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Festa del Torrone - Cremona festeggia il suo dolce più celebre
da 16 ore su www.mynotestyle.com

Il torrone è uno dei prodotti della tradizione italiana, una delle perle dell’immenso patrimonio
enogastronomico del nostro Paese, costituito da ingredienti semplici e naturali: miele, zucchero,
frutta secca (mandorle o nocciole), albume d’uovo e aromi.
Le sue origini si possono far risalire all’antica tradizione araba, partendo dalla quale si è
successivamente diffuso nel bacino del Mediterraneo, dalla Spagna alla Francia, dalla Grecia alla
Turchia, e soprattutto all’Italia, dove la storia e le fortune di questo dolce rimangono
indissolubilmente legate alla città [...leggi]
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Articoli correlati:

Il mio problema con Greenpeace
L’immagine irrompe sullo schermo con tutta la sua brutalità. Un pugno
di temerari con un piccolo gommone cerca di interferire con le
operazioni di una baleniera. Si vede, nel filmato [...]

tags : so ia pere mele f a ro ogm mica ceca mais cinese s tampa 
dal 16 July 2014 su: bressanini-
lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it

 

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 [...]

dal 1 April 2014 su:
bressanini-le..

  

Chocup con

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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aglio bianco birra brodo burro
cioccolato classico cottura
degustazione di dolci farina
formaggio forno frutta fuoco

ingredienti italiana kg

latt lievito mescolando mescolare
mescolate naturale noce olive padella
pane panna pentola pomodori prosciutto

ricetta ricette ricotta riso
ristorante salsa sciogliere secco succo
tagliare temperatura torta verdure
vini zona zucchero zucchine
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