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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 cile
Continua a leggere  (https://www.lucianopignataro.it/a/elementi-vince-cilentano-paolo-de-simone-della-pizzeria-zero/136388/)
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NOTIZIE CORRELATE

New York, si scrive Raw Wine, si legge vini naturali
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/new-york-si-scrive-raw-wine-si-legge-vini-naturali-4834896.html)
Pubblicata il: 14/11/2017

A New York si svolgono tante manifestazioni internazionali legate al vino ed ognuna di loro si preﬁgge lo scopo di mettere in luce un aspetto speciﬁco del vino. Tra gli
eventi più attesi in tema di ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/new-york-si-scrive-raw-wine-si-legge-vini-naturali-4834896.html)
Fonte: www.intravino.com (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxUYFXKfVtgehWThmcKubNtqANv0X851cVLfeF8vox_lOx_0BbDR8_bG9wCzaUUGL3zmNoG0TdeYY_pGnRx7nutPWwaAEyN43HK_NelwbS4RX3KGuYxL90_)

    

Mossa numero uno: comprate innanzitutto sulla base dell’uso che fate del notebook. Solo mail e testi da scrivere? O anche musica e ﬁlm da vedere e ascoltare? Come
scegliere tra le oﬀerte online e le ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/acquisto-di-un-portatile-tutti-modi-per-risparmiare-e-per-sceglierel-apparecchio-giusto-e-davvero-utile-4834888.html)
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Acquisto di un portatile, tutti modi per risparmiare. E per scegliere l’apparecchio giusto e davvero utile
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/acquisto-di-un-portatile-tutti-modi-per-risparmiare-e-per-scegliere-l-apparecchio-giusto-e-davvero-utile-4834888.html)
Pubblicata il: 14/11/2017
Fonte: www.nonsprecare.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-YFXKfVtpZx2-olgGzdbmq4dSixeqjy7HlxDuDSNTMl2zbnvnpWe2BlnfoQQYo7Ephs-lrvzg2_)

    
di Ugo Marchionne Come una moderna cenerentola. La piccola bottega di quartiere che diventa una vera e propria perla di riferimento enogastronomico. Così
potremmo riassumere in poche battute la storia ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/la-salsamenteria-dei-parioli-una-storia-romana-disuccesso-champagne-4834899.html)
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La Salsamenteria dei Parioli. Una storia romana di successo & champagne
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/la-salsamenteria-dei-parioli-una-storia-romana-di-successo-champagne-4834899.html)
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Scopri C3 Elle Special Edition, ti aspettiamo domenica!
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Nuovo Lexus NX Hybrid. Tuo con €7.000 di Hybrid Bonus.
Lexus
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Mutui prima casa  Confronta mutui in 5 secondi
Mutui Online
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Tariffe Fibra Ottica a Confronto. Scegli l'Offerta e verifica la Copertura!
Offerte Fibra
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Micotossine oltre i limiti: richiamata farina di mais integrale per polenta a marchio Vitali
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/micotossine-oltre-i-limiti-richiamata-farina-di-mais-integrale-per-polenta-a-marchio-vitali-4834882.html)
Pubblicata il: 14/11/2017

Il Ministero della salute ha pubblicato il richiamo di due lotti di farina integrale per polenta a marchio Vitali per la presenza di micotossine oltre i limiti di legge. La farina
di mais coinvolta è ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/micotossine-oltre-i-limiti-richiamata-farina-di-mais-integrale-per-polenta-amarchio-vitali-4834882.html)
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Published in: Libri L'adolescente pachistana miracolosamente sopravvissuta alla crudeltà
ok dei terroristi, da allora è diventata una strenua sostenitrice del diritto

La Matita magica di Malala: il libro che ci insegna ad avere sempre coraggio
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/la-matita-magica-di-malala-il-libro-che-ci-insegna-ad-avere-sempre-coraggio-4834909.html)
Pubblicata il: 14/11/2017
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Vini slow, grandi vini e vini quotidiani della guida Slowine 2018 di Slow Food editore
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Natale con i tuoi, sì, ma a tavola con le stelle Michelin (e ne vedremo brillare delle nuove tra poche ore!). Anche se alle feste più attese dell’anno manca ancora >> The
post 8 me ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/8-menu-di-chef-stelle-michelin-per-il-pranzo-di-natale-e-la-cena-della-vigilia4834895.html)
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8 menu di chef stelle Michelin per il pranzo di Natale e la cena della Vigilia
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/8-menu-di-chef-stelle-michelin-per-il-pranzo-di-natale-e-la-cena-della-vigilia-4834895.html)
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Guida Michelin 2018: il 16 novembre al teatro Regio di Parma, verrà presentata la nuova edizione della principale guida ai ristoranti. Come andranno i ristoranti italiani?
Chi guadagnerà le stelle? Ab ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/guida-michelin-2018-a-chi-andranno-le-stelle-4834891.html)
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Guida Michelin 2018: a chi andranno le stelle?
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/guida-michelin-2018-a-chi-andranno-le-stelle-4834891.html)
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Il nocino è un liquore a base di noci tipico della zona del modenese: un digestivo perfetto e aromatico da gustare rigorosamente in compagnia a ﬁne pasto, per poter
godere del sapore unico di questo. ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/la-ricetta-del-nocino-di-modena-il-liquore-alle-noci-da-regalare-anatale-4834892.html)
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La ricetta del nocino di Modena, il liquore alle noci da regalare a Natale
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Com’era già stato anticipato da diverse voci, i gravissimi incendi che hanno interessato più di 100.000 ettari della North Coast non hanno avuto un particolare impatto
sulla vendemmia. La conferma arr ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/california-i-fuochi-non-hanno-compromesso-il-raccolto4835967.html)
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California, i fuochi non hanno compromesso il raccolto
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(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/3vogliealimentacom-la-presentazione-uﬃciale-tra-tradizione-e-innovazione-il-glolocal-3voglie-in-pizzeria-e-a-casa4834351.html)

3vogliealimenta.com: la presentazione uﬃciale. Tra tradizione e innovazione, il glolocal 3Voglie in pizzeria e a casa
Pubblicata il: 14/11/2017

BATTIPAGLIA (SA). La velocità con cui 3Voglie si è attestata come una realtà di riferimento per la pizza di qualità nella Piana del Sele, è proporzionale all’impegno ed alla
ricerca che Valentino Tafu ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/3vogliealimentacom-la-presentazione-uﬃciale-tra-tradizione-einnovazione-il-glolocal-3voglie-in-pizzeria-e-a-casa-4834351.html)
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Gamberetti: decongelati, surgelati o freschi, pescati oppure allevati… Come scegliere quelli da portare a tavola?
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/gamberetti-decongelati-surgelati-o-freschi-pescati-oppure-allevati-come-scegliere-quelli-da-portare-a-tavola-4834883.html)
Pubblicata il: 14/11/2017

Anni fa erano considerati qualcosa di speciale e riservati alle occasioni festive, oggi invece si trovano a prezzi accessibili e sono sempre più diﬀusi: parliamo dei gamberi.
Sono i prodotti ittici p ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/gamberetti-decongelati-surgelati-o-freschi-pescati-oppure-allevati-comescegliere-quelli-da-portare-a-tavola-4834883.html)
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L'articolo Il tempo per gli animali allevati è dannato: il cortometraggio – VIDEO è stato pubblicato su Vegolosi , magazine di cucina e cultura veg. Sono solo 70 i secondi in
cui si racconta la ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/il-tempo-per-gli-animali-allevati-e-dannato-il-cortometraggio-video-4834887.html)
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Il tempo per gli animali allevati è dannato: il cortometraggio – VIDEO
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In Olanda, è stata inaugurata quella che si deﬁnisce la fattoria avicola “più rispettosa dell’animale ed ecologica al mondo”. Si chiama Kipster, parola che nasce dall’unione
di due termini olandesi: ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/in-olanda-le-prime-uova-a-emissioni-zero-di-co2-le-soluzioni-innovativedella-nuova-fattoria-kipster-4834884.html)
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In Olanda le prime uova a emissioni zero di CO2. Le soluzioni innovative della nuova fattoria Kipster
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La zuppa inglese rappresenta uno dei dessert più conosciuti ed apprezzati. Strati di pan di spagna o di savoiardi imbevuti di Alckermes e intervallati da crema bianca e al
cioccolato: cosa desiderare. ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/zuppa-inglese-la-video-ricetta-della-prova-del-cuoco-4834893.html)
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Zuppa inglese: la video ricetta della Prova del Cuoco
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Pasta con le sarde e ﬁnocchietto di Laura Scollo ‘A pasta che sardi e ‘u ﬁnuccieddo” secondo la tradizione fu inventata da un cuoco arabo del generale Eufemio da
Messina durante la ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/pasta-con-le-sarde-e-il-ﬁnocchietto-a-pasta-che-sardi-e-u-ﬁnuccieddu4834900.html)
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Pasta con le sarde e il ﬁnocchietto |’A pasta che sardi e ‘u ﬁnuccieddu
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Pubblicata il: 14/11/2017
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Le migliori etichette della viticoltura italiana per il 2018 secondo la guida edita dalla Federazione Italiana Sommelier Continua a leggere 
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/i-dieci-migliori-vini-e-i-cinque-grappoli-di-bibenda-2018-4833282.html)
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I dieci migliori vini e i Cinque Grappoli di Bibenda 2018
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Published in: Speciale bambini Perché una misura simile? Perché, dati di Fondazione Senior Italia Federanziani alla mano, in Italia ci sono 12,5 milioni di nonni: uno su
tre si occupa tutti i g ... Continua a leggere  (https://www.makemefeed.com/2017/11/14/bonus-nonni-2018-cos-e-e-a-chi-spetterebbe-la-detrazione-ﬁscale4834910.html)
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Bonus nonni 2018: cos'è e a chi spetterebbe la detrazione ﬁscale
(https://www.makemefeed.com/2017/11/14/bonus-nonni-2018-cos-e-e-a-chi-spetterebbe-la-detrazione-ﬁscale-4834910.html)
Pubblicata il: 14/11/2017
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COMMENTA
ULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

(https://www.makemefeed.com/2017/06/26/come-curare-la-cellulite-3922247.html)
Pubblicata il: 26/06/2017

Calcio e Broker Finanzari, Un Pericolo Per Le Nuove Generazioni?
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Recensione bilancia Koogeek Bluetooth Wiﬁ, una bilancia "2.0".

(https://www.makemefeed.com/2016/07/12/recensione-bilancia-koogeek-bluetooth-wiﬁ-una-bilancia-2-02125853.html)
Pubblicata il: 12/07/2016

Recensione Dodocool auricolare bluetooth multifunzione per auto

(https://www.makemefeed.com/2016/07/05/recensione-dodocool-auricolare-bluetooth-multifunzione-perauto-2100805.html)
Pubblicata il: 5/07/2016

LE PIÙ LETTE
Modena il 24 luglio

Massimo Bottura ospiterà il Basque Culinary World Prize 2018 – il vincitore sarà annunciato a

(https://www.makemefeed.com/2018/03/11/massimo-bottura-ospitera-il-basque-culinary-world-prize-2018il-vincitore-sara-annunciato-a-modena-il-24-luglio-5544637.html)
Fonte: www.lucianopignataro.it (https://www.makemefeed.com/?
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Cracco in Galleria. Che pizza la pizza di Carlo che abbiamo assaggiato con Gino Sorbillo

(https://www.makemefeed.com/2018/03/10/cracco-in-galleria-che-pizza-la-pizza-di-carlo-che-abbiamoassaggiato-con-gino-sorbillo-5542848.html)
Fonte: www.scattidigusto.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjVcoEWHr53-SzSBlYhjcS1wNwIUXm1LEPqTrDMh8nVTE4AEVMk-8l1rBDPkGcp8T6EOH65Av__TB6Yn5PYEHAp0oMDQqHXeKA2_)

Bulgheroni Vineyards: i progetti fra Chianti Classico, Montalcino e Bolgheri

(https://www.makemefeed.com/2018/03/13/bulgheroni-vineyards-i-progetti-fra-chianti-classico-montalcinoe-bolgheri-5557438.html)
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Nasce Salus, il pane anti-colesterolo. Riduce anche la glicemia nei diabetici

(https://www.makemefeed.com/2018/03/12/nasce-salus-il-pane-anticolesterolo-riduce-anche-la-glicemianei-diabetici-5551327.html)
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Reddito di cittadinanza, frenata M5S: «Sarà fuori dal Def». Segnali al Pd sul lavoro

(https://www.makemefeed.com/2018/03/13/reddito-di-cittadinanza-frenata-m5s-sara-fuori-dal-def-segnalial-pd-sul-lavoro-5555760.html)
Fonte: www.ilmessaggero.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjewrI1JPEatSkt8Qsq8homB21e-Sve1CtIfqEAdyYr1_TsjSYrWiPfQjUZF8_PECt9JGEmIbzeWoqCLnT3Arcr1p1AT2dukfJDNSLFzbKQC68h8Pmiojm4ZEB4EwGIHrpwfF4AyqvHl0_)

per PC e tablet

Windows 10 v1709, l’Aggiornamento Cumulativo di marzo 2018 (KB4088776) è in distribuzione

(https://www.makemefeed.com/2018/03/13/windows-10-v1709-l-aggiornamento-cumulativo-di-marzo-2018kb4088776-e-in-distribuzione-per-pc-e-tablet-5559824.html)
Fonte: www.windowsteca.net (https://www.makemefeed.com/?
go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMje0XGym768sBahm5Jh3SiyRI3rQLNDiJ7hucmIE7kAIcfx2ThuYpI1aOhJxQ2X3wiP8FXSxHqudS9jXz4iyv8ZFIPhlbdZQ9mPklEbIu3T28rlh998n0-fzl7-Ow1Hstf940pMycIghI5VLPm0EvDjz4PDSgRmYAgigvD8_-IpF0_)

Ready Player One, trova i codici e vinci con UCI Cinemas

(https://www.makemefeed.com/2018/03/13/ready-player-one-trova-i-codici-e-vinci-con-uci-cinemas5560402.html)
Fonte: www.tomshw.it (https://www.makemefeed.com/?
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