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Fabbri 1905 addolcisce la Festa del
Papà in lockdown
I consigli di Francesco Elmi per le zeppole perfette di San
Giuseppe, da fare a casa!
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Quest'anno la festa dei papà ricorre in un

momento particolare perché saremo tutti a casa e

quale occasione migliore per seguire consigli di

Francesco Elmi dell'Accademia Pasticcieri Italiani

e di Fabbri 1905 per creare la zeppola perfetta.

divertendovi con la creatività in cucina? Sui siti

www.fabbri1905 com e www.chefincamicia.com

potete trovare tanti consigli per creare la vostra

zeppola fatta in casa.

Grazie all'iniziativa di Fabbri 1905 la cucina

diventa anche social: è possibile infatti posiate le ricette realizzate a casa su Facebook e

Instagram utilizzando gli hashtag #zeppoiachallenge #festadelpapà #iorestoacasaecucino

#iorestoacasa #fabbristyle #fabbri1905.

Guarda il video pubblicato sulla fagina fb di Fabbri 1905:

ZeppolaChalleCge con Fabbri 1905
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Fabbri 1905 addolcisce la
Festa del Papà in lockdown
Quest anno la festa dei papà riccr:e in un
momento particolare perché saremo Putti a
casa e quale occasione migliore per
seguire I consigli di Francesco Elmi
dell'Accademia Pasticcieri Italiani e di Fa_.

"La misura della

sostenibilità" al centro di un
convegno a Montecitorio
"La misura della sostenibilità" è a tema del
convegno organizzato a Montecitorio
MMlfebbraio 2020 scorso dal gruppo MSs,
e introdotto dall'On. Ftilippo Gallinella,
Presidente della Commissione A
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