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2a edizione del contest internazionale Rossopomodoro Award “Come
un giorno a Napoli”
da 43 minuti su https:

Parte  la 2a edizione del contest internazionale  Rossopomodoro Award “Come un
giorno a Napoli”
Un’iniziativa promossa da Rossopomodoro in collaborazione con Mysocialrecipe per celebrare
il successo di un’impresa che ha portato nel mondo un mix inimitabile di cucina napoletana,
accoglienza partenopea e attenzione al design.
Quest’anno la grande novità è che le categorie in gara saranno tre: infatti la call for entries è
rivolta a tutti gli chef, i pizzaioli e i baristi di tutti i ristoranti Rossopo [...leggi]
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Chocup con fragole e gelatina al limoncello
Ho da poco scoperto i Chocup® ossia i bicchieri che si mangiano!
Bicchieri golosi visto che si tratta di croccante cialda wafer ricoperta
internamente da cioccolato fondente. Il loro [...]

tags : dolci r icette fragole cioccolato limoncello 
dal 12 May 2014 su: www.ideericette.it

Ricetta
Cheesecake con
robiola Occelli
Il/la cheesecake con
la robiola è uno dei
moltissimi modi in
cui può essere fatta
la cheesecake… vi
avevo già proposto
la versione con sola
ricotta (per quando
si ha dell’ottima [...]

dal 13 April  2014
su: www.ideericet..

 

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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Sapori News
https:

Il magazine dedicato al mondo del food a
360 gradi
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aglio bianco birra brodo burro
cioccolato classico cottura di dolci
farina formaggio forno frutta

fuoco ingredienti
internazionale italiana latt lievito menu
mescolando mescolare mescolate naturale
noce olive padella pane panna pentola
pizza pollo pomodori prosciutto

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