
visita www.onaf.it/bergamo e seguici su facebook 

 

ONAF Delegazione di BergamoONAF Delegazione di BergamoONAF Delegazione di BergamoONAF Delegazione di Bergamo    Vi Vi Vi Vi invitainvitainvitainvita    a partecipare aa partecipare aa partecipare aa partecipare a    
    

FORMAGGI PER LE FESTE!FORMAGGI PER LE FESTE!FORMAGGI PER LE FESTE!FORMAGGI PER LE FESTE!    
    

 

È ufficiale: non ci saranno restrizioni al consumo di formaggi durante le feste!È ufficiale: non ci saranno restrizioni al consumo di formaggi durante le feste!È ufficiale: non ci saranno restrizioni al consumo di formaggi durante le feste!È ufficiale: non ci saranno restrizioni al consumo di formaggi durante le feste!    
E, alloraE, alloraE, alloraE, allora, fateci , fateci , fateci , fateci sapere:sapere:sapere:sapere:    

QualQualQualQuale formaggio non mancherà sulla tua tavola di Natale o Capodanno?e formaggio non mancherà sulla tua tavola di Natale o Capodanno?e formaggio non mancherà sulla tua tavola di Natale o Capodanno?e formaggio non mancherà sulla tua tavola di Natale o Capodanno?    

Qual è la tua proposta di tagliere per le feste?Qual è la tua proposta di tagliere per le feste?Qual è la tua proposta di tagliere per le feste?Qual è la tua proposta di tagliere per le feste?    

Quale ricetta con quale formaggio?Quale ricetta con quale formaggio?Quale ricetta con quale formaggio?Quale ricetta con quale formaggio?    

Dolci e formaggio: cosa proponi?Dolci e formaggio: cosa proponi?Dolci e formaggio: cosa proponi?Dolci e formaggio: cosa proponi?    

Un formaggio per aperitivo: qual è il tuo preferito?Un formaggio per aperitivo: qual è il tuo preferito?Un formaggio per aperitivo: qual è il tuo preferito?Un formaggio per aperitivo: qual è il tuo preferito?    

FormaggioFormaggioFormaggioFormaggio    e vino: qual è per te l’abbinamento sopraffino?e vino: qual è per te l’abbinamento sopraffino?e vino: qual è per te l’abbinamento sopraffino?e vino: qual è per te l’abbinamento sopraffino?    

Inviate le vostre risposte, le vostre ricette e le foto dei vostri piatti/taglieri all’indirizzo 

email bergamo@onaf.itbergamo@onaf.itbergamo@onaf.itbergamo@onaf.it o scrivete in commento al post di facebook fino al 6 gennaio 2021 

Le risposte e le fotografie saranno pubblicate sulla nostra pagina facebook! 

MERRY CHEESEMAS!MERRY CHEESEMAS!MERRY CHEESEMAS!MERRY CHEESEMAS!    


