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BLOG

dal 28 January 2016 su www.saporinews.com

Si chiama FuoriBinario ed è un neobistrot, appena aperto, all’interno di un treno inglese dei primi del ‘900, grazie ad un’idea di Monica Sartoni
Cesari, chef/giornalista e insegnante dei corsi di cucina Sale & Pepe. Parcheggiato a Rodano, in provincia di Milano (zona Segrate), nel bel mezzo
di un piccolo e grazioso parco con area giochi per i bambini, propone favolosi viaggi nelle più diverse tradizioni gastronomiche del mondo. Il
curriculum di Monica, in materia di cucina, nazionale e internazionale, è strabiliante, come la sua capacità di proporre varianti [...leggi]

Sapori News

www.saporinews.com

tags : inglese monica punta zona bistrot emiliana gastronomia ingredienti italiana internazionale

Condividi:

0

Accedi

Articoli correlati:

Lo zucchero più
costoso al mondo
Il vero buongustaio
–il foodie come si
usa dire oggi
nell’irritante
linguaggio italiese
di moda nel web
enogastronomico–
non bada a spese
quando di tratta di
prodotti ricercati di
qualità [...]
Il mio problema con Greenpeace
L’immagine irrompe sullo schermo con tutta la sua brutalità. Un pugno
di temerari con un piccolo gommone cerca di interferire con le
operazioni di una baleniera. Si vede, nel filmato [...]
tags : soia pere mele faro ogm mica ceca mais cinese stampa
dal 16 July 2014 su: bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it

dal 1 April 2014 su:
bressanini-le..

Chocup con crema di mascarpone al caffè
Ed ecco una nuova golosa idea di utilizzo dei Chocup®, i bicchieri
in croccante cialda di wafer ricoperta internamente da cioccolato
fondente. Invece del tiramisù al caffè… ho [...]
dal 19 May 2014 su: www.ideericette.it

Commenti su Diamo ordine al caos delle
gelaterie artigianali: le 50 migliori d’Italia nel
2013 di Roy Paci
Se Simone Bonini di Carapina è un
affabulatore, questo articolo è stato scritto da
un vero millantatore sopraffino. Dove sono le
grandiose gelaterie del Sud? Dove finisce il
confine italiano [...]
tags :
dal 5 July 2013 su: www.dissapore.com

Ricetta Pane senza
impasto – No knead
bread
Il pane senza
impasto o No
Knead
Bread (all’inglese) è
un pane che si
prepara senza
impastare ma solo
mescolando gli
ingredienti previsti
per il pane (farina,
acqua, sale e lievito).
[...]

aglio bianco
cioccolato classico
farina formaggio

fuoco

ingredi

internazionale italiana
mescolando mescolare
naturale noce olive

pentola pomodori

ricette ricotta
sciogliere secco

temperatura torta

zucchero
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Pizza con la Scarola "cruda"
Ogni volta che preparo la pizza con la scarola
,affiorano in me i ricordi dell'infanzia.Il
tempo passa e tutto cambia, gli affetti cari si
perdono , però quello che rimane vivo è
l'Amore e le [...]
tags : olive forno pigna pizza kg calzoni vergine
condimento padella pentola
dal 10 January 2013 su:
www.isaporidelmediterraneo.it
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Muffins di Ricotta e
Fichi
Puoi preparare tante
ricette per dolci
anche con
l'avvicinarsi
dell'autunno. In
questo periodo, ci
prepariamo a
gustare frutta molto
diversa da quella
estiva, ma non
meno invitante. Tra
i frutti [...]
dal 15 November 2013
su: www.ricettein..

dal 13 February 2014
su: www.ideericet..
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