
Autogrill contro Eataly: il 30 aprile parte la sfida a Milano
Autogrill ce l'ha fatta e alla fine di aprile aprirà il megastore del cibo che si affaccia a Milano su

Piazza Duomo: saranno infatti 2.000 metri quadrati di spazi ai piani alti della galleria, 4 livelli di

gastronomia, prodotti locati di ogni tipo...

Leggi tutto »

La moda del 2015 si chiama MUG CAKE
Le caratteristiche di questo dolce che arriva dall'America lo rendono il dolce per eccellenza della vita

di oggi e dell'anno. Una nuova moda, caratterizzata sopratutto da velocità e praticità che rende

questa idea perfetta per la vita frenetica di...

Leggi tutto »

Expo Milano 2015: torna a Milano la vigna di Leonardo
Un po' in occasione di Expo 2015 per cui ormai è partito un grade conto alla rovescia, ma sopratutto

in occasione dell'edizione nazionale de "I migliori vini Italiani", a fine febbraio torna a Milano la vigna

di Leonardo Da Vinci. (altro…)...

Leggi tutto »
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Venezia, 1‐2 marzo 2015: Gusto in Scena
 

Marcello Coronini, giornalista e critico enogastronomico, ha ideato una kermesse

dedicata al cibo: “Gusto in Scena” si svolgerà nelle giornate dell’1 e 2 Marzo 2015 a

Venezia presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Un’evento all’insegna della cucina del “senza”, ovvero senza sale, zucchero e
grassi; questo festivo, che ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero della Salute e di
Expo Milano 2015, non si limiterà solo al luogo dove viene “esposto”, ma sarà presente in
moltissimi posti come ristoranti e alberghi con menù degustazioni studiati appositamente.

Immancabili gli chef stellati e i grandi pasticceria che realizzaranno per l’occasione: tra i
grandi nomi ci sono Iginio Massari, Davide Oldani, Mauro Uliassi, Enrico Crippa; oltre a
loro si notano Franco Pepe, Renato Bosco e Gino Sorbillo  che si dedicheranno alla loro
specialità, ovvero la pizza.
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Le Ricette più viste

Pasta per la pizza ‐
Gabriele Bonci

Torta al limone ‐
Antonella Clerici

Crostata rustica ‐
Luisanna Messeri

Torta soffice ricotta
e cioccolato ‐ I
menù di Benedetta

Paccheri con uova
strapazzate
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