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Giovanni Goria con le donne cuoco

Lutto ad Asti per la morte dell’avvocato e gastronomo Giovanni Goria. Aveva 88
anni. Il rosario sarà recitato domani, lunedì 15 gennaio, alle 20,30 nella
cattedrale di Asti, il funerale martedì 16, dalle 10, sempre in cattedrale.  
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Morto ad Asti l’avvocato e fine gastronomo
Giovanni Goria

A lezione di economia e
turismo dai bambini della
scuola primaria Sonaglia di
San Paolo Solbrito

Lo scrittore Xuereb fa
rintracciare al comune di
Piovà una nipote del
cardinale Massaia

Al Teatro Alfieri il piccolo
Tobia racconta le avventure
dei “moztri”

Allo Spazio Kor il docufilm
“The Hate Destroyer” sulla
donna che cancella le scritte
razziste

Da Asti a Chieri in trasferta
per un furto in abitazione,
arrestato dai carabinieri
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Alcuni diritti riservati.

L’avvocato, penalista e civilista ha affiancato all’attività forense la cultura della
gastronomia piemontese.  
 

Negli Anni Sessanta entrò nell’Accademia italiana della cucina. Inventò o diede
impulso alle manifestazioni enogastronomiche astigiane degli anni Novanta.

Lavorò per la Rai e le maggiori riviste di gastronomia.  

Leggi su   le recensioni su

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE da TaboolaPromosso

Land Rover

A Natale hai ricevuto il solito
regalo? È ora di rimediare.

La ricciola marinata gioca con
la mela nel mare affumicato

noicompriamoauto.it

Valuta Ora il Tuo Usato!
Scopri gratuitamente quanto
vale ancora la tua auto!

L’Occidente nella trappola dei
dittatori - L’editoriale di
Molinari

Barò ExtraLift

Vuoi liberarti dalle Rughe?
Allora questo devi leggerlo
per forza!

Governo lancia falso allarme
missile: panico e caos nelle
strade alle Hawaii

NH Hotels

30% di sconto in Italia nei
weekend e le festività 2018

Albenga, donna morta nel
bungalow distrutto da un
incendio: domani l’autopsia trivago

Roma: 7 hotel strategici per
scoprire la Capitale

Migliaia in piazza a
Tegucigalpa contro la

Lpm Bam Mondovì vince
anche a Trento

Albissola Marina, oggi il
cimento per salvare la
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