del gusto
emiliano-romagnolo
Stamani la presentazione dell'evento cultural-gastronomico che si terrà nel cuore di
Carpi

 È stata presentata questa mattina presso Palazzo Dei Pio la pr ima ediz ione di

EmiliaFoodFest, un festival enogastronomico e culturale dedicato alle eccellenze emiliano

romagnole in programma a Carpi nel centro storico dal 23 al 25 settembre. Ad accompagnare i

visitatori in questo viaggio sulle vie del gusto dell’Emilia-Romagna sarà un ricco calendario di

eventi, tra cui premiazioni, cooking-show, degustazioni guidate, tavole rotonde, disfide

enogastronomiche e non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai prodotti senza glutine.

Non solo gusto e tradizioni dunque, ma anche cultura: nella tre giorni sarà infatti possibile

scoprire Carpi attraverso i suoi monumenti, la sua storia e le sue leggende con visite guidate

realizzate ad hoc per l’occasione e vivere un’esperienza a 360°.

Il festival cultural-gastronomico è promosso da Cna Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, patrocinato dalla

Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Carpi, organizzato da Sgp Grandi Eventi, Premium Sponsor Consorzio Tutela Aceto Balsamico

Tradizionale di Modena Dop e Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp, Gold Sponsor Negri Salumi – Alta Salumeria Italiana.

 Appuntamento nel centro storico di Carpi dalle 9 alle 20 con ingresso libero.
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