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Editoriale di
Gianluigi Veronesi
Aperitivi modaioli: schiaffo all’igiene
e al bon ton, ormai sono disgustosi
In Italia sono migliaia i bar, american
bar, wine bar, discoteche, club e pub
dove vanno tanto di moda gli apertivi
rinforzati, per molti un appuntamento
irrinunciabile, con cibi, tramezzini,
pastine, pizzette, e nei casi più…

LEGGI TUTTO

Cannavacciuolo migliore
Testimonial sul web
Il premio “Parola d’impresa” assegnato
al Centro Europeo di Formazione per la
strategia di lancio del corso e-learning.
Chef Antonino Cannavacciuolo è il
protagonista della campagna
pubblicitaria di lancio dell’innovativo
corso…

LEGGI TUTTO
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Parmigiano Reggiano il più
premiato al World Cheese
Award 2015
Il più premiato tra 2727 i formaggi
provenienti da 26 paesi, dall’Australia
agli Usa, dal Sud Africa al Nord Europa,
giudicati da oltre 250 giurati provenienti
da 22 nazioni…

LEGGI TUTTO

Tortellino Bologna
da passeggio sbarca a
San Francisco
Nuovo corso per il fast street food di
pasta fresca e cucina tipica bolognese
nato sotto le Due Torri e sbarcato
anche a San Francisco, oltre alla novità
assoluta degli stecchi da passeggio con
tagliolini alla carbonara e polpettone e
alle verdure…

LEGGI TUTTO

Emilia Romagna, 115 milioni

Il Ristorate I CARRACCI

di € per l’agricoltura verde

ottiene il premio Alta Cucina

Programma di sviluppo rurale

ll Touring Club Italiano premia “I

2014-2020: 8 bandi tra il 30

Carracci” del Grand Hotel

novembre e il 29 gennaio.

Majestic “già Baglioni” di

Investimenti per il biologico, la

Bologna con l’attestato “Buona

produzione integrata, ma

Cucina”. A ritirare il premio a

anche la gestione di zone

Milano… leggi

umide… leggi

6 ricette firmate

Alta pasticceria e

“Le sorelle Passera”

Cardenal Mendoza

Gigi e Marisa, in arte le

Un panettone basso

“Sorelle Passera”, hanno

artigianale, con pezzi di arance

ideato 6 sfiziose ricette per

semicandite, che aggiunge un

Fiorucci, in una sfida sul tema

tocco di aroma in più grazie

del benessere, a base dei

all’aggiunta del Cardenal

prodotti a ridotto contenuto…

Mendoza Angelus…

leggi

leggi

Guida Espresso 2015: novità

Musei del Cibo: apertura

malghe altoatesine

straordinaria 5-8 dicembre

Una prestigiosa affermazione

Il circuito dedicato a Pasta,

per la gastronomia altoatesina,

Parmigiano Reggiano, Vino,

in particolare quella declinata

Pomodoro, Salame e

“in quota” nelle accoglienti

Prosciutto di Parma riservato ai

malghe di montagna dove

visitatori un’apertura

tradizione, sapori e genuinità si

straordinaria con la Musei del

fondono… leggi

Cibo Card… leggi
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Nasce un nuovo Grand Cru
Altoatesino con Hofstatter
Dopo aver legato
indissolubilmente il suo nome
ai vitigni Pinot Nero e
Gewürztraminer, il produttore
Martin Foradori Hofstätter
arriva sul mercato... leggi

Le star della cucina “made in UK” a Courmayeur
Gli ingredienti di un format di successo: quattro grandi chef come
Heston Blumenthal, Marcus Wareing, Sat Bains e la new
entry del 2016 Clare Smyth, l’unica donna del Regno Unito ad
avere ottenuto tre stelle Michelin, l’ospitalità di Courmayeur,
stazione sciistica gourmet per eccellenza, e uno spettacolare
panorama sul Monte Bianco… leggi

Gruppo Editoriale DEGUSTA – Bologna
info@degusta.it – www.degusta.it
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