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Fragola Fabbri La bontà di sempre, da
oggi anche in un nuovo formato
Da Giorgino50

Gli arabeschi blu che decorano l’inconfondibile vasetto
dell’Amarena Fabbri si tingono di verde, trasformandosi in steli e
foglie che terminano con rosse, irresistibili fragole.Succede solo
sul vasetto di Fragola Fabbri: il gusto delle migliori fragole
candite in uno sciroppo di altissima qualità e solo con aromi
naturali.
Una ricetta segreta, come quella di Amarena Fabbri del resto,
che l’azienda custodisce gelosamente e che rende Fragola
Fabbri perfetta su dessert e semifreddi, nello yogurt, nelle
macedonie e naturalmente sulle granite.Da oggi questo
autentico passe-partout in cucina è disponibile anche in un
nuovo formato: il pratico vasetto in vetro da 230 grammi, da
tenere sempre in cucina… e da aprire anche quando la voglia
di dolce diventa troppo forte, per concedere al palato un piccolo
momento di piacere.
La ricetta
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