Festa della Canapa: grande successo in casa La Romagnola

25 Maggio 2015

La Romagnola Bio sigla un altro successo per la festa della Canapa. Servizio speciale su
Tele Romagna.
Grazie a tutti coloro che hanno preso parte alla nostra festa il 17 maggio!
Grazie a voi la festa non sarebbe stata un così grande successo!
Inoltre, se segui il link qui sotto potra vedere il Servizio Speciale che ci ha fatto Tele Romagna e
che ho caricato sul nostro canale You Tube ( https://www.youtube.com/watch?v=NvSZfu6Wjac
&amp;feature=youtu.be
)
Un grazie speciale a Amblekodi – A.S.D. Stuoie 1982 – Bottega della Canapa – Chef Service –
CNA Ravenna Lugo – Comune di Argenta -Panificio Zanella – Regione Emilia Romagna e
Fattorie Aperte – Sapori dal passato – Share for Community di Argenta – Torrefazione
Salomoni – Vivere Sostenibile
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