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Il format, giunto alla sua quarta edizione, è stato presentato nell'ambito del

"Tuttopizza", la tre giorni dedicata alla regina della gastronomia partenopea

Torna il contest internazionale #pizzAward, di Mysocialrecipe. Il format, giunto alla sua

quarta edizione, è stato presentato nell'ambito del "Tuttopizza", la tre giorni dedicata alla

regina della gastronomia partenopea e italiana, dalla nutrizionista Francesca Marino, Ceo

della piattaforma, insieme al giornalista Luciano Pignataro e al segretario di giuria

Tommaso Esposito. Tra le novità di quest'anno, è stata introdotta la "fase... 

la provenienza: La Repubblica Napoli

A "Pizzaward", cento pizzaioli in gara

Prato Estate, programma ricco: oltre cento appuntamenti

Oltre cento appuntamenti per la Prato Estate 2019, progetto dell’Assessorato alla Cultura del

Comune. La principale sala-concerto all’aperto sarà la Corte delle Sculture presso il Polo

Campolmi. Saranno protagonisti anche il Castello dell’Imperatore, Officina Giovani, Palazzo

Datini, il

Villa Sant’Andrea spegne cento candeline

Belmond Villa Sant’Andrea di ha festeggiato i suoi 100 anni. La storia della struttura ha inizio

quando Robert Trewhella, ingegnere inglese della Cornovaglia, arrivo’ in Italia intorno al 1850

costruendo anche la ferrovia Circumetnea, la linea ferrata che costeggia

Rampe del Poggi, dopo cento anni l'acqua torna a zampillare

Dopo un secolo la magia dell’acqua torna alle Rampe progettate da Giuseppe Poggi. Domani,

alle 16, alla presenza del sindaco Dario Nardella e del Presidente della Fondazione CR Firenze

Umberto Tombari, sarà acceso il nuovo impianto idrico che alimenterà fontane, grotte e una

grande cascata

Taleggio, Brescia vale il 10 per cento della produzione totale

Si è svolta lo scorso mercoledì 15 maggio a Milano l’Assemblea Annuale Dei Consorziati Del

Taleggio, eccellenza lombarda che vede Brescia tra le maggiori province produttrici con

748.906 chilogrammi all’anno, quasi il 10 per cento del totale.
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