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A volte basta una piccola scintilla per scatenare una grande prova di solidarietà: da Genova

la cultura del gelato “sospeso” si sta espandendo a macchia d’olio lungo tutta la Penisola

grazie all’iniziativa della nota azienda di sciroppi e bevande Fabbri 1905 e di tanti artigiani

sparsi per il Paese. Arrivando fino alla provincia di Brescia.

Tutto è partito dall’idea di Rosa Pinasco, gelatiera del centro storico di Genova e partner

della Fabbri Master Class,... 

la provenienza: BsNews

Ospitaletto, arriva il gelato “sospeso” per chi
non può pagarlo

Fedele: "Gattuso dÃ  il gelato a tutti ed offende i giocatori,
Ã¨ grave: Rino sbaracca!"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai

microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui

temi caldi in casa partenopea relativi al calciomercato - e non solo - in onda ogni giorno sulle

frequenze

Reggio Calabria, strepitosa novità da Gelato Cesare: nuova
croccante cialda con granella di nocciole e cioccolato

Una nuova gustosa novità è arrivata alla Gelateria Cesare sul lungomare di Reggio Calabria. Da

ieri presso il famoso chioschetto verde è disponibile la cialda arrotolata “granellata”. Questa

cialda ha le stesse caratteristiche di una normale cialda ma con la gradevole pralinatura

Reggio Calabria, strepitosa novità da Gelato Cesare: nuova
croccante cialda con granella di nocciole e cioccolato

Una nuova gustosa novità è arrivata alla Gelateria Cesare sul lungomare di Reggio Calabria. Da

ieri presso il famoso chioschetto verde è disponibile la cialda arrotolata “granellata”. Questa

cialda ha le stesse caratteristiche di una normale cialda ma con la gradevole pralinatura

Ecco la regina del gelato «La passione è il segreto»

Silvia Tosoni dell’omonima gelateria di Molinetto di Mazzano ha avuto una grande e gradita

sorpresa ieri quando ha appreso di essere la prima in classifica nel contest di Bresciaoggi
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