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BIAII NAA CNN HCC ESSI (A(( LAA ILL CECC TVTT )VV

BERGAGG MO - A partire dal 25 Settembre - dalle

18 - alla Casa di AlAA ti Formaggi, a Treviglio

(BG), 9, si terrà un corso di cucina curato

daMonica Bianchessi, cuoca di AlAA ice tv. Tre i

gioielli degli AlAA ti Formaggi: Provolone, Taleggio

e Salva cremasco.

Bianchessi è una chef profeff ssionista che da

anni, oltre ad operare nel settore della

ristorazione, si cimenta nel mondo del catering

e collabora con aziende alimentari come

consulente. E’ un volto amatissimo di AlAA ice TVTT e

conduce da diverse stagioni il

programma Pronto in tavola. Parallelamente,

tutti i mesi stuzzica i palati di lettori e appassionati di cucina con la sua rubrica personale sulla

rivista AlAA ice Cucina.

«Per offff rff ire il nostro ulteriore contributo di conoscenza ai nostri appassionati sostenitori, verranno

realizzati una serie di incontri dedicati agli amanti delle preparazioni alimentari che avessero voglia

di cimentarsi, con un più alto livello di attenzione e di approfoff ndimento. Una vera e propria scuola

di cucina a base di prodotti DOP e IGP» ha dichiarato il presidente Gianluigi Bonavaa enti.

Sul sitowwww www .altifoff rmaggi.com è possibile visionare la pagina dedicata alla scuola di cucina e il

calendario delle lezioni. La Casa di AlAA ti Formaggi è a Treviglio, in v ia Roggia ViVV gnola, 9.
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- alla Casa di Alti Formaggi, a Treviglio (BG), 9,...
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RIMINI - Il Gelato World Tour chiude col botto e

Rimini si conferma capitale del gusto artigianale

anche nei numeri....

19:28 | AGRICOLTURA |

MILANO - Agrofarma, aderente a Federchimica,

lancia la terza edizione del premio

giornalistico sull'agricoltura...

19:01 | AGRICOLTURA |

MILANO - E’ stato firmato, ieri 8 settembre, il

contratto di partecipazione al Padiglione Italia da

parte della...
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PIACENZA - «Il prezzo dichiarato dalla Cantina
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