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25/10/21 La Stampa Torino buonissima

14/11/21 La Stampa torino senza gusto. la grande sfida di essere se stessa

29/10/21 Corriere di Torino un premio nel nome di bob noto

29/10/21 Torino Sette ultime cene e appuntamenti di buonissima

28/10/21 La Repubblica lady bottura. tortellini per vincere l’autismo

27/10/21 Corriere di Torino buonissimo appetito

27/10/21 La Fedeltà settegiorni

26/10/21 Torino Cronacaqui tra gli chef top nel mondo e le piote torino sarà

  “buonissima” per tutti

24/10/21 Corriere di Torino adrià: “torino è un modello nel mondo”
23/10/21 La Repubblica eventi per cinque giorni tutta la città a tavola

22/10/21 Torino Sette chef stellati dall’europa dal 27 a “buonissima”
22/10/21 Torino Sette dalla forchetta al cioccolato il cibo è cultura

19/10/21 La Stampa l’olio roi è partner della rassegna “buonissima” a torino

02/10/21 La Repubblica da adrià a bottura torino per 5 giorni diventa buonissima

16/11/21 Eatpiemonte.com che cos’è factory 1895 e la colazione italiana by lavazza

10/11/21 Foodandsens.com andoni luis aduriz laure at du prix bob noto pendant la 
  premiere edition de buonissima torino

02/11/21 GAMBEROROSSO.IT la colazione buonissima & altre storie. idee e spunti di 
  riflessione dal grande evento del food di torino

30/10/21 Chivassoggi.it da paratissima a buonissima: tutti gli eventi di questo

  weekend torinese
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30/10/21 Torinoggi.it da paratissima a buonissima: tutti gli eventi di questo

   weekend torinese

29/10/21 Cookinc.it il premio bob noto 2021

29/10/21 Dissapore.com ferran adrià presenta il suo libro sulla colazione italiana

   con metodo scientifico

29/10/21 Lastampa.it cena a 4 mani con kresios al ristorante stellato condividere

27/10/21 Cronacatorino.it buonissima torino 27 - 31 ottobre 2021, tutte le info

27/10/21 Lastampa.it apertura ufficiale di “buonissima” e premio bob noto alla 
   nuvola lavazza

27/10/21 Radiowow.com a torino inizia buonissima, l’evento per scoprire il bello

   e il buono del food

27/10/21 Turismodelgusto.com buonissima dal 27 al 31 ottobre a torino

27/10/21 Vanityfair.it a torino inizia buonissima, l’evento per scoprire il bello

   e il buono del food

25/10/21 Lastampa.it dal 27 al 31 ottobre torino sarà buonissima

25/10/21 Rottasutorino.it con buonissima, tanti eventi enogastronomici con grandi

   chef e un’ambizione

24/10/21 Oltrefreepress.com torino, al via la prima edizione di buonissima

22/10/21 Agrodolce.it buonissima torino: il programma e gli ospiti

22/10/21 Foodandwineitalia.com buonissima 2021: torino capitale del gusto e la cena evento 
   alla mole
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11/10/21 Torinotoday.it buonissima 2021: a torino, la cucina internazionale incontra  
   le eccellenze gastronomiche piemontesi

03/10/21 Iltorinese.it arriva buonissima: gastronomia, cultura e creatività

02/10/21 Italiaatavola.net torino è buonissima: la kermesse per scoprire la città

   con gusto

01/10/21 Corrierealpi.gelocal.it sfilata di star da bottura a adrià, da roš a baronetto torino 
   diventa buonissima

01/10/21 Ilgusto.it sfilata di star da bottura a adrià, da roš a baronetto 
   torino diventa buonissima

01/10/21 Ilpiccolo.gelocal.it sfilata di star da bottura a adrià, da roš a baronetto torino 
   diventa buonissima

01/10/21 Nuovavenezia.Gelocal.it filata di star da bottura a adrià, da roš a baronetto torino 
   diventa buonissima

01/10/21 Tribunatreviso.gelocal.it filata di star da bottura a adrià, da roš a baronetto torino 
   diventa buonissima

03/10/21 Corriere di Torino grandi cuochi da buonissima

29/10/21 STAMPA TORINO i contadini,le spighe e la pasta fumante il mondo del grano 
   duro tesoro italiano
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29/10/21 CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT
02/11/21  EATPIEMONTE.COM
02/11/21  GAMBEROROSSO.IT
26/10/21 LAFEDELTÀ.IT
25/10/21 LASTAMPA.IT
22/10/21 AGRODOLCE.IT
22/10/21 FOODANDWINEITALIA.COM
10/11/21 FOODANDSENSE.COM
27/10/21 VANITYFAIR.IT
12/10/21 CORRIERE.IT
31/10/21 MENTELOCALE.IT
31/10/21 ARTRIBUNE.IT
02/11/21 GAMBEROROSSO.IT
26/10/21 ILPARMENSE.COM
23/10/21 TORINO.REPUBBLICA.IT
30/10/21 TORINOOGGI.IT
26/10/21 TORINOTODAY.IT
25/10/21 SANREMONEWS.IT
27/10/21 PIEMONTETOPNEWS.IT

22/10/21 LASTAMPA.IT
31/10/21 ZIPNEWS.IT
26/10/21 HORECANEWS.IT
04/11/21 QUOTIDIANOCANAVESE.IT
29/10/21 LASTAMPA.IT
28/10/21 ILTORINESE.IT
25/10/21 DISSAPORE.COM
27/10/21 FOODAFFAIRS.IT
22/10/21 TORINOGGI.IT
29/10/21 TORINOTODAY.IT
10/11/21 FOODANDSENSE.COM
26/10/21 LAFEDELTA.IT
26/10/21 AGRODOLCE.IT
15/10/21 CRONACATORINO.IT
17/10/21 GUIDATORINO.IT
11/10/21 TORINOTODAY.IT
01/10/21 DISSAPORE.COM
23/10/21 ILSOLE24ORE.COM
04/11/21 IDEAWEBTV.IT

in Fase di aggiornamento

29/07/21 TORINOOGGI.IT
30/10/21 GEOSNEWS.COM
01/11/21 ANSA.IT
03/10/21 TORINOOGGI.IT
29/10/21 DISSAPORE.COM
27/10/21 CORRIERE.IT
10/11/21 wineandthecity.it
02/11/21 EATPIEMONTE.COM
04/10/21 EATPIEMONTE.COM
13/11/21 LAMOLICIEDEAGULLO.COM
01/11/21 IDENTITAGOLOSE.IT

http://www.contemporarytorinopiemonte.it/featured/stasera-adria-alla-cena-evento-di-buonissima-2021-protagonista-dellesclusiva-intervista-di-artscape/
https://www.eatpiemonte.com/buonissima-torino-2021/
https://www.gamberorosso.it/notizie/la-colazione-buonissima-altre-storie-idee-e-spunti-di-riflessione-dal-grande-evento-del-food-di-torino/
https://www.lafedelta.it/2021/10/26/buonissima-cibo-arte-bellezza/?fbclid=IwAR1CJpCb1EnCqOhsdz2bkiHeQ-ndwym-OUK6yG7RdeL9b5J1sBq7_GkAHWw
https://www.lastampa.it/torino/2021/10/25/news/dal-27-al-31-ottobre-torino-sara-buonissima-1.40847873/amp/
https://www.agrodolce.it/2021/10/22/buonissima-torino-il-programma-e-gli-ospiti/
https://foodandwineitalia.com/buonissima-2021-torino-capitale-del-gusto-e-la-cena-evento-alla-mole/
http://foodandsens.com/f-and-s-live/andoni-luis-aduriz-laureat-du-prix-bob-noto-pendant-la-premiere-edition-de-buonissima-torino/
https://www.vanityfair.it/article/buonissima-eventi-torino-cena-grandi-chef-27-31-ottobre-2021
https://viaggi.corriere.it/eventi/cards/buonissima-a-torino-rassegna-ristoranti-trattorie/
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/192940-buonissima-torino-manifestazione-gastronomica-programma-completo.htm
https://www.artribune.com/arti-visive/2021/10/grani-dautore-torino-buonissima/
https://www.gamberorosso.it/notizie/la-colazione-buonissima-altre-storie-idee-e-spunti-di-riflessione-dal-grande-evento-del-food-di-torino/
https://www.ilparmense.net/parmigiano-reggiano-evento-buonissima-2021-torino/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/10/23/news/a_buonissima_c_e_ana_ros_per_diventare_chef_serve_ambizione_e_testardaggine_-323384112/
https://www.torinoggi.it/2021/10/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/da-paratissima-a-buonissima-tutti-gli-eventi-di-questo-weekend-torinese.html
https://www.torinotoday.it/eventi/buonissima-2021-mostra-barilla-palazzo-madama.html
https://www.sanremonews.it/2021/10/25/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/olio-roi-a-buonissima-con-lolio-curioso-lazienda-di-badalucco-e-partner-ufficiale-della-5-giorni.html
https://www.piemontetopnews.it/buonissima-da-eragoffi-arrivano-le-cene-a-4-mani-di-con-gli-chef-careggio-e-giugni/
https://www.lastampa.it/torinosette/news/2021/10/22/news/una-cucina-buonissima-dal-tocco-pluristellato-1.40837102
https://www.zipnews.it/ferran-adria-tra-i-protagonisti-di-buonissima-si-racconta-in-unesclusiva-intervista/
https://www.horecanews.it/un-appuntamento-gastronomico-a-quattro-mani-per-buonissima/
https://www.quotidianocanavese.it/made-in-canavese/cuorgne-elisa-bernardi-ghisla-ed-enrico-faletti-alla-corte-di-arturo-brachetti-per-buonissima-2021-foto-35566
https://www.lastampa.it/torinosette/news/2021/10/29/news/ultime-cene-e-appuntamenti-di-buonissima-1.40861713
https://iltorinese.it/2021/10/28/a-eataly-torino-lingotto-arriva-massimo-bottura-con-il-suo-tortellante/
https://www.dissapore.com/notizie/eataly-torino-massimo-bottura-e-25-ragazzi-autistici-presentano-tortellante/
https://www.foodaffairs.it/2021/10/27/dalla-semina-al-raccolto-del-grano-duro-barilla/
https://www.torinoggi.it/2021/10/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-buonissima-il-laboratorio-olio-curioso-con-olio-roi-e-chef-davide-zunino.html
https://www.torinotoday.it/social/grani-autore-barilla-torino-buonissima.html
https://www.lafedelta.it/2021/10/26/buonissima-cibo-arte-bellezza/
https://www.agrodolce.it/news/massimo-bottura-porta-a-torino-i-ragazzi-di-tortellante/
https://www.agrodolce.it/news/massimo-bottura-porta-a-torino-i-ragazzi-di-tortellante/
http://www.cronacatorino.it/torino-eventi/buonissima-torino-27-31-ottobre-2021-tutte-info.html
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/buonissima-2021-torino/
https://www.torinotoday.it/eventi/buonissima-torino-27-31-ottobre.html
https://www.dissapore.com/notizie/torino-arriva-buonissima-la-cena-evento-dellanno/
https://fernandaroggero.blog.ilsole24ore.com/2021/10/21/dieci-giorni-golosissimi-un-capo-allaltro-della-pianura-padana/
https://www.ideawebtv.it/2021/11/04/la-vera-sfida-e-fare-giornalismo-sul-cibo/
https://www.torinoggi.it/2021/07/29/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-torino-dal-27-al-30-ottobre-arriva-buonissima-che-intreccia-gastronomia-cultura-e-creativita.html
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/grani-d-autore-a-palazzo-madama-11-illustratori-raccontano-il-grano-duro-barilla-video-e-foto_36010251
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/10/01/barolo-tartufo-e-champagne-top-chef-per-torino-buonissima_7be32e04-bf0f-46b9-b213-de738c12a5bb.html
https://www.torinoggi.it/2021/10/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/albert-e-ferran-adria-ana-ros-e-massimo-bottura-a-torino-arriva-buonissima-dove-la-cucina-inter.html
https://www.dissapore.com/notizie/ferran-adria-presenta-il-suo-libro-sulla-colazione-italiana-con-metodo-scientifico/
https://torino.corriere.it/piemonte/21_ottobre_27/a-torino-grandi-cene-ma-non-solo-buonissimo-appetito-37444be4-36f8-11ec-9f13-f50cf5ef89b5.shtml
https://www.wineandthecity.it/blog/buonissima-torino-licia-granello-chef-bottura-uliassi/
https://www.eatpiemonte.com/buonissima-torino-2021/
https://www.eatpiemonte.com/buonissima-torino-ai-nastri-di-partenza/
https://lamoliciedeagullo.com/buonissima-21-el-despegue-gastronomico-de-torino-italia/
https://www.identitagolose.it/sito/it/44/29363/dallitalia/andoni-luis-aduriz-e-tanti-motivi-per-ricordare-bob-noto.html
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www.buonissimatorino.it


