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Tortelloni al burro di cacao, la ricetta è anche gluten free
da 38 minuti su https:

A Sciocolà, la manifestazione di Modena dedicata al cioccolato che ha già messo in campo la
Ferrari F2004 di Michael Schumacher ovviamente tutta di cioccolato, sono anche arrivati i
tortelloni di cacao. Tradizione del territorio e tema della manifestazione si sono uniti in una
ricetta speciale perché pensata in versione gluten free. A presentarla, la […]
The post Tortelloni al burro di cacao, la ricetta è anche gluten free appeared first on Scatti di
Gusto
[...leggi]
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Articoli correlati:

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 [...]

tags : dolci r icette fragole cioccolato limoncello 
dal 12 May 2014 su: www.ideericette.it

  

La bufala della
dieta alcalina
Era da tempo che
volevo scrivere
qualche cosa sulla
cosiddetta “dieta
alcalina”, e di come
sia completamente
priva di supporto
scientifico. Come
tante altre diete
altrettanto prive di
[...]

dal 6 March 2014
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aglio bianco birra brodo burro
cioccolato classico cottura dolci
farina formaggio forno frutta

funghi fuoco ingredienti
italiana latt lievito mele mescolando
mescolare mescolate naturale noce olive
padella pane panna pentola pollo

pomodori prosciutto ricetta
ricette ricotta riso ristorante salsa
sciogliere succo sugo tagliare
temperatura torta verdure vini zucca

zucchero zucchine
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