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Contatti

Al via la 2a edizione del contest internazionale Rossopomodoro
Award “Come un giorno a Napoli”
da un ora su https:

Un’iniziativa promossa da Rossopomodoro in collaborazione con Mysocialrecipe per celebrare il
successo di un’impresa che ha portato nel mondo un mix inimitabile di cucina napoletana,
accoglienza partenopea e attenzione al design. Quest’anno la grande novità è che le categorie in
gara saranno tre: infatti la call for entries è rivolta a tutti gli chef, i […]
L'articolo Al via la 2a edizione del contest internazionale Rossopomodoro Award “Come un
giorno a Napoli” 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 : napoletana internazionale

Condividi:

Mi piace 21

Articoli correlati:

BLOG TAGS

tags : p i a v e chianti passito aleatico m a l v a s i a c a m p a n a prosecco
albicocche barolo bastone
dal 4 September 2014 su: www.dissapore.com

dal 7 March 2014
su: www.dissapore..

ingredienti

internazionale
italiana latt lievito menu mozzarella
napoletana naturale pizza pizzeria
punta punti ricetta ricette ricotta riso
ristorante sala salsa servizio sommelier
stampa superior toscana verdure
wine zona zucchero

vini

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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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 [...]

Ristoranti d’Italia:
il migliore
carrello dei
formaggi
Una pensa di essere
fuori dal tunnel.
Perché, come
dicono a Roma
unendo le parole,
chiedersi quale
ristorante italiano
esibisce
compiacente il
migliore carrello dei
formaggi [...]

alimentare bar bianco birra bufala burro
cantina cioccolato classico
degustazione di doc dolci dop farina
formaggio forno frutta fuoco gastronomia

