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Informazione locale

Automobilismo: da giovedì al via la rievocazione
storica della Stella Alpina
Catania Oggi

Persone: stella alpina

incantevoli strade del Trentino e sarà caratterizzata da una miscela di sport ...
Leggi la notizia

Prodotti: twitter
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Trento, 6-9 luglio 2017: queste le date della nuova edizione della Stella Alpina,
gara di regolarità classica internazionale per auto storiche, che percorrerà le
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Organizzazioni: team unesco
Luoghi: trento trentino
Tags: rievocazione equipaggi

ALTRE FONTI (385)

Automobilismo: da giovedì al via la rievocazione storica della Stella Alpina (2)
Twitter tweet (AdnKronos) - (Adnkronos) - Quest'anno è anche il 70° anniversario
della Ferrari e gli organizzatori hanno quindi pensato ad un tributo al Cavallino
Rampante: la gara di regolarità per ...
Catania Oggi - 51 minuti fa

Persone: stella alpina
Organizzazioni: ferrari cavallino
Prodotti: twitter
Luoghi: dolomiti
Tags: rievocazione percorsi

Udine: concerti in castello estate 2017 ci sono Anzovino con Paci, Lodovica
Comello e Fiorella mannoia il programma - Udine 20
Sabato 8 luglio grande appuntamento di Udin&Jazz
2017 con Bombino, la stella del desert blues, alle
...sul colle di Udine si festeggeranno i 50 anni di
attività della Fanfara della Brigata Alpina Julia ...
Udine20.it - 51 minuti fa

Persone: anzovino paci

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni: zenit srl
associazione culturale euritmica

Conosci Libero Mail?

Luoghi: udine slovenia
Tags: castello concerti

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Concerti in castello: la grande musica a Udine - Udine 20
Sabato 8 luglio grande appuntamento di Udin&Jazz
2017 con Bombino, la stella del desert blues, alle
...sul colle di Udine si festeggeranno i 50 anni di
attività della Fanfara della Brigata Alpina Julia ...
Udine20.it - 7 ore fa

Persone: jazz federico pirone
associazione culturale euritmica
Luoghi: udine slovenia
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Seriate, lotta al rifiuto selvaggio (18 multe e quasi tutte ai seriatesi)
Prima di procedere con i controlli degli agenti
direttamente sul posto, verranno apposti dei cartelli
di cortesia: "Chiederemo agli utenti delle stazioni,
in particolare la Eni di via Stella Alpina, ...
BergamoPost - 3-7-2017

Scopri di più

Organizzazioni: zenit srl

Tags: lotta rifiuto

Altre città

Musica in Castello a Udine
Sabato 8 luglio grande appuntamento di Udin&Jazz
2017 con Bombino, la stella del desert blues, alle
...sul colle di Udine si festeggeranno i 50 anni di
attività della Fanfara della Brigata Alpina Julia ...
IlFriuli.it - 3-7-2017

Persone: jazz federico pirone
Organizzazioni: zenit srl
associazione culturale euritmica
Prodotti: musica
Luoghi: udine slovenia
Tags: castello concerti

Il palazzetto di Ponzone diventa ''Pala Giletti''
Lo scorso settembre lo storico titolare Emilio Giletti
aveva deciso di tornare a interessarsi della Stella
Alpina, la squadra di calcio, realizzando le divise di
allenamento e rappresentanza. Adesso ...
NotiziaOggi - 2-7-2017

Persone: emilio giletti
Organizzazioni: comune
Luoghi: ponzone
Tags: palazzetto
palazzetto dello sport

Maratona del Cielo: la prima volta di De Gasperi, la riconferma di Dragomir
... lo staff coordinato da Adriano Salvadori e dalla
guida alpina Adriano Greco già ieri avevano dato ...
al femminile la stella del Team Valetudo ha subito
messo in chiaro che si sarebbe corso per la ...
ValtellinaNews - 2-7-2017

Persone: de gasperi
marco de gasperi
Organizzazioni: valetudo
cs esercito
Prodotti: maratona
Luoghi: santicolo
Tags: cielo riconferma

Aosta, il Comune evita il commissariamento con scintille in maggioranza
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Ma l'Epav, con il capogruppo del gruppo misto di
maggioranza Luca Girasole, lancia messaggi al
sindaco Fulvio Centoz (Pd) e all'assessore alle
Finanze Carlo Marzi (Stella Alpina), fautore del ...

Persone: epav vincenzo caminiti
Organizzazioni: comune pd
Luoghi: aosta marzi
Tags: commissariamento scintille

La Stampa - 29-6-2017
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DAI BLOG (-18)

La moglie del procuratore, di Elena Bono
... spiragli discreti sulla vita di perfetti sconosciuti:
una dedica, una data, un augurio di buona lettura,
una cartolina dalle Dolomiti datata agosto 2006,
una stella alpina seccata, una lettera ...

Persone: elena bono seneca
Organizzazioni: apostolo paolo
Luoghi: roma dolomiti
Tags: moglie procuratore

La poesia e lo spirito - 30-5-2017

La svastica sul video
La stella alpina rimanda all'Austria (e molti
ritengono erroneamente che la canzone
appartenga al patrimonio folkloristico austriaco) ed
è cantata nel musical teatrale e nel famoso film che
da questo ...

Persone: lies heavy helen
Organizzazioni: alto castello
resistenza
Prodotti:
seconda guerra mondiale netflix

Carmilla on line - 5-5-2017

Luoghi: reich giappone
Tags: svastica video
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