02/11/12

Al Salone del gusto l’orgoglio di Puglia: orecchiette...
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“Our hands, our land, from Apulia’s
+0
heart” … Dopo l’anteprima a Orsara
di Puglia, circondata dalle
emozioni di oltre un centinaio di agricoltori, la
prima pasta al 100% pugliese e doppiamente
certificata sbarca a Torino. Da oggi sarà al
Salone del Gusto con una possibilità in più:
quella di conquistare il mondo gourmet
internazionale. Brand territoriale e non solo
pasta, infatti, caratterizzano il progetto di
“Dedicato” che lo storico pastificio Granoro di
Corato ha messo in pista iniziando dai campi: è solo della Capitanata la semola di grano
duro utilizzata.

Prodotti Italiani Qualità
Un viaggio nel gusto delle eccellenze gastronomiche italiane.
www.m orandinide castro.com

show

orecchiette

puglia

cerca

Ultim'ora in Informazione
•

Condividi in un click le notizie più
curiose e interessanti

Uragano Sandy, almeno 100 vittime
nella sola New York, morti...

Vota e suggerisci agli utenti
contenuti significativi

Quattro province in Toscana. La
decisione del Governo scontenta...

Cerca...

Segnala nuove fonti da includere
nella directory

Aggiungi questo articolo alla tua
rassegna
pasta

0:00 / 2:06

Archivia, organizza e naviga le
notizie di tuo interesse
Componi il tuo feed con gli articoli
preferiti

gusto

clicca per iniziare login

Macchinari Per Pasta
Impianti Professionali Per Pasta.
Massima Qualità, Contattaci Subito!
lbitalia.it/PastaAlimentare

Gonfiabili innovativi
Una nuova generazione di gonfiabili
Etichettatura e servizi speciali
www.gonfiabili-cec.it

L’illusione
Msi, è morto Pino Rauti Aveva 86
anni
Grecia, assolto il giornalista
Vaxevanis
Il cane che frega il gatto ladro
Romney scivola sull’auto. Obama lo
segue a ruota
L’Italia e’ povera, anche Romney se
n’e’ accorto

I più letti in Informazione

•

1. Katy Perry hard in un video
amatoriale?
2. Pornografia: tutti drogati senza
saperlo
3. DOMANDA INTERESSANTE, MITT
4. Manifattura tessile Valserchio: la
storia di una fabbrica e di...
5. La fine dell’umanesimo? Ma poi
ci resta solo il non-senso (e...

0

Mi piace

Invia

Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici.

Tw eet

0

Casinò online e l’economia in Italia

6. Grillo, o la strategia dell’assenza
[La giornata] ∗
7. Ecco perché sbaglia chi sta
delegittimando Marchionne in...

Aggiungi un commento...

Stai pubblicando come Pasta Granoro (Modifica)

8. Roma: Gdf scopre un giro di
fatture false per oltre 13 mln, 7...

Commenta

Pubblica su Facebook

view stats »

P lug-in sociale di F acebook

Annullate le tredicesime dalla
"Super IMU"

PGNetwork News

Piazza Grande Quotidiano su Facebook

Ecologia e rinnovabili

Mi piace

Magia del mare, vacanze e sport
Notizie di Oggi

Piazza Grande Quotidiano piace a 2,130 persone.

Prendiamoci cura delle nostre
mani!
Lucia

S tG -P ackagingBags
F rancesco

P lug-in sociale di F acebook

Lamberto

A nna

F rancesco

Lina

S antino

Lucia

Salute e Benessere
Ricette di oggi
Piazza Grande Quotidiano

fattidicronaca.it

Articoli correlati

Vota Qui
Mutande Pazze

notiziaultima.com/informazione/al-salone-del-gusto-l-orgoglio-di-puglia-orecchiette-pasta-show/…/26

1/3

