
Servizio Gustus 2019 e #pizzAward 2019

Gustum

A Gustus presentato il contest
#pizzAward 2019 (VIDEO)

NAPOLI – Cresce l’attesa per il gran finale della quarta edizione del contest internazionale

di MySocialRecipe, #pizzAward, che vedrà i 10 finalisti scontrarsi nell’attesissima gara live

prevista a Napoli per il prossimo 26 novembre.

Ai vincitori della gara sarà consegnata, una creazione dal maestro Pasquale Merone
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Articolo precedente

Milan-Napoli, in vendita i biglietti per il
settore ospite

raffigurante San Gennaro trasfigurato nella classica oliera da pizzaiolo.

A presentare tutte le novità è la nutrizionista Francesca Marino, ideatrice del contest.

La presentazione del contest nel corso di Gustus l’expo dei sapori mediterranei giunto alla

6^ edizione.

Farina, mozzarella, formaggi, pasta, carne, olio, caffè hanno avuto massima attenzione da

buyer e venditori.

La cucina napoletana è sugli scudi ma come si difendono i prodotti della filiera e quali sono

che hanno riscosso l’attenzione dei buyer.

Lascia una recensione

Mi piace 5

E’ Gino Sorbillo il vincitore del

sondaggio più pop dell’anno “Un

pizzaiolo Adhoc nel presepe di

Ferrigno”

Caldarroste, vino, camino e un

menu d’eccezione per celebrare

l’autunno

Pizzaward a Gustus 2019

Tutto pronto per la quinta edizione

di Re Panettone®Napoli

“Mammina” premiata come

eccellenza napoletana dalla

Camera di Commercio

Alimentale, il carrello dei formaggi

esordisce da Mirù Cantina Nova
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