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Fragola Fabbri, idea per una pausa
golosa

22 maggio 2020 • Aggiungi un commento

Le fragole sono un ingrediente versatile per preparare gustose ricette e
uno dei frutti estivi per antonomasia

Autore Redazione

HOME ULTIME NEWS NEWS ITALIA NEWS MONDO DALLE AZIENDE FOCUS GDO FRUTTA SECCA PICCOLI FRUTTI NEWSLETTER COS’È MYFRUIT



Anche noi, e gli strumenti terzi qui presenti, utilizziamo i cookie, utili per fornirti un corretto funzionamento e per migliorare la tua esperienza da lettore. Se vuoi saperne
qualcosa in più consulta la cookie policy. Se continui in un qualsiasi modo con la navigazione acconsenti al loro uso. OKOK

1 / 2

    MYFRUIT.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-05-2020

Fabbri

0
1
3
7
0
6



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

produzione

Iscriviti

  

Fabbri 1905 racchiude in uno dei suoi inconfondibili vasetti decorati
tutto il gusto delle migliori fragole, accuratamente selezionate e
lavorate in sciroppo di fragola di alta qualità, con l’utilizzo di aromi solo
naturali.
La ricetta segreta e inimitabile di Amarena Fabbri ha ispirato questa
nuova golosa creazione che vede protagoniste uno dei frutti più amati
da grandi e piccini, rendendole così disponibili tutto l’anno per
tantissime preparazioni.

Fragola Fabbri si sposa perfettamente su dessert e semifreddi,
arricchisce di sapore e personalità gelati e granite, ma può essere
anche l’ingrediente che rende unici i cocktail e non solo. L’alimento più
semplice, come uno yogurt bianco, diventa una merenda speciale
con Fragola Fabbri, così come una classica macedonia di frutta, che
acquista una nota di golosità extra. Perfetta anche per la colazione, si
adatta insomma ad ogni occasione, regalando colore e sapore ai nostri
piatti.
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