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Oscar della pizza a Stefano Miozzo «Valpoterra»
conquista anche Napoli
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Anzi, ha centrato addirittura una tripletta, conquistando, oltre alla
medaglia d'oro come pizzaiolo più originale del mondo, anche altri
due importanti titoli in palio alla terza edizione del contest
internazionale «#PizzAward 2018» promosso ...
Leggi la notizia

INDOMITUSVIRTUS RT @zaiapresidente: Nella capitale
della pizza, vince il Pizzaward il veronese Stefano Miozzo
della Pizzeria Al Borgo 1964 di Cerea, con la…
Persone: stefano miozzo miozzo
Organizzazioni: mysocialrecipe ais
Luoghi: napoli verona
Tags: pizza conquista

ALTRE FONTI (20)

Food: #PizzAward2018, è veneto il pizzaiolo più originale del mondo.
Con la sua 'Valpoterra' in omaggio ai prodotti della
Valpolicella , a partire dall'Amarone usato
nell'impasto, Stefano Miozzo stravince, infatti, la
terza edizione del contest internazionale #...
Oggi Treviso - 18 ore fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: pizza fabio cristiano
Organizzazioni: pizzaward2018

Conosci Libero Mail?

food
Prodotti: parmigiano reggiano

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Luoghi: napoli cerea
Tags: pizzaioli patrimonio

Scopri di più

#PizzAward2018, triplete per il veneto Stefano Miozzo
#PizzAward2018, triplete per il veneto Stefano Miozzo

Persone: stefano miozzo

Giornale di Sicilia - 17-10-2018

Tags: triplete
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Prodotti: parmigiano reggiano
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Luoghi: napoli cerea

Bari

L'Aquila

Food: #PizzAward2018, è veneto il pizzaiolo più originale del mondo
Con la sua 'Valpoterra' in omaggio ai prodotti della Valpolicella , a partire
dall'Amarone usato nell'impasto, Stefano Miozzo stravince, infatti, la terza
edizione del contest internazionale #...
il Denaro.it - 17-10-2018

CITTA'

Persone: fabio cristiano
stefano miozzo
Organizzazioni: food

Tags: pizzaioli patrimonio

Altre città

PizzAward, a Cerea il pizzaiolo più originale al mondo
FOTO

Con la sua «Valpoterra» in omaggio ai prodotti
della Valpolicella , a partire dall'Amarone usato
nell'impasto, Stefano Miozzo stravince infatti la
terza edizione del contest internazionale
#PizzAward ...

Persone: pizza franco pepe

Luoghi: cerea napoli

Oscar della pizza a
Stefano Miozzo
«Valpoterra» conquista
anche Napoli

L'Arena - 17-10-2018

Tags: protagonisti collaborazione

L'Arena - 6-10-2018

Organizzazioni: mysocialrecipe
unesco

Pedalando coi Campioni, buona prestazione della squadra di Macugnaga
Buona la prova della formazione nÂ° 80, capitanata
dall'ex-professionista Flavio Miozzo e
comprendente: Stefano Corsi, sindaco di
Macugnaga, Alberto Pirrone, medico condotto a
Macugnaga e in Anzasca, ...

Persone: anzasca

Ossola News - 14-10-2018

Luoghi: campioni macugnaga

Spazio libero Utopia sotto sgombero, la solidarietà in una lettera: 'Vita al posto del
deserto'

Codice abbonamento:

Prodotti: claudio chiappucci foto

146240

paolo savoldelli
Organizzazioni: nÂ gauss

Tags: squadra prestazione

#Pizzaward
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