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Giuseppe Vitiello vince il contest #pizzaUnesco di Mysocialrecipe
da un ora su www.lucianopignataro.it

E’ Giuseppe Vitiello con la sua ‘pizza Doppia’ il vincitore della seconda edizione del contest
internazionale #pizzaUnesco, la gara ideata da Mysocialrecipe (piattaforma di deposito e
certificazione di ricette originali) che ha coinvolto 232 pizzaioli da 24 Paesi per sostenere il
riconoscimento Unesco dell’arte del pizzaiolo napoletano come Patrimonio
Immateriale dell’Umanità. Ad annunciarlo ieri a Napoli […]
L'articolo Giuseppe Vitiello vince il contest #pizzaUnesco di Mysocialrecipe sembra essere il
primo su Luciano Pignataro Wine&Food Blog.
[...leggi]
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Articoli correlati:

Chocup con fragole e gelatina al limoncello
Ho da poco scoperto i Chocup® ossia i bicchieri che si mangiano!
Bicchieri golosi visto che si tratta di croccante cialda wafer ricoperta
internamente da cioccolato fondente. Il loro [...]

tags : dolci r icette fragole cioccolato limoncello 
dal 12 May 2014 su: www.ideericette.it

Ricetta
Cheesecake con
robiola Occelli
Il/la cheesecake con
la robiola è uno dei
moltissimi modi in
cui può essere fatta
la cheesecake… vi
avevo già proposto
la versione con sola
ricotta (per quando
si ha dell’ottima [...]

dal 13 April  2014
su: www.ideericet..

 

Per inserire il tuo blog in CIBVS segnalalo a:
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Per aggiungere CIBVS al tuo sito guarda la
pagina Badges dove puoi trovare i codici per
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tutti i sapori e i colori di Napoli e del Sud

http://www.lucianopignataro.it/feed/

BLOG TAGS

aglio bianco birra brodo burro
cioccolato classico cottura dolci
farina formaggio forno frutta

fuoco ingredienti
internazionale italiana latt lievito
mescolando mescolare mescolate
naturale noce olive padella pane panna
pentola pizza pollo pomodori prosciutto

ricetta ricette ricotta riso
ristorante salsa sciogliere succo sugo
tagliare temperatura torta verdure vini
zucca zucchero zucchine
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