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Paccheri al ragù di crostacei

BLOG

da 7 ore su https:

di Crescenzo Della Ragione Ragù rosso, intenso nel colore e nel gusto. Primo piatto di mare in
cui la dolcezza dei crostacei si sposa con l’acidità del cannellino dei Campi Flegrei. su
www.mysocialrecipe.com
L'articolo Paccheri al ragù di crostacei proviene da Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

[...leggi]

Luciano Pignataro
Wine&Food Blog
https:
tutti i sapori e i colori di Napoli e dell'Italia,
da bere, da mangiare, da raccontare

tags : crostacei campi flegrei

Condividi:

Mi piace 15

Articoli correlati:

BLOG TAGS
aglianico annata avellino bianco bosco

dal 4 October 2012
su: www.intravino..

falanghina fiano flegrei
frutta greco ingredienti irpinia ischia mont
mozzarella napoletana pecorino
piedirosso pizza ricetta riserva ristorante
rosso sala san sannio soav sommelier
spumant taurasi tufo
wine zona

vini vitigno vultur

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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tags : pecorino prosecco franciacorta riesling nebbiolo m a l v a s i a
barbaresco erbaluce f r a p p a t o v i t o v s k a
dal 11 October 2013 su: www.scattidigusto.it

campi

brut bufala campana
cantina cilento classico colli
degustazione del di doc dolci etna

Codice abbonamento:

I migliori 10 vini a meno di 10 € e tutti i vini eccellenti
secondo l’Espresso 2014
I vini dell’eccellenza per la guida I Vini d’Italia dell’Espresso sono quelli
che hanno ottenuto almeno un punteggio di 18/20. Siamo quindi
nell’Olimpo e su di loro si [...]

Vini d’Italia 2013
de L’Epresso | Le
Eccellenze in
anteprima
assoluta
Quello che mancava
ora c’è. Non so
come siamo riusciti
ad averle ma ecco le
Eccellenze della
guida Vini d’Italia
2013 dell’Espresso.
In attesa della
presentazione
ufficiale di [...]

