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Pizzaiolo più originale del mondo, pizzaiolo chef e sommelier

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 Valpolicella (a partire dall’Amarone usato

nell’impasto) Stefano Miozzo stravince infatti la terza edizione del contest internazionale

#PizzAward, battendo centinaia di concorrenti e... 

la provenienza: ASKA

Il veneto Stefano Miozzo sbanca i
#PizzaAward2018

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

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,

Sacchetti salva Brescia, Giuri sbanca Pistoia

ROMA - Primo successo stagionale per Brescia, che in casa supera Reggio Emilia 83-79 al

termine di una partita molto sofferta. La Germani si impone grazie al 18-2 messo insieme

nell’ultimo quarto, dopo che la Grissin Bon aveva toccato il +7 (60-67) a fine terzo quarto. La

squadra di Diana

Bambini maltrattati, 573 in Veneto

VENEZIA. Sono stati 573, di cui 423 nuovi accessi, i ragazzi presi in carico dal servizio

per minori maltrattati, vittime o autori di abusi sessuali, svolto da cinque equipe

interprovinciali multidisciplinari coordinate dalla Regione Veneto.

Nei primi sei mesi di

Ultime notizie a ASKA
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Claudio Baglioni annuncia: il Festival

di Sanremo raddoppia
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Salvini a Mosca per l’assemblea

generale Confindustria Russia
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Manovra, Salvini: l’Ue la boccia?

Lasciateci lavorare
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Khashoggi decapitato? Delegazione

saudita dal console a Istanbul
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Mosca, Salvini: Italia si opporrà a

rinnovo sanzioni Ue contro Russia
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Salvini e Di Maio replicano a

Oettinger: manovra non cambia,

lasciateci lavorare
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Italia, Oettinger: Ue non ha ancora

deciso su manovra ma penso

chiederà correzioni
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Chi fermerà i Warriors? E LeBron

basterà ai Lakers? Intervista a

Flavio Tranquillo

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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Mutuo Crédit Agricole
Affidati a Crédit Agricole: una grande banca, tutta per te. 
Calcola Online la Tua rata.
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