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FABBRI 1905,
PASTICCERE E BARTENDER,
ACCOPPIATA VINCENTE

Prosegue con successo "Pasticcere
e Bartender: due volti della stessa

passione", il progetto di video tutorial
lanciato da Fabbri 1905 e che ha per
protagonisti i maestri dell'arte dolce,
del cocktail e della caffetteria, in un
dialogo virtuale che mette al centro la
creazione di nuove ricette, suggestioni
e abbinamenti di pasticceria e cocktail.
Dopo i primi tre video, con Bruno
Vanzan, bartender due volte campione
del mondo, Francesco Elmi, Maestro
AMPI e ambassador Fabbri 1905,
e Gianni Cocco, vincitore del IV
Gran Premio di Caffetteria Italiana,

è stata la volta di altre due coppie
formate da prestigiosi esponenti
della pasticceria internazionale e del
bartending: Fabrizio Fiorani, che lo
scorso anno ha portato in alto il nome
dell'Italia, aggiudicandosi il titolo di
Miglior Pastry Chef dell'Asia nella
classifica Asia's 50 Best Restaurants,
e Vittorio Agosti, bartender volto
"storico" di Fabbri 1905 e miglior

FABRIZIO FIORANI (a sinistra), Miglior Pastry Chef dell'Asia nel 2019,
e VITTORIO AGOSTI (a destra), bartender e volto storico di Fabbri 1905

"Brand Ambassador" 2019; Antonio
Dell'Oro, pastry chef di fama (in
gara nientemeno che per il prossimo
Global Pastry Chef Challenge 2020) e
Cinzia Ferro, una delle più affermate
bartender e bar manager d'Italia,
Premio Fipe 2019.
Fiorani, Maestro AMPI e consulente
a livello internazionale, già pastry
chef del ristorante Bulgari di Tokyo
e attualmente del ristorante Duomo
di Ciccio Sultano a Ragusa (due
stelle Michelin), ha realizzato un
dessert con Amarena Fabbri, latte
di mandorla e ricotta salata. Suo

interlocutore ideale, per percorso
e vision, è stato Agosti, bartender e
trainer dal profilo internazionale, ma
anche storico ambassador di Fabbri
1905. Al dolce di Fiorani Agosti ha
abbinato un ice latte di mandorla con
caffè, pistacchio e Amarena Fabbri.
Dell'Oro, invece, ha proposto una
cake morbida al cioccolato con crema
di mascarpone e Amarena Fabbri,
limone e zenzero, a cui Cinzia Ferro
ha abbinato un drink in doppia
versione, low alcol e analcolica, con
limone, tè verde earl grey, sciroppo
al bergamotto e Marendry Fabbri.
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