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Repubblica Napoli  A "Pizzaward", cento pizzaioli in gara
[news aggiornata alle 15:32] https://t.co/37bUCsmCum

Torna il contest internazionale #pizzAward 'griffato' 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 ...

Leggi la notizia

 

Persone: tommaso esposito luciano pignataro

Organizzazioni: labitalia pizza academy

Prodotti: fb

Luoghi: napoli

Tags: pizzaioli pizze

Food: a pizzAward 100 pizzaioli in gara.
Oggi Treviso  29 minuti fa

Persone: francesca marino

tommaso esposito

Organizzazioni: pizza academy

tuttopizza

Prodotti: fb

Luoghi: napoli

Tags: pizzaioli pizze

Persone: scugnizzonapoletano

giuseppe cerasa

Organizzazioni: consorzio

rossopomodoro

Prodotti: parmigiano reggiano

repubblica

Luoghi: usa san benedetto

Tags: sfida pizzaioli

Persone: sergio miccù

giuseppe giorgio inaugurata

Organizzazioni: tuttopizza

apn miccù

Prodotti: raffaele biglietto

Luoghi: italia

Tags: edizione manifestazione

Persone: sergio miccù

enzo coccia

Organizzazioni: tuttopizza cna

Prodotti: rapporto fiera

Luoghi: italia pozzuoli

Tags: pizzaioli convegno

ALTRE FONTI (6)

A 'Pizzaward', cento pizzaioli in gara
Torna il contest internazionale #pizzAward, di
Mysocialrecipe. Il format, giunto alla sua quarta
edizione, è stato presentato nell'... I pizzaioli più
votati dalla community di Fb hanno guadagnato il ...

Napoli Repubblica  -  15 ore fa

#PIZZAWARD - Via alla sfida, 100 pizzaioli in gara: tutte le novità del contest

Fonte della foto: CasertaFocus 14:22:51 Torna l'attesissimo contest internazionale
#pizzAward "griffato" Mysocialrecipe. Il format,
giunto alla sua quarta edizione, è stato presentato
... I pizzaioli più votati dalla community di Fb ...

CasertaFocus  -  16 ore fa

Alla Mostra d'Oltremare al via la quarta edizione di "TuttoPizza"
...Fabio Ditto del micro birrificio artigianale
organizzatore Kbirr- che vedrà dieci giovani pizzaioli
..."Tuttopizza"  anche per la presentazione di  questa
mattina della quarta edizione del "PizzAward" ...

2aNews  -  16 ore fa

Tutto Pizza Expo, partita la IV edizione alla Mostra d'Oltremare.
In particolare, domani alle 10,30 si svolgerà la IV
edizione di PizzAward di Mysocialrecipe, il contest
dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a
squadre con una sezione per pizze senza ...

Gazzetta di Napoli  -  20-5-2019

A Tutto pizza 2019 presentata la pizza dedicata alle Universiadi
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

Food: a pizzAward 100
pizzaioli in gara.

Oggi Treviso -  20-5-2019
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