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A Gualdo di Macerata va in scena Formaggi d'Autore
2012
dal 24 March 2012 su www.viniesapori.net

'Andar per... formaggi Conoscere Capire Gustare...un'esperienza tutta da
Godere'. A Gualdo di Macerata va in scena Formaggi d'Autore 2012 16^
edizione Mostra Mercato dei Formaggi d'Italia e dei Prodotti Tipici del
Territorio. Da sabato 19 maggio, dalle 10 alle 23, domenica 20 maggio
dalle 9 alle 21, l'evento marchigiano dedicato alle eccellenze della
tradizione casearia italiana.
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Vini e Sapori News - FEED RSS
www.viniesapori.net
News dedicate a tutti gli amanti del mondo
dell'enogastronomia: informazione, curiosita',
indagini, storie di vini e molto altro ancora...

A Gualdo di Macerata, grazioso borgo dell'entroterra marchigiano, il 19 e
20 maggio 2012, si terrà la sedicesima edizione di Formaggi d'Autore,
evento gastronomico sul mondo dei formaggi dedicato [...leggi]
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Il giro del mondo in 30 colazioni
Difficile dar torto a chi ama smodatamente la colazione (a proposito, se
vi sentite rappresentati dall’attacco, vedete di frequentare assiduamente
TBR, l’ammaliante sito che [...]
tags : soia tofu segale danese frutta forno funghi farina maiale calorie
dal 28 November 2011 su: www.dissapore.com

Ricette e Video di Cucina
Ricette e Video per Ispirare la Tua Tavola.
Cucina con Visto che Buono!
www.vistochebuono.it

Offerte dei Ristoranti
Scopri Tutte le Offerte fino a -70% dei
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Ristoranti nella tua CittÃ
Yunait.it/Ristoranti

Compro Orologi di Lusso
Hai un orologio che vuoi vendere ? Noi
Valutiamo Gratis, Paghiamo Cash
Orologi.ComproCash.it

Petronilla- Vasi in credenza: Funghi
sott'aceto e sott'olio
Funghi sott'aceto e sott'olioAvete tanto
apprezzata la ricetta insegnataci dalla zia
Caterina per conservare i grossi peperoni gialli,
rossi e verdi, e vorreste altre ricette per [...]

La dieta Scarsdale
La dieta Scarsdale,
che non può essere
effettuata per più di
due settimane,
consente di perdere
peso in modo
consistente. Come
tutte le diete
necessita di essere
fatta sotto il [...]
dal 16 October 2011
su: cucinare.mybl..

tags : novello dolci fuoco aglio funghi chilo chili
ricette peperoni pignatta
dal 14 May 2011 su: ierioggiincucina.myblog.it

Pellegrino Artusi:
730. Claret cup
(Bibita inglese)
Pellegrino
Artusi 730. Claret
cup(Bibita
inglese)Per questa
bibita, che merita di
esser descritta perché
piacevole e di facile
esecuzione, occorre
vino rosso di ottima
qualità. Può [...]
dal 24 May 2011 su:
ierioggiincuc..

Milano, i furbetti del barettino
Per capire se la sciagura del doppio prezzo, uno per i turisti l’altro
per gli italiani, sia prerogativa esclusivamente romana, due giornalisti
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della redazione milanese di Repubblica si [...]
dal 25 August 2009 su: www.dissapore.com

Vademecum pizza&vino
Pizza pomodoro e mozzarella - vino
consigliato: Asprinio di Aversa, Sauvignon
Collio, Bianco di Custoza, Pallagrello Bianco
Pizza pomodoro mozzarella e verdure miste vino consigliato: [...]

Escoffier: Trote al
vino rosso -Pesce
intero
Auguste Escoffier
Trota al vino rosso
Dopo averle pulite,
disporle in una
pesciaiola imburrata,
il cui fondo è
ricoperto di fettine di
cipolla e carota, di
qualche foglia di
prezzemolo e di [...]

tags : arneis verdicchio rosato bardolino
lambrusco sauvignon marzemino falanghina
chardonnay pinot
dal 15 July 2009 su: unbuonbicchiere.myblog.it

dal 24 March 2011 su:
ierioggiincuc..

Ristorante del Senato | Trovate un rapporto qualità prezzo
migliore di questo se siete capaci
Cose che non vorrei mai si dicessero: “non è tanto il numero di
ovvietà che Dissapore scrive sulla casta; è il numero di ovvietà con
tono “ora ve la spiego io la casta, mica le [...]
dal 25 July 2011 su: www.dissapore.com
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BIGNE SALATI FARCITI PER UN
APERITVO?a
dal 15 December 2010 su:
stegnatdepolenta.myblog.it

Ricette
Ayurvediche
dal 9 December 2009
su: ayurvedaincuc..

Coniglio con salsa
peverada e polenta
dal 31 October 2009
su: unbuonbicchie..

Diamo ordine al caos delle gelaterie artigianali: le 25 migliori d’Italia
Una cosa è essere il cronista richiesto di una classifica delle migliori
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gelaterie artigianali. Il cronista svolgerà il compito, più o meno
adeguatamente, poi tornerà alle sue incombenze [...]
tags : pignolo passito pachino fiorentina salsa birra bosco latte glutine gelato
dal 28 July 2011 su: www.dissapore.com

Da McDonald’s arriva McItaly, panino
italiano al 100%. A cominciare dal nome
Se un ministro leghista delle politiche agricole
fa da testimonial a McDonald’s, addentando
per i fotografi il nuovo panino McItaly spalla a
spalla con l’AD italiano [...]

Pasta al forno con
pecorino e verdure
E' una pasta per tutto
l'anno e ricetta
saporita per cui può
benissimo essere un
piatto completo. Per
5 persone calcolate
500 g di maccheroni,
450 g di pomodori,
[...]
dal 11 December 2009
su: unbuonbicchie..

tags : panino stampa spalla cetriolo italiana fast
food
dal 28 January 2010 su: www.dissapore.com

Avanzi: La dirò facile facile, mi aspetto l’eco-vaschetta in tutti i
ristoranti italiani
Il dialogo è tutt’altro che surreale e lo si può ascoltare da noi in
Italia, dove l’usanza non è diffusa e sembra sempre di fare una
figuraccia chiedendo di portare via gli [...]
dal 19 March 2012 su: www.dissapore.com

Le 10 regole d’oro di chi ama il vino
dal 14 October 2010 su: www.intravino.com

Fegato alla
veneziana al sapore
di mela
Per quattro persone:
circa 600 g di fegato
di vitello
freschissimo
(attenzione che cala),
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Zuppa di cipolle “Soupe à l’oignon”
Questa sera vi spiego la ricetta per la zuppa di
cipolle (in francese Soupe à l’oignon e devo
dire che fa tutta un'altra impressione..;-))) Ecco
di seguito gli ingredienti per 4 persone: 3 [...]
tags : salato farina bianco forno fuoco brodo
burro ricetta cipolle formaggio
dal 24 August 2009 su: cucina-ricette.myblog.it

3 cipolle bianche,
una mela verde,
chiodi di garofano,
burro, olio evo, vino
bianco, noce
moscata, sale, [...]
dal 6 September 2009
su: unbuonbicchie..

Spaghetti aglio, olio
e peperoncino
Ricetta immortale.
Rubando una
massima al mio
giornalista speciale
''piatto senza tempo''.
Quante volte, dopo
un volo dalla Spagna
all'Italia, arrivando a
Venezia in nottata
non ho resistito ad
[...]
dal 14 October 2009
su: unbuonbicchie..

Guida ai migliori bistrot di Parigi dove mangiare bene con poco è
possibile
Scrivere una piccola guida sui bistrot di Parigi è un sogno che diventa
realtà, ve lo dico. Io che in francese so dire solo roulette, parquet,
rendez-vous, moquette (e ora anche [...]
tags : zona ceci burro cuoco vini mica bio pub bar romana
dal 22 March 2012 su: www.dissapore.com
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Spaghetti alla
carbonara
(variazione)
dal 11 September 2009
su: unbuonbicchie..

Ricette Biscotti: i Biscottini di Nonna Bice al
vino bianco
Ricette Biscotti: Ecco la ricetta dei Biscotti di
Nonna Bice, degli ottimi biscottini al vino
bianco. Nonna Bice è rappresentata nella foto
sotto ed è una splendida bisnonna. Ingredienti
per 6 [...]

Culurgiones al
pomodoro fresco
dal 21 April 2009 su:
en.blog.wordp..

tags : farina bianco ricette forno mirto kg dolci
vergine ricetta zucchero
dal 26 July 2009 su: cucina-ricette.myblog.it

Pettole Lucane
Questa è la ricetta che mi ha dato la nonna del
mio “uomo lucano” Ingredienti per la pasta
(tipo pasta del pane): 1 kg di farina 1 cubetto
di lievito di birra fresco (o pasta [...]
tags : pettole farina kg birra ricetta friggere lievito
ingredienti
dal 13 March 2010 su: www.veganblog.it

Franciacorta
Diamant Pas Dosé
Millesimato
dal 10 October 2009
su: unbuonbicchie..
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