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Cappellacci di carne al ragù |Ragu7su7
da 6 ore su www.lucianopignataro.it

di Arcangelo Raffaele Cardillo I cappellacci vengono realizzati a mano con pasta all’uovo, farciti
con la carne con cui si cuoce il ragù, e conditi con pecorino di Laticauda su mysocialrecipe.com
Scarica in PDF
L'articolo Cappellacci di carne al ragù |Ragu7su7 sembra essere il primo su Luciano Pignataro
Wine&Food Blog.
[...leggi]
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Articoli correlati:

La Liguria e la Lunigiana si incontrano nei Testaroli al Pesto
I TESTAROLI AL PESTORicetta della Tradizione, originaria
di: Pontremoli - Lunigiana e Genova - LiguriaIngredienti:600 gr di
farina 0½ litro di acquaSalePer il pesto clicca il [...]

tags : pecorino funghi romana fa r ina r icette sannio fuoco sugo agl io
pane 
dal 16 January 2014 su: www.lecinqueerbe.it

Pasta al forno con
pecorino e
verdure
E' una pasta
per tutto l'anno
e ricetta saporita per
cui può benissimo
essere un piatto
completo. Per 5
persone calcolate
500 g di
maccheroni, 450 g
di pomodori, [...]

dal 11 December
2009 su:
unbuonbicchie..

  

Per inserire il tuo blog in CIBVS segnalalo a:
info@cibvs.com

Per aggiungere CIBVS al tuo sito guarda la
pagina Badges dove puoi trovare i codici per
includere le icone, i loghi, i badges e la ricerca
di CIBVS.
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tutti i sapori e i colori di Napoli e del Sud

BLOG TAGS

aglio bianco brodo burro classico
condimento cottura di dolci dop farina
fave formaggio forno frutta fuoco

grano ingredienti italiana latt
lievito melanzane mescolare mescolate
mozzarella noce olive padella pancetta

pane parmigiano pecorino
pentola pomodori pomodorini prosciutto

ricetta ricette ricotta riso ristorante
salsa spaghetti sugo tagliare temperatura
verdure vergin vini zucchine
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