giovedì, 17 ottobre 2019 (280)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Tavola » Articolo n. 14190 del 16 settembre 2016

Pane in piazza
Articoli della stessa rubrica
Tre giorni in festa, con panificatori e pasticceri in arrivo a Vigevano. Da venerdì 16 a domenica 18 torna la
manifestazione dedicata al pane in tutte le sue forme e ai prodotti di panetteria e pasticceria.
Per l’occasione saranno allestiti 400 metri quadri di laboratorio, per grandi e piccini, maestri panificatori
internazionali all'opera per proporre al pubblico di appassionati di arte bianca la loro abilità e le loro specialità.
L'appuntamento è in Piazza Ducale e questo il calendario delle iniziative:
Venerdì 16
Ore 8.00 - Apertura manifestazione
Dalle 8.30 - Pani e dolci dall’Europa - Panettieri e pasticceri provenienti dalla Germania, Spagna, Francia,
Ungheria, propongono le loro specialità.
Sabato 17
Dalle 8.30 entrano in azione I Team Italiani - Panettieri e pasticceria da tutta Italia propongono le loro specialità.
Durante la giornata... Creativamente Con le mani in pasta, laboratori ludici per bambini.
Domenica 18
Dalle 8.30 - Europa Unita - Team italiani e esteri si confronteranno con le loro tipicità.
Durante la giornata... Creativamente Con le mani in pasta, laboratori ludici per bambini.
Ore 20.00 - Chiusura della manifestazione.
Nella zona Backery on-stage 1 si alterneranno gli sponsor dove proporranno i loro prodotti, mentre nella zona Backery on-stage 2 si
alterneranno le varie delegazioni.
Sarà una 3 giorni non stop di festa gustosa a scopo benefico, poiché il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Life.
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