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Con la sua Valpoterra, il pizzaiolo di Cerea non solo si è aggiudicato il contest

promosso da MySocialRecipe, ma ha vinto anche il premio Pizzaiolo Chef e

Pizzaiolo Sommelier

Nuovi premi per il veronese Stefano Miozzo. Il pizzaiolo di Cerea aveva già trionfato al

campionato mondiale di pizza e ieri, 16 ottobre, ha chiuso al primo posto nel contest

internazionale #PizzAward2018, promosso da MySocialRecipe.

Con la sua pizza Valpoterra, creata in omaggio ai prodotti della Valpolicella (come

l'Amarone usato nell'impasto), Miozzo ha vinto la terza #PizzAward2018, premio che

incorona il pizzaiolo più originale.... 

la provenienza: Verona Sera

Tris del veronese Miozzo al PizzAward, è lui il
pizzaiolo più originale

Ecco la pizza più originale del mondo. La fanno nel veronese

Arriva da Cerea (Verona) il pizzaiolo più originale del mondo, ma anche il neo detentore del

titolo di pizzaiolo chef e pizzaiolo sommelier. Con la sua 'Valpoterra', in omaggio ai prodotti

della Valpolicella a partire dall'Amarone usato nell'impasto, Stefano Miozzo vince

Il veneto Stefano Miozzo sbanca i #PizzaAward2018

Roma, 17 ott. (askanews) – Arriva da Cerea, provincia di Verona, il pizzaiolo più originale del

mondo, ma anche il neo detentore del titolo di pizzaiolo chef e pizzaiolo sommelier. Con la sua

“Valpoterra” in omaggio ai prodotti della

Incidente mortale a Falconara, vittima l'ex pizzaiolo Enrico
Orlandini

Falconara (Ancona), 16 ottobre 2018 - Investito sul colpo mentre rientra a casa con la moglie

dopo una cena in famiglia. Vittima dell’incidente mortale Enrico Orlandini, 68 anni, volto noto

a Falconara per aver gestito per decenni una delle pizzerie più note in centro, la pizzeria che

portava
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