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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
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