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35, sul mio quadernino dedicato SOLO alle
torte di mele. Credo di non averla mai
realizzata e cosÃ¬ decido di provarla, ma in
questo periodo gira cosÃ¬ tanta frutta per
casa che ho pensato di fare un ..., E oggi
tocca a me indossare il cappello da Chef e
proporvi la ricetta per la categoria Antipasti
vegetariani.A voi accompagnarmi in queste
due
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proponendo la vostra ricetta dal vostro libri
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Bulgaria.Condivide aspetti della cucina dei
Balcani.. Grazie al clima relativamente caldo
e a una geografia diversificata che offre
eccellenti condizioni di crescita per un'ampia
varietÃ di verdure, erbe e frutta, la cucina
bulgara Ã¨ ..., Si tratta di una ricetta delle
nonne, una buona ricetta dal gusto antico,
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