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"La proclamo dottore in Gelato artigianale" L'arte
del cono diventa un corso di laurea
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Ciclo di produzione e norme igieniche in lezioni promosse dall'Ateneo di Bologna e dal polo di Rimini ,
con parte pratica da svolgersi alla Carpigiani di...
Tutte le opzioni per seguire NanoPress

4 giorni fa | repubblica.it
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Annunci Google

Gelateria Franchising
Ottieni Gelateria Franchising Cerca Gelateria Franchising
it.ask.com/Gelateria+Franchising

Gelato University
Imparare a fare gelato artigianale a Carpigiani Gelato University!
www.gelatouniversity.com/

Il gelatiere sarà laureato
si tratta di un corso in "Ciclo di produzione e norme
igieniche del Gelato artigianale" che è organizzato
da Università di Bologna –Polo di Rimini , in
collaborazione con Carpigiani Gelato...
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Batteri, Marketing

kataweb.it | 4 giorni fa

The Guardian: I migliori 10 ristoranti di
Parigi
Ecco una classifica molto interessante: Parigi vista
da Nord, secondo la classifica del Guardian. Ne
esce una classifica un po' diversa rispetto a quella
a cui siamo abituati a pensare. Buon divertimento
e...
lucianopignataro.it | 6 giorni fa
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A Gualdo di Macerata va in scena Formaggi d'Autore 2012
tra cui olive ascolane, pizza, porchetta, panini con salsiccia, birra, Gelato
artigianale, un'area di degustazione di formaggi e l'enoteca con vini
marchigiani in cui verranno organizzati sabato e domenica "Happy Hour ... a km
0". Il tutto con una particolare attenzione all'ambiente: piatti e bicchieri
biodegradabili , realizzati in mater-bi, un materiale...
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viniesapori.net | 6 giorni fa
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Ingredienti per gelato
Fare il vero gelato artigianale? Facile con i prodotti Fabbri 1905!
www.fabbri1905.com/

Gelateria in franchising?

Cerchi casa?
Trova subito quella giusta per te
sul portale n°1 in Italia

Apri una gelateria made in italy in franchising con Old Bridge ...
www.oldbridgegelateria.com/

News TV e Home Cinema
Tutte le novita più aggiornate
sulle nuove TV e l'home cinema!

Domani Zaia inaugura a Longarone (Bl) Mostra
Internazionale del Gelato Artigianale
di Longarone Fiere all'inaugurazione della 'Mostra Internazionale del Gelato
Artigianale'. La manifestazione è la più importante rassegna mondiale dedicata
esclusivamente al Gelato artigianale e presenta prodotti, materie prime e
semilavorati, attrezzature e accessori per la preparazione e la vendita del Gelato
artigianale,...
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Gelato, Gelato
artigianale, Luca Zaia,
Belluno, Made in Italy,
Otranto, Lecce, Sagre

viniesapori.net | 125 giorni fa

Le dieci leggi più pazze del Parlamento
Italiano, dal gelato al verde pensile
nel 2011. Si va dalla modifica del “Principato di
Salerno ” alla tutela del Gelato artigianale e all’uso
del verde pensile. L’istituto chiarisce che l’intento
della classifica è...
haisentito.it | 16 giorni fa
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Sherbeth Festival – la festa del gelato
artigianale
a Cefalù si terrà lo Sherbeth Festival : il festival
internazionale del Gelato artigianale , un evento i
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cui ingredienti saranno: gusto, Musica e comicità.
Pensate che solo l’anno scorso...
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originalitaly.it | 196 giorni fa

Sherbeth Festival 2011 a Cefalù per gli amanti
del gelato artigianale
provenienti da tutto il mondo: perchè il Festival
Internazionale del Gelato Artigianale è ormai un
appuntamento inevitabile con l’eccellenza. E
siccome la Sicilia è la regione che l’ha...
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Prodotti tipici italiani: il gelato artigianale e
la ricetta anti-crisi
oggi è il 90% degli italiani che smania per il cono o
la coppetta! Il Gelato artigianale ha registrato negli
ultimi anni un boom incredibile : le cifre riportate
dalla Confartigianato e Coldiretti parlano...
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artigianale, Genova,
Milano, Coldiretti, Firenze,
Limoni, Confartigianato
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Rimini: Conad lancia la prima "Cremeria Sapori&Dintorni"
della Val Conca leader nel mondo nella produzione di ingredienti per il Gelato
Artigianale e la Pasticceria, riconosciuta nel mercato di riferimento per
l'innovazione applicata ai suoi prodotti. Da poco lontano vengono anche gli arredi,
sviluppati dalla IFI di Tavullia , in provincia di Pesaro appositamente per ricordare
i valori del...
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Ricette di cucina, Otranto,
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viniesapori.net | 15 giorni fa

Gelato artigianale, consigli per gli acquisti
[ Commercio ] Redazione di Met Gelato ARTIGIANALE, CONSIGLI PER GLI
ACQUISTI Nel genato industriale minimo, il 70% di aria Sono circa 36mila le
gelaterie in Italia con un bilancio annuo di circa 2 miliardi di euro e un costo
medio per cono di 2 euro. Ma cosa c'e' nel Gelato artigianale e cosa lo
differenzia da quello...
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Coldiretti:Spesi 2,5 mld per gelato artigianale
in 2011
di Gelato ogni anno Una spesa record di 2,5
miliardi di euro nel 2011 per il Gelato
artigianale che si conferma essere uno dei
piaceri irrinunciabili dell'estate per gli italiani. E'
quanto stima la...
100soldi.it | 239 giorni fa
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Consumi/ Coldiretti:Spesi 2,5 mld per gelato
artigianale in 2011
4 ago. (TMNews) - Una spesa record di 2,5 miliardi
di euro nel 2011 per il Gelato artigianale che si
conferma essere uno dei piaceri irrinunciabili
dell`estate per gli italiani. E` quanto stima la...
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larena.it | 239 giorni fa

Ingredienti genuini per il gelato artigianale,
piacere irrinunciabile dell'estate
ago. - (Adnkronos) - Una spesa record di 2,5
miliardi di euro nel 2011 per il Gelato artigianale
che si conferma essere uno dei piaceri irrinunciabili
dell'estate per gli italiani. E' quanto stima la...
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Consumi, è boom di gelato artigianale e...
ecologico
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- Roma , 3 ago - Una spesa record di 2,5 miliardi
di Euro nel 2011 per il Gelato artigianale che si
conferma essere uno dei piaceri irrinunciabili
dell'estate per gli italiani. E' quanto stima la...
teleborsa.it | 240 giorni fa

Il gelato artigianale si conferma essere uno dei piaceri
irrinunciabili dell'estate
ritrovare quest'articolo alla pagina: http://www.newsfood.com/q/cd591133/i/ Gelato
artigianale Usa
Condividi
Commenta Sono oltre 36mila le gelaterie
presenti in Italia tra le quali si contano da quest'anno anche le agrigelaterie Le...
newsfood.com | 240 giorni fa
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Gelaterie artigianali
arredi su misura per gelaterie artigianali con laboratorio a vista
www.ifea.it/

Gelato Ricette
Tante idee originali da portare in tavola. Scoprile su IoSposa.it !
iosposa.style.it/
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