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Festa del Torrone di Cremona: Rivoltini realizza in piazza la lastra di
torrone lunga 10 metri
da un ora su https:

Rivoltini, storica azienda di Vescovato (Cr) nota nel mondo per la sua produzione di torrone
tradizionale, realizzerà in piazza durante la Festa del Torrone a Cremona un’eccezionale  lastra di
torrone lunga ben 10 metri.
Come l’anno scorso l’azienda Rivoltini sarà main sponsor della manifestazione, riproponendo il
suo buonissimo torrone realizzato in maniera tradizionale.
Quest’anno, inoltre,  ha deciso di istituire un “premio Bontà” che verrà assegnato nel corso
della manifestazione al dottor Marco Stabile, chirurgo e socio f [...leggi]
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Articoli correlati:

Giro d’Italia: le 15 migliori trattorie d’Italia in un piatto
Quando si pensa alla guida del Gambero Rosso vengono subito in
mente le Tre Forchette, traguardo che contraddistingue l’eccellenza
per i ristoranti. Ma accanto ai ristoranti, si fanno largo [...]

tags : pecorino spal la matera romana bianco r icette f r i t to salsa coppa
cec i 
dal 27 November 2013 su: www.scattidigusto.it

  

è GialloZafferano il Blog dei Blog
2011: tutti i vincitori
Giallo Zafferano è il Blog dei Blog 2011 di
Squisito 2011 nella categoria di Cucina e

La carne più
buona di Roma.
Otto macellerie
da clonare
Dove lo sfogano, gli
onnivori, il piacere
di ribellarsi al
fremito di
perbenismo
(vegetariano)
ispirato dal “gatto in
umido” di Beppe
Bigazzi? Che
domande, in
macelleria. E qual è
[...]

dal 22 February
2010 su:
www.dissapore..

  

Roberto Allocca.
Chef emergente
dal Sud con
molto sprint
E’ appena terminato
il Premio Miglior
Chef Emergente
organizzato Luigi
Cremona nello
splendido Open
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Sapori News
https:

Il magazine dedicato al mondo del food a
360 gradi
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alimentare bianco brodo burro
cioccolato classico degustazione di
dolci dop farina formaggio forno
frutta gambero gastronomia grana
ingredienti internazionale
italiana latt lombarda menu
mostarda mozzarella naturale osteria
parma pizza pomodori prosciutto punti
ricetta ricette ricotta riso risotto

ristorante sala salam salsa salumi

servizio toscana verdure vini wine
zona zucca zucchero
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