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Il Sushi Tradizionale
Ama il sushi in una maniera maniacale ... l'arte degli antichi maestri e la tradizionale cucina nipponica si fondono in un'unica location: Goki Bufalotta non è solo un ristorante giapponese ...

La storia del più importante sushiman di Roma: Erik il Samurai
Il «Tunato» (tuna from tomato), che somiglia alle strisce di tonno del sushi sia per forma che per ... Ecco perché, oltre che a un tradizionale pubblico di consumatori vegani o flexitariani ...

Il sushi del futuro? Sarà di pomodoro. Il boom del pesce «vegetale»
L'incertezza del periodo e le continue chiusure hanno indotto i ristoratori a modificare la propria spesa. Occhio di riguardo per l'aspetto delivery e asporto con scorpacciata di ingredienti a lunga c ...

Surgelati, pizza, sushi e poké: il Covid rivoluziona le dispense dei ristoranti
Ottimo la tempura, ottimo il sushi, buoni sia i piatti crudi che ... Kaiten (sembra essere il posto più ambito) oppure al tavolo tradizionale. Disponibile anche una saletta privata per occasioni ...

Zen Sushi Restaurant
Oltre a catene ormai consolidate, con ricette che spaziano dal sushi giapponese al poke bowl, il cosiddetto “sushi hawaiano ... con le sue specialità al curry o cotte nel tradizionale forno tandoor.

Sushi a domicilio e delivery etnico a Milano: 20 assaggi dal mondo a casa tua
Il suo punto di forza è la cucina tradizionale, soprattutto di mare ... il tutto accompagnato da un buon calice di vino locale. Nero sushi, tra i più conosciuti ristoranti giapponesi di Napoli ...

I 10 ristoranti all’aperto più famosi di Napoli e dintorni
La folle serie creata da Goichi Suda vede finalmente l'uscita del terzo capitolo. Una conclusione degna o una cocente delusione? Ecco la recensione di No More Heroes 3. Se è lecito parlare in ...

No More Heroes 3, la recensione del nuovo action game di Suda51
schivando una globalizzazione che ha non di rado snaturato la cucina tradizionale, partendo dal pollo con le mandorle per arrivare al sushi – icone ormai onnipresenti. Il cibo, insomma ...

Pane, amore e nostalgia
Ha comprovate proprietà antinfiammatorie, antinausea e antispasmodiche. Riscalda, stimola la circolazione e può essere impiegato in diversi modi anche per disturbi digestivi e legati al ciclo mestrual ...

Dolori mestruali, nausee mattutine, stress: un rimedio naturale è lo zenzero
Il festival vuole proporre una visione diversa dell'enogastronomia nipponica che non è fatta di solo sushi, ma anche di ... viaggio nel Giappone moderno e tradizionale.

Siamo stati al Japan Matsuri: il video diario ;)
Una prelibatezza che si è diffusa tra gli italiani, dopo il boom della formula ‘all you can eat' dove mangiare a tonnellate sushi e sashimi. Il ramen si è fatto spazio tra il riso e il salmone ...

Ristoranti Giapponesi a Roma: dieci posti dove mangiare il ramen
con una cena preparata dal ristorante Sushi di Izumi, abbinata alle ’gustose sorprese’ di Oggi Gelato e si chiuderà il 25 luglio, domenica, con un’altra cena da gran finale al Ristorante ...

Festa del gelato, altro anno senza bancarelle
Dal forno di quartiere a Milano al sushi spettacolare di Shangai, i nuovi indirizzi del gusto diventano spazi multifunzionali, dove l'esperienza inizia nel piatto e si apre su scenari inaspettati ...

A cura di Valentina Silvestrini, Cosebelle Magazine - Foto Celestina Ielmoni
La costa è considerata una delle zone più pescose al mondo: per assaggiare l’eccellente sushi locale si ... per indicare una festa tradizionale, un evento che attira nelle strade e nei parchi ...

Altre notizie da non perdere
E noi vi suggeriamo qual è… “Il riso abbhonda sulla bocca dei giapponesi” dice un antico proverbio motociclistico orientale: alla scoperta della storia del sushi, un piatto che oramai non ...

10 ANNI DI SFOOTING/ 2019: Ugo Canugo, Hobby Horse e Sushiquette
Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport ...

Gli Autori di Eppen
Si sarebbe dovuta celebrare ieri sera ad Augusta, tra fajitas di pollo, sushi, bistecche ... In Georgia la tradizionale Cena dei campioni - in programma il martedì sera prima dell'avvio del ...

Tiger Woods, cena dei campioni in famiglia Masters rinviato a novembre
Uno dei prodotti del mare più amati sta ripopolando il Mediterraneo grazie a una politica ... alimentata dalla diffusione del sushi-sashimi. Rispetto ai singoli Paesi, tra i maggiori produttori ...
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