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Meteo
Trova la tua città 

Roma (RM) 
18 °C
velature lievi

Temp. percepita 18 °C
Precipitazioni 0 mm
Um relativa 75 %
Zero termico 3400 m
Quota neve 3250 m

visualizza le previsioni nelle 48 ore

dati forniti da 3BMeteo.com
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 22/09/2014 
Evento inglese per il “Made in Italy”

Welcome Italia , l'evento dedicato all'eccellenza
enogastronomica italiana e organizzato dalla Camera
di Commercio Italiana a Londra, presenta dal 26 al 28
settembre 2014 alcuni selezionati prodotti
gastronomici "Made in Italy " e le relative aziende, con
la loro storia ricca di tradizioni legate al territorio.
La Casa di Alti Formaggi  sarà presente alla
manifestazione con un proprio stand (n. A4) per
proporre al pubblico inglese ed internazionale
presente all'evento la qualità e la genuinità dei
formaggi Dop: Taleggio, Provolone Valpadana e Salva
Cremasco. Welcome Italia  rappresenta un momento
importante per promuovere all'estero i prodotti
agroalimentari italiani di qualità, in particolare i
formaggi Dop tipici della produzione casearia italiana.
Sarà così possibile presso lo stand A4 degustare il
Taleggio Dop, tipico formaggio da tavola, il Provolone
Valpadana Dop nelle due versioni dolce e piccante ed il
Salva Cremasco Dop a diversi livelli di stagionatura.
L'evento si terrà presso la Royal Horticultural Halls -
The Lindley Hall, Elverton Street , London SW1P 2QW ,
a pochi passi da Victoria Station . Per ulteriori
informazioni sulla manifestazione visitare il
sito www.welcome-italia.co.uk ; Info Alti Formaggi, Via
Roggia Vignola, 9 - 24047 - Treviglio (Bg), tel. 327-
0741668.
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