14-05-2021

Data

AGENFOOD.IT

Pagina
Foglio

1

Cerca

AGRICOLTURA

ALIMENTAZIONE

VINO, BIRRA, SPIRITS

BIOLOGICO

DISTRIBUZIONE

EVENTI

FOOD

NUTRIZIONE

PERSONAGGI



TURISMO

CONTATTACI

  ALIMENTAZIONE  16 MAGGIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CELIACHIA. AL VIA “GIRO D’ITALIA” DEL PIACERE GLUTEN FREE

16 MAGGIO: GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA CELIACHIA.
AL VIA “GIRO D’ITALIA” DEL PIACERE
GLUTEN FREE


REDAZIONE AGENFOOD

 11:46

 ALIMENTAZIONE

(Agen Food) – Roma, 14 mag. – C’è chi propone ben 105 gusti di gelato, chi ne inventa
ogni settimana uno inedito e chi rivista i grandi classici della tradizione dolciaria per
renderli fruibili a tutti, anche a chi soffre di celiachia: secondo i dati dell’ultima Relazione
al Parlamento sulla Celiachia del Ministero della Salute (31 dicembre 2019), i celiaci
italiani “ufficiali” sarebbero oltre 600 mila, di cui circa 400 mila non diagnosticati, ma
alcuni studi parlano di quasi un milione di persone colpite.A loro è dedicata laGiornata
Internazionale della Celiachia domenica 16 maggio, momento clou della Settimana
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Nazionale con la quale si accendono i riflettori su una patologia sempre più diffusa. Per
raccontare l’impegno con cui maestri gelatieri, pasticceri, bartender italiani studiano e
realizzano vere e proprie delizie per chi soffre di questa patologia, Fabbri 1905 ha
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raccolto in uno speciale “Giro d’Italia” alcune delle loro storie (qui una panoramica).
L’azienda bolognese annovera oggi una gamma di oltre 400 prodotti professionali senza
glutine e dimostra come la creatività e il piacere della gola non debbano avere “limiti”.
Accanto al tour della Penisola, dalla Costiera Amalfitana all’Isola d’Elba, dalla Capitale
alla Lombardia, passando per la Calabria e l’Abruzzo, da seguire anche sui social con
#illatodolcedellaceliachia, Fabbri 1905 ha creato con gli allievi della sua Master Class tre
ricette speciali – un dolce, un gelato e un drink – che propone ai maestri gelatieri,

clienti.
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pasticceri e bartender di tutta Italia perché le dedichino in quella ricorrenza ai propri

