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16^edizione Mostra Mercato dei Formaggid'Italia e dei Prodotti Tipici del Territorio. Da
sabato 19 maggio,dalle ... Novità del 2012 l'apertura di Formaggi d'Autore Sabato 19
maggio dalle ore10.00, e come di consueto, lungo le vie del centro storico, si potranno
degustare e acquistare numerose specialità, molte delle quali d.o.p. oltre chegli altri
"alleati in tavola", come confetture, salumi, tartufo, miele,spesso piccole produzioni
artigianali,ideali come abbinamenti. La manifestazione è ...
fonte
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l'apertura di Formaggi d'Autore Sabato 19 maggio dalle ore 10.00, e come... fonte
AGRIFOOD CLUB VETRINA DI RIFERIMENTO PROMOZIONE …
Per quattro giorni, alla Fiera di Verona, Agrifood Club diventa punto di riferimento
per la promozione internazionale del prodotto italiano di qualità, moltiplicando i
contatti in chiave business. ... Insieme a lui, ad Agrifood Club, oltre 110 esposit... fonte
VOLA L'EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO, AGRIFOOD CLUB …
Per quattro giorni, alla Fiera di Verona, Agrifood Club diventa punto di riferimento
per la promozione internazionale del prodotto italiano di qualità, moltiplicando i
contatti in chiave business. ... Insieme a lui, ad Agrifood Club, oltre 110 esposit... fonte
Eccellenze calabresi :il Bergamotto di Calabria fiore all'occhiello …
... molte delle quali abbiamo già citato in calce, non possiamo dimenticare l'industria
gastronomica che ne produce deliziose caramelle e prodotti erboristici molto rinomati,
di recente datazione risulta essere il riconoscimento D.O.P al famoso ... fonte
Ortodonzia, Studiato il viso delle 60 finaliste di Miss Italia
La cosa sconcertante èche leggendo il rapporto intitolato Italiaa Tavola 2011, prodotto
dal Movimento Difesa del Cittadino incollaborazione con Legambiebinte, emerge che i
prodotti che vengonocontraffatti e fatti passare per altri sono, purtroppo, ...... fonte
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