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Condividi: Mi piace 13

#PizzAward2018: svelati i 10 finalisti della 3^ edizione del contest
internazionale dedicato ai pizzaioli più creativi del mondo
da un ora su https:

Con 400 pizze registrate da 239 pizzaioli la gara organizzata da MySocialRecipe ha incassato un
nuovo record di adesioni. Quest’anno, accanto alla grande partecipazione da tutta Italia, cresce
anche quella internazionale con proposte provenienti da 31 Paesi Annunciate anche le
nomination dell’Academy per gli Award “Pizzaiolo Protagonista dell’Anno”, “Pizzeria
dell’Anno” e “Award alla Carriera”. Il […]
L'articolo #PizzAward2018: svelati i 10 finalisti della 3^ edizione del contest internazionale
dedicato ai pizzaioli più creativi del mondo proviene da Luciano [...leggi]
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Articoli correlati:

Diamo ordine al caos delle gelaterie artigianali: le 100
migliori d’Italia nel 2014
Anche in un’estate complicata come questa non ci siamo fatti mancare
le discussioni sul gelato. Estate anomala, senza sole e senza la Top50 di
Dissapore sulle migliori gelaterie [...]

tags : p iave chianti passito aleat ico malvas ia campana prosecco
albicocche barolo bastone 
dal 4 September 2014 su: www.dissapore.com

  

Le 20 regole della
pasta
1. Se non abiti a
Glasgow, posa
subito quel
cucchiaio. 2. Non
siamo fatti per stare
soli ma nemmeno
per stare con
chiunque metta
l’olio nella Cacio e
Pepe. 3. Il confine
tra pasta al [...]

dal 4 September
2013 su:
www.dissapore..

  

Reggio Emilia. 10
locali
dall’irrefrenabile
rapporto qualità
prezzo: 10 €
A Reggio Emilia
tutto è pronto per la
9° edizione di

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.

BLOG

Luciano Pignataro
Wine&Food Blog
https:

tutti i sapori e i colori di Napoli e dell'Italia,
da bere, da mangiare, da raccontare

BLOG TAGS

alimentare bar bianco bio birra burro
cantina cioccolato classico degustazione
di doc docg dolci dop farina formaggio
forno francese frutta gastronomia inglese
ingredienti

internazionale
italiana latt menu naturale parma pizza
prosecco punta punti ricetta ricette riso
ristorante sala salsa servizi servizio

sommelier stampa superior toscana vini
vitigno wine zona zucchero
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