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SFOGLIA LE NOTIZIE

Ultime notizie del 11 aprile 2012, 07:37

NEWS FOTO VIDEO TWITTER

Notizia su AIELLO DEL SABATO di 22 ore fa da CAMPANIA SLOW

Delegazione ONAF di Avellino presenta il
Corso ONAF – Assaggiatori di Formaggi

Parte oggi, 10 Aprile 2012, presso la Struttura Centro Sociale
di Aiello del Sabato (AV), il Corso ONAF – Assaggiatori di
Formaggi promosso dalla delegazione ONAF di Avellino. Il
corso nasce con lo scopo di promuovere, diffondere, ampliare
e valorizzare la cultura...

Notizia su MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA di 20 ore
fa da NEGOZI DI ROMA

Mozzarella Roma, La Contadina è
il tempio dei formaggi

Mozzarella di bufala campana. Potrete gustare
tantissimi tipi di formaggi: dalla scamorza di bufala
, prodotta quasi interamente con latte di bufala,
molto più morbida del caciocavallo e dal sapore
leggermente dolciastro,  alla ricottina di bufala da
spalmare....
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Notizia su TERMENO del 10 aprile 2012 da VINO DI FABIO
RIZZARI E ERNESTO GENTILI

Il tuo cacio è come un rock

Non essendo un esperto ma solo un divoratore di
formaggi, il mio personale podio dei più grandi caci
del mondo può essere e sarà di sicuro
discutibilissimo. Per me svetta fra tutti il Taleggio ,
un formaggio per il quale nutro una forma (termine
appropriato) di...

Tutte le foto

Foto

Foto

Fonduta svizzera
Fonte: www.buttalapasta.it
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Notizia su SMOOTHIE di 23 ore fa da QUANDO PASTA, PASTICCI E PASTICCINI

Smoothie verde

Avete esagerato durante le feste di Pasqua con cioccolato, salumi, uova e formaggi!? Non so voi, ma
noi abbiamo proprio bisogno di qualcosa di fresco e detox... senza dimenticare ovviamente il gusto,
altrimenti che tristezza!! Grazie al nostro mitico blender (il...

VEDI TUTTE LE FOTO

Notizia su NORDAMERICA del 07 aprile 2012 da ADNKRONOS

Made in Italy: boom formaggi falsi in Nordamerica e sul web

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Mozzarella cheese, Parmesan, Asiago Cheese e Mascarpone cheese. Sono i formaggi made in Italy i
prodotti piu' contraffatti nel mercato nordamericano. E anche sul web, come dimostra la mole di contrattazioni su E-bay. E' quanto
emerge da...

Notizia su FORMAGGI PECORINI di 59 minuti fa da AGRITURISMO AIA VECCHIA DI MONTALCETO

"Chiusure in piazza" (21, 22 e 25 aprile)

Carissimi, sta per iniziare "Chiusure in piazza" (21, 22 e 25 aprile): vi ricordiamo gli appuntamenti su prenotazione: SABATO 21
APRILE "L'Arte del cibo"- Cena guidata con piatti a base di carciofo di Chiusure: un esperto degustatore ci guiderà alla scoperta
dei prodotti, i salumi, i...

Delegazione ONAF di
Avellino presenta il Corso
ONAF –...

Riciclare gli avanzi di
Pasqua

Pizza di Pasqua al
formaggio

Pizza di Pasqua al
formaggio
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Notizia su CACIOCAVALLO PODOLICO di 1 ora fa da THE
BIG FOOD

Il Negozio della Latteria di Bormio
(SO)

Via De Simoni 22, Bormio (SO) – Tel:
346/0964805 – Sito Web A due passi dalla
centralissima via Roma, nel punto vendita della
storica Latteria Sociale di Bormio si possono
trovare non solo i formaggi prodotti tra le
montagne della zona, ma anche una...

DISCUSSIONI SU FORMAGGI

Orecchiette con formaggi e funghi su crema di zucca
da cocogianni.blogspot.com

Poker di formaggi con composta di fichi all'aceto balsamico
da spuntiespuntinisenzaglutine.blogspot.com

Parmigiano Reggiano DOP – Il Re dei formaggi
da www.originalitaly.it/blog

Notizia su RICOTTA SALATA del 07 aprile 2012 da LE MIE TORTE

Portafogli affumicati di tacchino con
formaggi

Una fettina diversa dal solito.. mi sono un poco ispirata ai
giornali di cucina che leggo e poi come sempre ci ho messo
del mio noi le abbiamo trovate buonissimeeee!! Occorre: 400g
di fettine di tacchino ricotta salata Caseificio Spadi Pecorino
toscano Caseificio Spadi zucchini curcuma...

Notizia del 04 aprile 2012 da ARTE IN CUCINA BLOG GIALLOZAFFERANO

Rustico con salumi e formaggi al pomodoro

Buon  pomeriggio! VI lascio la ricetta per un rustico con salumi e formaggi al pomodoro per antipasto e

Foto

Foto

http://www.liquida.it/caciocavallo-podolico/
http://thebigfood.net/2012/04/11/il-negozio-della-latteria-di-bormio-so/
http://thebigfood.net/2012/04/11/il-negozio-della-latteria-di-bormio-so/
http://www.liquida.it/bormio/
http://www.liquida.it/roma/
http://www.liquida.it/bormio/
http://www.liquida.it/formaggi/bestof/news/?id=19114776
http://notizie.liquida.it/cucina/2011/11/06/16942698/crema-di-zucca-halloween-benedetta-parodi/
http://notizie.liquida.it/2011/09/21/16218878/aceto-balsamico-dessert-colin-firth/
http://notizie.liquida.it/2011/09/16/16140459/parmigiano-reggiano-wall-street-journal-luca-zaia/
http://www.liquida.it/ricotta-salata/
http://pezzettiello.blogspot.it/2012/04/portafogli-affumicati-di-tacchino-con.html
http://pezzettiello.blogspot.it/2012/04/portafogli-affumicati-di-tacchino-con.html
http://www.liquida.it/formaggi/bestof/news/?id=19072553
http://blog.giallozafferano.it/vickyart/rustico-con-salumi-e-formaggi-al-pomodoro/
http://www.liquida.it/formaggi/bestof/news/?id=19114776
http://www.liquida.it/formaggi/bestof/news/?id=19114776
http://www.liquida.it/formaggi/bestof/news/?id=19072553
http://www.liquida.it/formaggi/bestof/news/?id=19072553
http://www.liquida.it/formaggi/bestof/news/?id=19072553


Formaggi - Notizie in Liquida

http://www.liquida.it/formaggi/[11/04/2012 08:37:45]

buffet di compleanno. Preparata per il compleanno di Ray e’ la stessa cosa del rustico veloce, cambia
la preparazione, la presentazione di questo rustico.. Per...

Notizia del 02 aprile 2012 da VIAGGI IN ITALIA

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...

Notizia del 05 aprile 2012 da DI SAGRA IN FESTA - GUIDA AGLI EVENTI E AL TURISMO

Pasqua nel Cilento – Castellabate (Salerno)

Menù di Pasquetta 2012 Misto di formaggi locali freschi e stagionati e affettato di insaccati cilentani.
Zuppetta di cozze su pane tostato. Mezzelune di ricotta di bufala con pancetta e carciofi. Carciofo
farcito di pane e carne. Agnello con piselli. Cicoria e...

NON C'E' NESSUNA CRISI - La parabola del contadino e dello
speculatore
Postato il 19 agosto 2011. Condiviso da 1.486  persone.
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Notizia del 01 aprile 2012 da IL GAZZETTINO

Ladri "gourmet" alle Latterie Vicentine: rubati 190 quintali di formaggi assortiti

VICENZA - Ladri buongustai in azione la notte scorsa nel vicentino, dove dal magazzino delle 'Latterie Vicentiné' di Bressanvido
ignoti hanno portato via 190 quintali di formaggi di diverso tipo.

Notizia su MAMMA MIA del 02 aprile 2012 da SFIZI E CAPRICCI...

Rigatoni ai 4 formaggi

Mamma mia quando arriva quest’ ora mi viene sempre un certo languorino…ecco perchè ho voluto preparare questa pasta molto
semplice e veloce…spero che vi piaccia… Buon Appetito a tutti… Per questa ricetta ho usato PECORINO, CACIOTTA
MAREMMANA di SPADI, ROBIOLA OSELLA Ricetta:...

Notizia del 04 aprile 2012 da IL GIARDINO DEGLI AROMI

Tagliatelle ai formaggi

INGREDIENTI : per la pasta: 6 uova 600 g di
farina un pochino di olio sale per il condimento:
formaggi misti latte PROCEDIMENTO: preparare la
pasta (io ho usato il Bimby) 3 min. vel. spiga
lasciarla riposare almeno una mezz'ora, poi tirarla
in una sfoglia sottile,...

ALTRE DISCUSSIONI SU FORMAGGI

Quiche al prosciutto e formaggi
da bietolinaincucina.blogspot.com

Quiche ai fiori di zucca e formaggi & saluti
da muffinscookiesealtripasticci.blogspot.com

Ricette Gnocchi di Patate e le idee per cucinarli: al forno, con i frutti di mare o ai 4 formaggi.
da www.mezzokilo.it

Altre Notizie
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Liquida è il primo portale italiano di informazione 2.0 interamente composto ad User Generated
Content è un valorizzatore dei contenuti generati dai blog ma anche una piattaforma per dare visibilità
e fare emergere i migliori blogger italiani.
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