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Tutto pronto per la settimana della
«genovese»

Salvini a Napoli: «Spero de Magistris
dica fuori ciò che ha detto a me»
IL VIDEO PIU' VISTO

Tutto pronto per
la settimana
della «genovese»

di Ilenia De Rosa
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A Napoli sarà celebrata la genovese dal 19 al 25 novembre, in oltre 50 locali. Il
piatto molto amato a base di cipolle sarà protagonista per una settimana.
L'iniziativa del Luciano Pignataro Wine blog e di Mysocialrecipe.com, presentata
questa mattina dai giornalisti Luciano Pignataro, Santa Di Salvo e Francesca
Marino, ceo di MySocialRecipe, punta a valorizzare un piatto che è bandiera della
gastronomia anche nelle sue varianti di tonno, di pollo, di polpo, di cinghiale, di
agnello.
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LE PIÙ CONDIVISE
IL PERSONAGGIO
Carmelo Zappulla in fin
di vita



di Vincenzo Ammaliato

DRAMMA SENZA FINE






Muore di tumore a 11
anni, così come morì la
mamma

La ricetta principe è invece con la carne di vitello.
«Partecipano all'evento grandi nomi della ristorazione napoletana che coltivano
la tradizione, con qualità» sottolinea Luciano Pignataro. «Per decidere quale sarà
la genovese più amata dal popolo del web - aggiunge Marino - MySocialRecipe
lancia il primo Sondaggio attraverso cui appassionati, buongustai e gourmet
potranno finalmente dire la loro sulla ricetta che preferiscono. La nostra
piattaforma è a disposizione per valorizzare la tradizioni napoletane che sono il
simbolo della nostra città».
Dal ristorante Ribalta, a New York, è arrivata la ricetta dei "Paccheri alla
Genovese" a testimoniare un gemellaggio tra le due città.

di Simone Pierini
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Azienda italiana batte
Ikea: «Io, partito dal
garage»

L'ARRESTO
Catturato il ladro che ha
provocato la morte del
carabiniere a Caserta
di Mary Liguori

di Simone Pierini
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