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Fabbri 1905 lancia la sfida social Zeppola Challenge
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Letto 1 volte

Dal 19 marzo ha preso il via la sfida social Zeppola Challenge

Fabbri 1905 si è unita all'iniziativa capitanata dal pasticciere Marco Infante volta ad istituire uno Zeppola

Day, al termine del periodo di restrizioni dovute al Covid-19. E se la data è ancora da stabilire, l'azienda entra

da subito "virtualmente" nelle cucine di tutti, invitando a restare a casa e partecipare alla sfida social

Zeppola Challenge.

Lanciata da Francesco Elmi, pasticcere ambassador Fabbri 1905, è partita formalmente prorpio il giorno di

San Giuseppe, di cui la zeppola è dolce emblema, e propone di preparare in casa le zeppole con Amarena

Fabbri, postare foto, ma anche video e ricette, con il tag @fabbri1905 e l'hashtag #ZeppolaChallenge. Fino a

questo momento, gli utenti si sono sbizzarriti!

 

www.fabbri1905.com
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