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Salute e gelato: ecco i sei gusti che fanno bene
21/01/2015 - Dalla nocciola alle more, passando per mirtilli e pistacchio:
sono sei i gusti del gelato che vincono la medaglia di ‘sapori della salute’. Lo ha
decretato la Fondazione Umberto Veronesi, che li ha analizzati. Il gusto Nocciola con la
vitamina E aiuta pelle e capelli, è ricco di nutrienti ottimi per gli sportivi; le More con […]
L'articolo Salute e gelato: ecco i sei gusti che fanno bene sembra essere il primo su
L\'Impronta L\'Aquila. (Leggi l'Articolo)
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inviata da: improntalaquila - Categoria: Cronaca - Fonte: http://www.improntalaquila.org
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CremAmore. Gelato al panettone.
Un gelato che scalda il cuore, da gustare a Natale con chi più amate. Il Natale è magico. Ogni anno le
famiglie si riuniscono in questo periodo ... (italyfood24)
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Una calza della Befana light: gusto e salute!
Qualche idea per festeggiare l'Epifania coniugando gusto e attenzione alla linea: i consigli della
nutrizionista su BestVersilia! (effive)
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La Cucina del Senza® entra nell'Università

S’intitola Le monete della Zecca di Gela il volume bilingue (italiano-inglese) pubblicato dalla Libreria
Editrice Vaticana, che presenta le monete dell’antica città di Gela conservate sia al Museo
Archeologico della... L'articolo Libri, il monetiere della Zecca di Gela in un volume Lev sembra
essere il primo su Il Fogliettone. (ilfogliettone)

LAYLA GEL POLISH SMALTO SEMIPERMANENTE

Gusto in Scena

Codice abbonamento:

Libri, il monetiere della Zecca di Gela in un volume Lev

125298

Marcello Coronini, curatore di Gusto in Scena, chiamato dall'Università degli Studi di Milano per un
Master su cibo e salute. Venezia, 1 - 2 marzo 2015, al via la VII edizione di Gusto in Scena curata da
Marcello Coronini.Scrittore, critico enogastronomico, editore, docente universitario. Marcello
Coronini ha fatto della passione per il buon vivere uno stile di vita e una professione. Convinto
assertore che mangiare bene sia la strada giusta per vivere meglio, ha creato La Cucina del Senza®,
un’intuizione destinata a rivoluzionare l’alimentazione degli italiani. Presentata per la prima volta a
Gusto in Scena - di cui è ideatore e curatore - La Cucina del Senza® propone la realizzazione di
piatti “senza grassi o senza sale e dessert senza zucchero aggiunti”, in cui i piaceri della tavola
incontrano anche quelli della salute. Una filosofia che ha conquistato i migliori chef italiani presenti
alle passate edizioni di Gusto in Scena e che sta ora... (dinobortone)
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Provalo subito ! EUR 24,99 LAYLAGEL POLISH – GEL COLORATO REMOVIBILE Un gel con la
consistenza e la liquidità di uno smalto, facile da applicare. Autolivellante con un finish lucidissimo
effetto specchio. Si scioglie in acetone in 10 minuti. Dura fino a 14 giorni in modo impeccabile.
Polimerizza in 2 minuti. (monicalevigiani)
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