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Un panino lungo 10 metri e farcito con il salame. La maxi merenda tradizionale è stata preparata a
Cremona per la Festa del Salame. A prepararlo, Emanuele Generali titolare dell’omonimo panificio.
“Questo pane è stato realizzato con farina di tipo 2 macinata a pietra e un’aggiunta di farina di semola
siciliana senza nessun tipo di […]

The post Il panino lungo 10 metri alla Festa del Salame di Cremona appeared first on Scatti di Gusto

FONTE: Scattidigusto.it

In questo articolo si riporta quanto pubblicato dal sito https://www.scattidigusto.it/ sull'argomento indicato nel titolo.

Informativa sui contenuti pubblicati: Parte dei contenuti presenti su Per Sempre News provengono da Internet, essendo considerati
di pubblico dominio, perciò qualora gli Autori fossero contrari alla loro pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione
– redazione@persemprenews.it – che provvederà prontamente alla rimozione.
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Lucia Bosè, a Domenica In si racconta: “Chi
non ha le corna? Io le ho sempre avute e
sapute portare”
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