
Fabbri 1905 celebra la Festa della Donna Di Redazione Mar 3, 2023

Un brindisi a tutte le donne con lo Spritz Hugo Rosé e i BomBon Cuor di Amarena Per
brindare a tutte le donne del mondo, alla loro forza e alla loro tenacia il cocktail giusto è
Spritz Hugo Rosé. Rosa e frizzante, rispecchia tutte le donne che sanno essere dolci con
brio. È composto dallo sciroppo Mixybar fiori e bacche di sambuco, Prosecco e soda. A
decorare fettine di mela e un ciuffetto di menta. Fate sapere la vostra sullo Spritz Hugo
Rosé postando le vostre foto su Instagram e taggando @Fabbri1905 Istituita negli Stati
Uniti nel 1909, la Festa della Donna ricorre l'8 marzo per ricordare le conquiste sociali,
economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono
state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo . Dall'8 marzo del 1946 il simbolo della Festa della Donna è la
mimosa, il fiore che sboccia proprio in questo periodo e che, col suo giallo squillante e la sua solo apparente fragilità,
rappresenta la bellezza e la solarità dell'essere donna e la forza dimostrata ogni giorno dalle donne che, come quel
fiore, non va spezzata. A esplicitare il lato dolce che cela spesso questa forza in ogni donna arrivano delle praline che
non c'erano: i BomBon Cuor di Amarena Fabbri, quest'ultima non a caso inventata da una donna nel lontano 1915,
Rachele Fabbri, e per nulla passata di moda. Lato dolce da scoprire anche gustando un BomBon : perché, dopo aver
superato due deliziosi strati, il primo di finissimo zucchero che dona a BomBon la croccantezza del primo morso e il
secondo di cioccolato fondente, si arriva solo alla fine alla sorpresa morbida e soda del cuore di Amarena Fabbri.
Informazioni: www.fabbri1905.com Il cocktail scelto da Bruno Vanzan per il suo tour estivo Emergenza Aperitivo
Leggero, colorato e sofisticato, gradazione alcolica regolabile, ha come ingrediente segreto la bevanda più "cool"
dell'estate Si chiama SBritz® con gradazione alcolica regolabile deriva dallo Spritz ma come nel nome così nel bicchiere
la P di prosecco In "Focus" Fabbri 1905, la famosa azienda bolognese dell'Amarena, presenta un super Evento, Sbrits
con la B di Birra, che si svolgerà domenica 17 luglio dalle ore 12. La protagonista sarà Federica Geirola, Lady Amarena
Italia 2021 e regina dei cocktail. La grintosa Federica scende in pista a Castel Volturno in provincia In "Focus" Se il
mondo chiede dolcezza, coccole e momenti felici come le merende fatte da bambini o un aperitivo in buona
compagnia, aziende come Fabbri1905, che della professione dell'ospitalità fuoricasa hanno fatto una missione,
rispondono. L'edizione digitale di Sigep ‐ la manifestazione di riferimento in Europa per gelateria, pasticceria,
panificazione artigianali In "Fiere" Navigazione articoli

1

GUSTOH24.IT
Pagina

Foglio

03-03-2023

www.ecostampa.it

Fabbri

0
1
3
7
0
6


