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Condividi: Mi piace 305

Elementi: vince il cilentano Paolo de Simone della pizzeria Da Zero
dal 14 November 2017 su www.lucianopignataro.it

di Redazione E’ il cilentano Paolo De Simone il vincitore della seconda edizione di Elementi – I Volti dell’impasto, contest-evento itinerante,
organizzato da Molino Vigevano, che punta a valorizzare e far conoscere la pizza di qualità. Dopo la tappa a Dubai dello scorso settembre, il tour di
Elementi ha scelto Milano per la sua sfida […]
L'articolo Elementi: vince il cilentano Paolo de Simone della pizzeria Da Zero sembra essere il primo su Luciano Pignataro Wine&Food Blog.
[...leggi]
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Articoli correlati:

Imprese impossibili: le 15 migliori pizzerie d’Italia
Perdonateci! Ci siamo impegnati, applicati, contenuti. Dai tempi della
classifica abbiamo centellinato i contributi a tema pizza. Ma la pizza è
importante; la pizza ci piace. La pizza vi piace. [...]

tags : romana segale glutine martino forno bosco bio menu pizza grano 
dal 21 November 2013 su: www.dissapore.com 

  

Pizza con la Scarola "cruda"
Ogni volta che preparo la pizza con la scarola
,affiorano in me i ricordi dell'infanzia.Il
tempo passa e tutto cambia, gli affetti cari si
perdono , però quello che rimane vivo è
l'Amore e le [...]

tags : olive forno pigna pizza kg calzoni vergine
condimento padella pentola 
dal 10 January 2013 su:
www.isaporidelmediterraneo.it 

  

Incendio: a fuoco la
pizzeria Sorbillo di
Napoli
La notizia che non
avresti mai voluto
dare: questa notte
un incendio di
probabile natura
dolosa, partito
dall’ingresso in via
dei Tribunali, ha
semidistrutto la
pizzeria napoletana
di [...]

dal 27 April 2012 su:
www.dissapore.. 

  

Le 20 esperienze
foodie da fare
almeno una volta
nella vita. Prendete
nota
Le liste sono il
regno della
soggettività,
soprattutto quando
si parla di cibo e,
nello specifico, di
esperienze sublimi
che vi hanno a che
fare. C’è chi non
potrebbe fare a
meno di [...]

dal 6 November 2013
su: www.scattidig.. 

  

Festa a Vico 2014. La data dell’evento di Gennaro Esposito
Ritorna la Festa a Vico. Dall’8 all’11 giugno 2014, nella splendida
cornice della penisola Sorrentina, la kermesse ideata da Gennaro
Esposito dedica la manifestazione di quest’anno ai [...]
dal 10 February 2014 su: www.scattidigusto.it 

  

Le 10 patate fritte
migliori d’Italia
Nel mondo delle
patate fritte di
McDonald’s con 17
ingredienti diventa
una forma di
giustizia
poetica guardare
all’insù, cioè a
quelle che
rappresentano una
scomoda pietra di
[...]

dal 16 September 2013
su: www.dissapore.. 

  

Le 10 birre dell’anno 2014 che è più urgente
provare
Per compensare l’effetto mainstream creato
dal recente boom della birra artigianale in
Italia, adesso che il Premio Unionbirrai “Birra
dell’Anno 2014″, descrivibile come il
principale [...]

tags : moscato wine fico vini pizza birra italiana
castagna siciliana 
dal 18 March 2014 su: www.dissapore.com 

Scarpaccia
mediterranea con
farina integrale

dal 23 June 2014 su:
www.ricettede.. 

  

E finalmente
abbiamo provato
Orsone, il ristorante
italiano di Joe
Bastianich

dal 28 August 2013 su:
www.dissapore.. 
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Napoli. A fuoco la pizzeria di Gino Sorbillo
Gino Sorbillo è il pizzaiolo più esposto mediaticamente di tutta
Italia. Spesso provocatorio con le sue pizze sfornate sull’onda
dell’attualità (come quella in occasione della [...]
dal 27 April 2012 su: www.scattidigusto.it 

  

Ciro Salvo, il pizzaiolo tra i migliori
d’Italia, apre a Napoli la pizzeria 50 Kalò
dal 20 January 2014 su: www.scattidigusto.it 

  

Reggio Emilia. 10 locali dall’irrefrenabile rapporto qualità prezzo: 10 €
A Reggio Emilia tutto è pronto per la 9° edizione di Fotografia
Europea, l’evento internazionale che porterà nelle piazze mostre di
artisti noti e di persone comuni. “Vedere. Uno [...]

tags : fiorentina dolci torta farina salumi inglese verdure bufala brodo wine 
dal 29 April 2014 su: www.scattidigusto.it 

  

Roma. I 72 migliori indirizzi dove mangiare e
bere a meno di 35 euro
Nè stelle (Michelin), né forchette (Gambero
Rosso) o cappelli (L’Espresso), ma pecore.
Sono i punteggi, da 1 a 5 pecore, che ha
assegnato il Saporario della casa editrice
Pecora Nera a [...]

tags : rosetta latte reale salato romana pizza wine
dop bar cru 
dal 10 July 2014 su: www.scattidigusto.it 

  

Casatiello
napoletano: la
ricetta perfetta dello
chef in 10
esecuzioni
Pasqua uguale
casatiello. Anzi,
sarebbe meglio dire
Pasquetta perché il
casatiello da
tradizione si mangia
quando “si scioglie
la Gloria” e suonano
le campane. In tutta
Italia e non solo a
[...]

dal 14 April 2014 su:
www.scattidig.. 

  

Avanzi: La dirò facile facile, mi aspetto l’eco-vaschetta in tutti i
ristoranti italiani
Il dialogo è tutt’altro che surreale e lo si può ascoltare da noi in
Italia, dove l’usanza non è diffusa e sembra sempre di fare una
figuraccia chiedendo di portare via gli [...]
dal 19 March 2012 su: www.dissapore.com 

Non dateci un altro hamburger, sentiamo
impellente il bisogno di pastrami
dal 10 September 2013 su: www.dissapore.com 

  

Commenti su Pasta madre o lievito di birra?
(prima parte) di Matteo Giannattasio
Claudia ha colto nel segno. Vi riporto quando
scrivo nel Quaderno in corso di stampa sulle
allergie e intolleranze alimentari: “Voglio
soffermarmi sull’”intolleranza al grano” [...]

tags : cornetti grano stampa pizza bio farina glutine
pasticcini zucchero lievito 
dal 27 August 2013 su: www.ilpastonudo.it 

 

Vini d’Italia 2013 de
L’Epresso | Le
Eccellenze in
anteprima assoluta
Quello che mancava
ora c’è. Non so
come siamo riusciti
ad averle ma ecco le
Eccellenze della
guida Vini d’Italia
2013 dell’Espresso.
In attesa della
presentazione
ufficiale di [...]

dal 4 October 2012 su:
www.intravino.. 

  

Milano. Cosa
mangiate alla
Segheria di Carlo
Cracco che apre
domani
Dicono che l’attesa
aumenti il desiderio.
Quella per l’apertura
del ristorante low
cost Carlo e Camilla
in Segheria è
spasmodica. Carlo
Cracco (è lui il
sovrano della
coppia), a [...]

dal 21 February 2014
su: www.scattidig.. 

  

Daje all’ordinanza: Magna Magna panino
libero flashmob a Roma
Questo enuncia l’ordinanza n°217 del
1°ottobre 2012 del sindaco di Roma, Gianni
Alemanno: “Nelle aree comprese nel
perimetro della città storica [...] si verificano
episodi [...]

tags : forno pizza panino gelato panella bevande 
dal 6 October 2012 su: www.dissapore.com 

  

Commenti su Pasta madre o lievito di birra?
(prima parte) di Matteo Giannattasio
Molto interessante la discussione che sta
venendo fuori, e che farà saltare di gioia la
dispotica izn, la quale quotidianamente mi
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