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A Sciocola’ la Ferrari di Schumacher e il casco di Simoncelli in
cioccolato
dal 9 October 2019 su https:

Modena sarà la sede della seconda edizione di Sciocola’, il Festival del cioccolato, dal 31 ottobre
al 3 novembre.
La manifestazione è stata presentata durante la conferenza stampa presso la Sala di
Rappresentanza del Comune di Modena, alla quale hanno preso parte il sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli, l’assessore Città Smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della
città, Servizi demografici Ludovica Carla Ferrari, il  presidente CNA Modena Claudio Medici, il
direttore territoriale dell’Emilia Centro di BPER Banca Gianluca Trabucco, il presidente Rete
Qua [...leggi]
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Articoli correlati:

Il mio problema con Greenpeace
L’immagine irrompe sullo schermo con tutta la sua brutalità. Un pugno
di temerari con un piccolo gommone cerca di interferire con le
operazioni di una baleniera. Si vede, nel filmato [...]

tags : so ia pere mele f a ro ogm mica ceca mais cinese s tampa 
dal 16 July 2014 su: bressanini-
lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it

 

Chocup con
fragole e gelatina
al limoncello
Ho da poco
scoperto
i Chocup® ossia i
bicchieri che si
mangiano! Bicchieri
golosi visto che si
tratta di croccante
cialda wafer
ricoperta
internamente da
cioccolato fondente.
Il loro [...]

dal 12 May 2014 su:
www.ideericet..

  

Per inserire il tuo blog in CIBVS segnalalo a:
info@cibvs.com

Per aggiungere CIBVS al tuo sito guarda la
pagina Badges dove puoi trovare i codici per
includere le icone, i loghi, i badges e la ricerca
di CIBVS.

BLOG

Sapori News
https:

Il magazine dedicato al mondo del food a
360 gradi

BLOG TAGS

aglio alimentare bianco birra brodo

burro cioccolato classico cottura

degustazione di dolci farina
formaggio forno frutta fuoco

ingredienti italiana latt
lievito mele mescolando mescolare
mescolate naturale noce olive padella
pane panna pentola pomodori prosciutto

ricetta ricette ricotta riso
ristorante sala salsa sciogliere succo
tagliare temperatura torta verdure
vini zucchero zucchine
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