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Terza Festa del Salame: a Cremona un panino da 10 metri
dal 9 October 2019 su https:

 
Terza Festa del Salame: Cremona si prepara a gustare un panino lungo 10 metri in un
evento che coinvolge produttori provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Buon appetito!
La città di Cremona è in fermento: dal 25 al 27 ottobre il centro storico di questa bella città
ospiterà la terza Festa del Salame: protagonista il salume più amato in assoluto da adulti e
bambini. Un ricco calendario di eventi dedicato a imprenditori e produttori italiani ed esteri che,
pronti a gustare questa prelibatezza, si affolleranno nelle vie cremonesi. Una [...leggi]
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Articoli correlati:

Portare il Tavernello alla Fiera dei Vini Veri per vedere
l’effetto che fa. Perché lo fa, eh
Sabato 6 aprile, Cerea. Sono appena entrato alla manifestazione dei
Vini Veri e mi avvicino al banchetto di un produttore di Barolo che
conosco. Alla cieca, mi serve un vino da sotto al tavolo e [...]

tags : pinot barolo chardonnay v in i punti champagne degustazione 
dal 17 April 2013 su: www.intravino.com

 

Lo zucchero più costoso al mondo
Il vero buongustaio –il foodie come si usa dire
oggi nell’irritante linguaggio italiese di moda
nel web enogastronomico– non bada a spese
quando di tratta di prodotti ricercati di qualità
[...]

tags : maia le salume anatra bianco grammi
banane vegano k g kiwi lat te 
dal 1 April 2014 su: bressanini-
lescienze.blogautore.espress...

La bufala della
dieta alcalina
Era da tempo che
volevo scrivere
qualche cosa sulla
cosiddetta “dieta
alcalina”, e di come
sia completamente
priva di supporto
scientifico. Come
tante altre diete
altrettanto prive di
[...]

dal 6 March 2014
su: bressanini-le..

 

Ricetta Pane
senza impasto –
No knead bread
Il pane senza
impasto o No
Knead
Bread (all’inglese) è
un pane che si
prepara senza

Ricetta
Melanzane

Per inserire il tuo blog in CIBVS segnalalo a:
info@cibvs.com

Per aggiungere CIBVS al tuo sito guarda la
pagina Badges dove puoi trovare i codici per
includere le icone, i loghi, i badges e la ricerca
di CIBVS.
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Il magazine dedicato al mondo del food a
360 gradi

BLOG TAGS

aglio bar bianco bio birra brodo

burro cantina cioccolato classico
cottura degustazione di doc dolci
farina formaggio forno
frutta fuoco ingredienti
internazionale italiana latt lievito
mescolare mescolate naturale padella
pane panna pentola pomodori prosciutto

ricetta ricette ricotta riso
ristorante salsa secco succo tagliare

temperatura torta verdure vini wine

zona zucchero
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