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Passione per l’Eccellenza - Caffarel
Artigianale, che passione Dal 1826 la ricerca di materie prime eccellenti e la passione per la lavorazione degli ingredienti uniscono gli Artigiani del
Gelato e Caffarel Nasce così il connubio tra la storia del cioccolato e l’arte dei Maestri Gelatieri Il Gusto di Distinguerti Scegliere nelle …
PaStiCCeria: teCniCa, arte e PaSSione
Breve storia della pasticceria 15 termini tecnici di pasticceria 17 la passione per l’arte dolciaria Ai miei allievi, che questo libro riesca a trasmettere
prattutto per la produzione di cioccolato e come aggiunta di grassi in alcune ricette (panettoni, colombe, ecc) Si estrae dalla
DESTINAZIONE CIOCCOLATO - Giuso Guido Spa
L’amore e la passione per il suo lavoro lo portano a collaborare con i più importanti Maestri italiani ed a vincere numerosi ed importanti premi in
Italia e nel mondo, tra cui il titolo di “miglior pralina al mondo” (World Chocolate Masters, Parigi, Ottobre 2005) e di “miglior torta al cioccolato del
mondo”
L’ARTE DEL CIOCCOLATO - La Dolca
l’arte del cioccolato e la grandissima abilità nel decorare con la ghiaccia reale Un lavoro artigianale che si tramanda di generazione in generazione
Nel 2012 l’attività subisce un cambio generazionale, portando sempre avanti l’esperienza appresa negli anni e la passione per il cioccolato
LA MAGIA DEL CIOCCOLATO, ARTE DA ASSAPORARE
pochi passaggi, la passione e la qualità che rappresentano l’azienda, fondata da Tancredi e Alberto Alemagna per riproporre l’arte di famiglia in
chiave contemporanea PIANO 3 PACARI Un cioccolato da premio Una degustazione guidata per scoprire questo cioccolato premium gourmet
biologico che, con i suoi 150 riconoscimenti
ARTE PASTICCERA - Babbi
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della Romagna, Attilio Babbi inizia con passione l’attività di produttore di coni e cialde per i maestri gelatieri della zona L’attività ha subito successo
e qualche anno più tardi, nel 1958, nonno Attilio realizza il suo sogno: quello di creare il “dolce perfetto”, che regali un’esperienza di gusto
indimenticabile
DOLCI TOUR: I LUOGHI DELLA GOLOSITA’
continua a tramandare l’arte di un caffè, e anche di un cioccolato, eccellenti Ogni prodotto racconta la storia di un viaggio e di una passione che
hanno portato l’Azienda a raggiungere grandi risultati internazionali Golosità inedita, creata da Caffè Alberto sono i GIANDUJOTTI AL CAFFE’ Dopo
anni di
il CIOCCOLATO MAyA al XX SeCOLO - ariaprofumata
dolciaria italiana, la seconda, così unita al cioccolato da averne fatto uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica del territorio Ciò che la
mostra racconta è la storia di un’avventura che comincia molto lontano nel tempo e nello spazio, nella giungla equatoriale, fra la popolazione Maya
L’eccellenza del cioccolato italiano
La nostra storia 1946 ICAM stabilisce la sua sede produttiva e legale a Lecco L’idea è quella di portare a tutte le famiglie un bene considerato di
lusso, producendo cioccolato di qualità ad un prezzo equo ed accessibile 1947 Determinante è la collaborazione con l’imprenditore lecchese Vitali …
Arte Uova di Pasqua: e scienza del cibo
storia della famiglia è lunga: ai primi del ‘900 il trisnonno di Lorenzo, l’attuale proprie-tario, iniziò con la produzio-ne dei panettoni A quelli, nel
tempo, si sono aggiunte altre prelibatezze, proprio come le uova di Pasqua! Fare l’uovo… di cioccolato Ecco come si fa in pasticceria o, …
STORIA DELLA RAGIONERIA E ARTI ACCOUNTING HISTORY …
PASSIONE PER IL CIOCCOLATO NELLA TRADIZIONE 1915 3 della storia dell’arte Al contrario, in misura limitata è stato esplorato il percorso che
dallo studio delle carte contabili e dei documenti aziendali conduce alle realizzazioni artistiche, ovvero alle molteplici forme che assume l’arte
le roissanterie Ricettario - GAMMA DISTRIBUZIONE
celebrare l’orgoglio per la nostra Storia, la passione per la nostra Arte, l’amore per le nostre Tradizioni ANCHE IN PASTICCERIA Ed in casa
BRAIMS, dove la vocazione per l’Alta Qualità Artigianale e per l’attenzione alla selezione delle migliori materie prime sono …
ARTE PASTICCERA - Espresso Solution
della Romagna, Attilio Babbi inizia con passione l’attività di produttore di coni e cialde per i maestri gelatieri della zona L’attività ha subito successo
e qualche anno più tardi, nel 1958, nonno Attilio realizza il suo sogno: quello di creare il “dolce perfetto”, che regali un’esperienza di gusto
indimenticabile
il nostro Manifesto del Gusto - Gelateria La Romana
Conosciamo bene l’arte di creare emozioni, soddisfare desideri è il nostro mestiere da sempre Con la nostra passione, la nostra arte ed esperienza
siamo sempre orgogliosi di contribuire a rendere ancora più speciale e unico un giorno così importante nella vita delle persone A coronamento di una
LA PASTICCERIA CONTEMPORANEA - Italian Gourmet
Maestro Ampi dal 2017, ha una particolare passione per il cioccolato e il dessert al piatto, intorno ai quali ha costruito il suo stile e le sue ricette quali
trasmette la propria arte e il proprio amore per i dolci Una lunga storia che inizia nel 1948, tre generazioni, una grande passione trasmessa di …
CATALOGO 2019 - Cioccolato Calcagno
Questa passione per il cioccolato si lega alle singole motivazioni personali di tutti i soci, che condividono Una storia fatta di passione, energia,
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collaborazione e cioccolato L’arte del cioccolato ha due strade per affermarsi: rimanere fedele a se stessa,
Caucasia Danzy Senna
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AD EUROCHOCOLATE PERUGINA CELEBRA I SUOI PRIMI 110 …
AD EUROCHOCOLATE PERUGINA CELEBRA I SUOI PRIMI 110 ANNI Un lungo viaggio iniziato 110 anni fa nel centro di Perugia e che riporta il
marchio Perugina nel suo luogo di origine per raccontare passione ed orgoglio di una lunga storia al cioccolato
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