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Al via 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 […]
L'articolo Al via la 2a
edizione
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Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi,
una bilancia "2.0".

Pubblicata il: 12/07/2016

Recensione Dodocool
auricolare bluetooth
multifunzione per auto
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LE PIÙ LETTE
Ecco i piatti di Daniela
Soto-Innes al Cosme a
New York, migliore chef
donna al mondo nel
2019 per 50Best
Restaurant
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(Oscar Farinetti - ph
Vincenzo Ganci) Rosso da
17,1 milioni di euro e
l'atteso sbarco in Borsa
slitta di qualche non
precisato mese, in attesa di
un nuovo socio che possa
immettere capitali f ...

Roma. Menu e prezzi
di Achilli Caffè che
ad agosto apre il
ristorante Alium
Pubblicata il: 11/07/2019

Ci ha messo qualche mese,
ma alla fine la formula è
rodata, e finalmente è stata
presentata in via ufficiale:
parliamo di Achilli Caffè,
bistrot raffinato che
continua ad animare via
Settembrini a Rom ...

Muffin con mandorle
e albicocche, la
ricetta facile per la
colazione
Pubblicata il: 11/07/2019

I muffin con mandorle e
albicocche sono dolcetti
sani e buonissimi che
potete preparare per la
colazione di tutta la
famiglia, sono ottimi da
portare a lavoro, all’asilo e
anche al mare. Questi...

Estate e igiene in cucina:
con il caldo conservare
gli alimenti alla giusta
temperatura è ancora
più importante. Il video dell’Usav
svizzero
Fonte: ilfattoalimentare.it

Ma le biobottiglie
producono
microplastiche? I dubbi
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risposta di Assobioplastiche
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Eataly cresce, ma
chiude di nuovo in
rosso: e slitta
l'ingresso in Borsa

