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Ragu7su7 dal 4 al 10 febbraio: i 70 locali con indirizzo e telefono che
ci scialano con il ragù
da un ora su https:

Sono in tanti i locali di Napoli e della provincia che vogliono celebrare il piatto più amato e
conosciuto della città “’O Rraù”, così Luciano Pignataro Wineblog e Mysocialrecipe hanno
raccolto con entusiasmo l’appello dei tanti ristoratori e buongustai estendendo anche alla
provincia l’iniziativa. Una seconda edizione che si preannuncia ancora più ricca di ricette […]
L'articolo Ragu7su7 dal 4 al 10 febbraio: i 70 locali con indirizzo e telefono che ci scialano con il
ragù proviene da Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

BLOG

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

[...leggi]
tags : ricette

Condividi:

Mi piace 40

Articoli correlati:

BLOG TAGS
aglio bianco birra brodo burro
cioccolato classico condimento cottura
dolci farina formaggio forno

dal 15 November
2013 su:

pomodori prosciutto

ricetta

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

146240

tags : d o l c i ricette fragole cioccolato limoncello
dal 12 May 2014 su: www.ideericette.it

ingredienti

frutta funghi fuoco
italiana kg latt lievito mele mescolando
mescolare mescolate naturale noce olive
padella pane panna pentola pollo

Codice abbonamento:

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 [...]

Muffins di
Ricotta e Fichi
Puoi preparare tante
ricette per dolci
anche con
l'avvicinarsi
dell'autunno. In
questo periodo, ci
prepariamo a gustare
frutta molto diversa
da quella estiva, ma
non meno
invitante. Tra i
frutti [...]

