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EVENT DETAILS  MARENDRY SI PRESENTA A "VILLA PAPEETE" DI MILANO MARITTIMA 

Una data da non perdere: venerdì 30 giugno 2017 a Villa Papeete di Milano Marittima arriva
Marendry, il piacevolissimo “vintage bitter” tutto italiano che ritorna dagli anni ’70 per dare nuovi
stimoli e sfumature di gusto ai cocktail estivi con l'inconfondibile colore e sapore di Amarena Fabbri.

Dopo Bologna, Padova e Venezia il tour prosegue, coinvolgendo i migliori bartender nazionali e
internazionali, (ri)scoprendo la rotonda fusione tra Amarena e liquore. 

---

Prosegue il tour del Papillon “Rosso MARENDRY”

Si ispira a un prodotto dell’Italia dei seventies creato dalla ”Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri”, oggi
“Fabbri 1905”, e a raccontarlo, di “cocktail bar in cocktail bar”, Nicola Fabbri in persona.

Forse non tutti sanno che Fabbri 1905, “quella dell’Amarena”, nasce come “Premiata Distilleria Liquori
G. Fabbri” quando nel 1905 Gennaro Fabbri rileva una vecchia drogheria con tinaia a Portomaggiore,
in provincia di Ferrara. La scritta campeggia ancora oggi sull’attuale sede della storica azienda a
Bologna dove la ex drogheria si trasferisce nel 1914.
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Who's going?

BEACH ATTITUDE // DJ SET

CHECCO FARIAS

Fri Jun 30 2017 at 06:00 pm

VIALETTO DEGLI ARTISTI

Fri Jun 30 2017 at 06:30 pm

LE NOSTRE SERATE CON CENA A

LA CARTA

Fri Jun 30 2017 at 08:00 pm

MILANO MARITTIMA PAPEETE

BEACH PARTENZE DA ASTI /T...

Sat Jul 01 2017 at 05:00 am
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Marendry si presenta a "Villa Papeete" di Milano Marittima

TIME   Fri Jun 30 2017 at 09:00 pm 

VENUE   Villa Papeete - Milano Marittima, Milano Marittima, Italy
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Liked this event? Spread the word : 0

Negli anni del dopo guerra e della ripresa economica continua la produzione di liquori, accanto a
quella dei prodotti tradizionali quali l’Amarena e gli sciroppi di frutta, fino agli anni ‘70 quando
l’azienda decide di concentrarsi proprio su questi ultimi e sui preparati per gelateria e pasticceria con
cui oggi Fabbri1905 primeggia nel mondo.

Uno degli ultimi nati della produzione alcolica Fabbri1905 degli anni ’70 si chiamava MARENDRY e
univa l’intensità del liquore alle note avvolgenti di Amarena Fabbri, quasi un “passaggio di testimone”
tra la Premiata Distilleria e l’odierna Fabbri 1905.

MARENDRY oggi ritorna a proporsi ai migliori bartender del mondo come piacevolissimo bitter tutto
italiano, in grado anche di dare nuovi stimoli e sfumature di gusto alle loro creazioni. La formula
ripropone l’intrigante fusione tra Amarena e liquore, ma il gusto è fresco e attuale grazie all’impulso
delle delicate fragranze di agrumi mediterranei e antico chinotto ligure.

Proprio Nicola Fabbri, pronipote di Gennaro Fabbri, sarà lo storyteller, di locale in locale, di questa
operazione dal sapore vintage e famigliare, ma anche estremamente moderna e unconventional che
vede un grande imprenditore pronto a rendere omaggio ai migliori artisti della mixology e ai loro più
affezionati estimatori.

Ad affiancarlo, Alessandro Cattani, bartender Fabbri1905 che insieme al bartender resident punterà a
sorprendere i clienti e gli appassionati del mondo cocktail e aperitivi.

You may also like the following events from the same organizer:
This Friday, 30th June, 06:00 pm, Marendry si presenta al "Papeete Beach" di Milano Marittima in
Milano Marittima

Also check out other Business Events in Piacenza.

EVENT PHOTOS

There are no photos from the event at the moment. 
Share photos from your mobile. Get our mobile app for your smartphone.

MAP   Villa Papeete - Milano Marittima, Milano Marittima, Italy
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HOTELS NEAR EVENT VENUE
Villa Papeete - Milano Marittima, Milano Marittima, Italy  

Questions or Comments? Post them here.

MILANO MARITTIMA WEEKEND 1-

2JULY 2017

Sat Jul 01 2017 at 06:00 am

MILANO MARITTIMA WEEK END 1/2

LUGLIO: SOLE, PAPEET...

Sat Jul 01 2017 at 06:30 am
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