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I mondi Fabbri 1905 

al 40° Sigep 

 
Sarà quindi un Super-Salone quello di Fabbri 1905 al 40° Sigep che mette 

l’accento sui quattro mondi in cui la grande Azienda bolognese è leader 

riconosciuta in Italia e all’Estero con un significativo aumento degli spazi in cui 

gli operatori potranno aggiornarsi sulle tantissime novità che l’azienda, come 

sempre, porta a Rimini. 
 

La postazione storica, lo stand protagonista del padiglione 5, sarà 

esclusivamente dedicata alla Gelateria e alla Pasticceria per i professionisti del 

settore. Mentre i prodotti pensati per il Beverage, il mondo Caffetteria e Cocktail 

troveranno spazio al padiglione A1 (stand 190), segno di quanto questo 

settore sia cresciuto nelle proposte dell’Azienda che ha deciso di rinverdire un 

retaggio di tradizioni ed expertise che risale alle sue origini.  Fabbri 1905, infatti, 

nasce proprio come Premiata Distilleria G. Fabbri nel 1905 e ha creato grandi 

spirits e prodotti per la mixology fino agli anni ’70, con il Marendry rilanciato al 

Sigep 2017 e oggi tornato di gran moda. 
 

Una novità davvero importante coinvolgerà anche il grande pubblico di curiosi e 

appassionati che visitano la Fiera di Rimini, perché allo stand A6 – C6 avranno 

la possibilità di acquistare e scoprire in un sol colpo d’occhio le innumerevoli 

variazioni sul tema dell’Amarena Fabbri. 

L’Amarena Store è una versione tutta dedicata al mondo Amarena del Fabbri 

Store che l’Azienda ha realizzato a FICO e che sta incontrando grandissimo 

favore tra il pubblico. 

Proporrà in vendita il meglio dei prodotti retail dell’Azienda in cui entra l’Amarena 

da protagonista, risponderà alle mille curiosità sul prodotto icona di Fabbri 1905 

e lo proporrà in degustazioni da non perdere. 
 

Infine, farà bella mostra di sé nelle aree esterne visibili andando verso il 

padiglione 1 la Smart bianca decorata con i tipici faentini aziendali che costituirà 

il premio del Concorso “Amarena 100 e lode” dedicato ai gelatieri di tutta 

Italia. 

 

Tanti i famous guest attesi agli spazi Fabbri 1905 al Sigep: Bruno Vanzan, 

brand ambassador per la mixology firmata Fabbri, Francesco Elmi, accademico 

di pasticceria e notissima personalità del settore, Gianni Cocco, protagonista 

riconosciuto del mondo della caffetteria, Francesca Geirola, barlady esperta di 

flair, e le Lady Amarena Italia Francesca Lolli e Lady Amarena Mondo 

Andriani Vladimirou. 

 



 
 
 

 

La GELATERIA 
A5-C5, stand 032 

 
 

Gamma FREE FROM 

Più di 80 prodotti senza aromi e coloranti artificiali nella gamma FREE 

FROM in risposta alla domanda crescente di “benessere per sottrazione” 

(segnalata fin dal Rapporto COOP 2016). 

 

Capofila dei prodotti Free From è proprio l’Amarena Fabbri, proposta in 4 

calibri diversi, con e senza sciroppo, intera o spezzettata, e in versione variegato, 

topping, nappage, farcitura da forno.  

Un prodotto nato più di cento anni fa risponde, infatti, ai requisiti più attuali e 

condivisi dalla moderna scienza dell’alimentazione e ai nuovi orientamenti di 

consumo, perché: 

 vegana,  

 senza coloranti artificiali,  

 senza aromi artificiali,  

 senza glutine. 

 

 

Linea Simplè Gelato System 

Una gamma già molto nota e apprezzata di prodotti completi per ottimizzare la 

produzione del gelatiere artigiano: basta solo un solo mantecatore, e la 

qualità del risultato è sempre al top. Spiccano quest’anno tre gusti 

estremamente invitanti sotto il profilo bontà/benessere. 

La novità: 

Aloe, i benefici di una pianta conosciuta come la “pianta dell’immortalità” e 

“regina di tutti i rimedi”, anche in un gelato? Si, grazie all’R&D Fabbri 1905, 

sempre pioniera nell’innovazione in questo settore. 

 

Si affianca alle grandi conferme: 

Melagrana, dal frutto mediterraneo ricercato per le proprietà antiossidanti, ma 

finora molto complesso da lavorare per i gelatieri; 

Fico d’India, che per il secondo anno Fabbri offre in versione-gelato: un gusto 

che racchiude tutto il sapore del frutto ricco di vitamine e sali minerali. 

 

 

 



 
 
 

Saranno sicuramente nei trend topics per la prossima stagione estiva per i 

tantissimi Maestri gelatieri che già usano la gamma Simplè Gelato System per 

tante ragioni: 

 • per offrire un gelato artigianale eccellente • perché sono già pastorizzati e si 

lavorano a freddo • perché garantiscono qualità costante • perché risolvono il 

problema della reperibilità della frutta fuori stagione • perché sono pratici e 

veloci da utilizzare • perché sono disponibili in più di 50 varianti di gusto originali 

e irresistibili • perché versatili, adatti alla preparazione di granite e molto altro. 

 

Da segnalare nei nuovi Simplè FREE FROM un gusto dedicato al pubblico più 

modaiolo e cosmopolita: Vaniglia nera, la cui nota dark così di tendenza oggi 

nei consumi fuori casa è data dalla cenere di cocco, senza ovviamente nessun 

colorante artificiale. 

 

I Simplè FREE FROM Fabbri pensano anche al mondo magico dei bambini, a cui 

dedicano un gusto sorprendente: 

Unicorno, ispirato all’Unicorno-Mania corrente dall’estate scorsa, i magici 

animaletti sono stati protagonisti di nuovi lanci dell’industria del gelato, del 

cappuccino, delle merendine. Ora con Fabbri 1905 il gelatiere artigiano può far 

sognare tutti coloro che nella vita non smettono mai di credere nelle favole, non 

solo i bambini a cui il gusto dalle bellissime nuance azzurro e violetto è dedicato. 

 

 

Le Basi 

Da sempre specialista nelle basi, Fabbri ha saputo ogni giorno allargare la sua 

offerta per soddisfare le esigenze dei professionisti artigiani. Più di 54 soluzioni 

a portata di mano di ogni gelatiere per ottenere il gelato migliore.  

 La gamma propone un'ampia offerta di:  

 prodotti Free From (15)  

 basi dedicate ai gusti crema (23)  

 basi dedicate ai gusti frutta (7)  

 specialità per gelato caldo e semifreddi (9) 

i cui punti di forza sono l’assenza di grassi vegetali idrogenati e di glutine. 

 

Tra questi, spicca la novità Morbifrutta 100. Ideale per la preparazione di 

gelati e sorbetti alla frutta, adatta agli intolleranti al latte e derivati. Garantisce 

cremosità, spatolabilità e un'ottima tenuta in vaschetta. 

 

Ricordiamo anche le 4 basi speciali vegan OK e Nevia, una base in polvere 

con dolcificante Stevia, la pianta di provenienza sud americana dalle forti 

proprietà dolcificanti. L’estratto di Stevia è totalmente privo di calorie e Nevia 

consente così di abbattere del 40% le calorie di un gelato. 

  

 



 
 
 

Le Delipaste 

74 cremosi prodotti, di cui 26 FREE FROM e 40 Vegani tra cui spiccano le novità: 

Pesto di Pistacchio. La consistenza granulosa del pistacchio tostato e macinato 

per arricchire piacevolmente il nostro gelato artigianale.  

Pistacchio puro. Inconfondibile per il gusto e il suo colore naturale. 

Caramello al burro salato. Una novità che propone un gusto da sempre 

apprezzato dai palati esteri, me che sta entrando sempre più nelle scelte degli 

italiani. 

 

In scena quest’anno anche il Tiramisù, eletto Gusto della giornata Europea del 

Gelato Artigianale (il prossimo 24 marzo): Fabbri 1905 mette in vaschetta le 

note intense del dolce italiano più imitato al mondo. 

 

 

I Variegati Fabbri 

Fantasia e versatilità diventano ottime alleate per la creazione di tutti i gusti 

della migliore gelateria artigianale. In 40 varianti frutta e crema, oltre a 

Crockolosi e Snackolosi. 

 

Le novità:  

Honey & Quinoa. Difficile immaginare una variegatura più golosa di miele con 

semi di quinoa, alimento ipocalorico di cui si conoscono le grandi virtù benefiche 

grazie alla sua ricchezza di sali minerali e vitamine. Perfetto abbinamento con 

gusti yogurt. 

Zenzero e Zambuco. Lo zenzero, il suo sapore speziato ed energizzante, uniti 

al gusto dolce e caratteristico delle bacche di sambuco. 

Mela e Cannella. Sapore avvolgente di cannella, ricco di croccanti cubetti di 

mela, eccellente sia in gelateria che in pasticceria. 

 

La nuova Linea Snackolosi permette di ricreare in vaschetta i gusti degli snack 

più amati a tutte le età, tra cui l’abbinamento sempre più in voga che unisce 

cioccolato fondente al gusto fresco e aromatico della menta: Choco Menta, che 

si affianca alla proposta Choco Cocco, un match di gusti già amatissimo, con 

latte di cocco e cocco rapè.  

 

Una conferma che non smette di piacere ai Maestri gelatieri (ma anche ai grandi 

pasticceri) per il contenuto di servizio e per il gusto davvero imbattibile è Nutty, 

una linea di paste perfette per gelati alle creme, per variegare e ricettare il 

gelato, per cremini multistrato, puro in vaschetta, per rivestire l’interno del cono, 

come farcitura post forno di croissant e brioches. 

In tante varianti di gusto: dalla classica Nocciola e Cacao agli innovativi 

Cioccobianco, Pistacchio, Nero, fino alle croccanti varietà Cereali e Cereali bianco 

e a Nutty Più Crema Nocciola per Cornetti. 

 



 
 
 

Soft Gourmet 

Il soft-ice piace sempre di più e non solo all’estero, comincia a trovare spazio 

anche nel consumo italiano che però richiede una qualità e una palatabilità – 

gusto, consistenza – finora non facili da trovare. 

Oggi, grazie alla versatilità e varietà di gusti dei prodotti Fabbri (25 gusti base 

di Simplé, 42 Topping e 29 Variegati) è possibile realizzare un'infinità di ricette 

premium, con ottimo contenuto di frutta e ingredienti di altissima qualità, adatte 

sia agli amanti del soft-ice tradizionale sia ai consumatori più esigenti.  
Fra i soft più originali e innovativi ci sono Aloe e Unicorno Nero, preparato con 

Simplè Vaniglia Nera. 

 

 

Il concorso  

Sarà presentato a Rimini e partirà il prossimo 15 marzo per chiudersi il 15 

ottobre il nuovissimo concorso dedicato ai gelatieri e ai pasticceri di tutta Italia: 

“Amarena 100 e lode”. Protagonista dell’operazione sarà lei, Amarena Fabbri, 

regina di casa Fabbri e del miglior gelato di produzione propria. 

 

Per partecipare, ogni professionista dovrà creare un gusto di gelato inedito o una 

nuova specialità di pasticceria a base di Amarena, proporre la creazione ai propri 

clienti e farla votare tramite il sito ufficiale del concorso. 

 

L’ultima parola spetterà, infatti, proprio ai clienti delle gelaterie e delle 

pasticcerie in gara: saranno i loro voti a eleggere il vincitore di “Amarena 100 e 

lode”. 

 

Il primo premio? Una bellissima Smart bianca decorata con i tipici decori 

blu di Amarena Fabbri, che farà bella mostra di sé anche al Sigep nelle aree 

esterne visibili andando verso il padiglione 1. 

Il secondo classificato avrà comunque di che consolarsi: vincerà una bellissima 

vetrina Dolce Vita con sei pozzetti. 

 

Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.fabbri1905.com. 

 

 

Fabbri Master Class 

Anche quest’anno al Salone la Fabbri Master Class curerà le numerosissime 

dimostrazioni e lezioni pratiche che sveleranno ai professionisti segreti e 

trucchi del mestiere per usare nel modo migliore l’amplissima gamma dei 

prodotti di casa Fabbri. 

 

Dal 1997 Fabbri Master Class forma e aggiorna i Maestri gelatieri e pasticceri di 

oggi e di domani, avvalendosi di una struttura con aule dotate di impianti e 

attrezzature tecnologiche all’avanguardia e di docenti di altissimo livello. 

http://www.fabbri1905.com/


 
 
 

 

Una conferma del valore della formazione in cui Fabbri crede da sempre, anche 

attraverso un sostegno concreto all’iniziativa imprenditoriale. 

 

Ogni giorno saranno numerosissimi i grandi professionisti che si alterneranno 

all’area dimostrazioni dello stand Fabbri dedicato al gelato e alla pasticceria. Fra 

i guest, Francesco Elmi, accademico di pasticceria e notissimo maestro 

pasticcere di Bologna, svelerà i segreti di inedite dolci creazioni. Il maestro 

pasticcere napoletano Marco Infante preparerà per il pubblico del Sigep le sue 

famose zeppole. Bruno Vanzan, barman-star e ambassador della mixology 

Fabbri, delizierà i visitatori con i suoi gelato-cocktail. 

E le sorprese non finiscono qui. Le lezioni che la Fabbri Master Class porterà in 

fiera saranno dedicate anche ai cupcake, ai clafoutis, alla Sacher, passando per 

strudel moderni e ovviamente per specialità Fabbri come Amarenamisù, versione 

all’Amarena del grande classico della nostra pasticceria, e Amarè, la 

monoporzione all’Amarena dal cuore morbido e la glassa lucida e invitante. 

 

Da quest’anno, poi, la Fabbri Master Class mette a disposizione dei professionisti 

del dolce uno strumento in più: l’app Fabbri MC. Creata per aiutare gli artigiani 

del gelato di produzione propria, permette in pochi e semplici clic di scegliere gli 

ingredienti giusti per ogni ricetta e di bilanciarli in modo perfetto. 

L’app, inoltre, avvisa il professionista nel caso in cui la combinazione di alcuni 

ingredienti sia errata e consente di registrarsi e salvare così le proprie ricette su 

un’area riservata. 

Oltre ai cataloghi completi dei prodotti Fabbri, l’app Fabbri MC mette a 

disposizione anche una ricca photogallery. 
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La PASTICCERIA 
A5-C5, stand 032 

 

 
Anche per le specialità di Pasticceria, Fabbri 1905 propone gli 80 ingredienti della 

gamma FREE FROM che, affidati alla creatività del Maestro Pasticcere, offrono 

un’opportunità sicura, immediata, easy to use, per creare ricette sempre nuove, 

buonissime e dall’aspetto invitante. 

 

Ricchissimi i consigli di ricettazione proposti dall’Azienda, anche in versione da 

asporto con un suggerimento che piacerà a molti: il vasetto tipico dell’Amarena 

usato come contenitore take away di lusso per i dolci preparati direttamente al 

suo interno. 
 

L’Amarena protagonista anche della Ricetta dell’Anno: Amarenamisù, la 

versione all’Amarena del Tiramisù, un’alternativa sorprendente, ma altrettanto 

golosa, del grande classico della pasticceria italiana. 

Amarè e la sua versione mignon si confermano una proposta di grande 

successo. Amarè, ricoperta da una lucida e invitante glassa all’Amarena Fabbri 

che racchiude un morbido cuore in cui l’Amarena sposa un golosissimo 

semifreddo al mascarpone, si è rivelata uno dei dessert più amati e richiesti nella 

pasticceria sottozero della scorsa stagione. Oggi nasce Amarè Mignon, la 

stessa bontà custodita in un croccante cestino al cacao. 

 

La novità imperdibile per la sua poliedricità in pasticceria è il Preparato per 

Crema Pasticcera: privo di uova, permette di preparare un’eccezionale crema 

pasticcera a freddo in modo semplice e veloce. Il risultato è sempre da 10 e lode. 

Questo innovativo preparato può essere usato anche con bevande vegetali per 

ottenere una crema pasticcera adatta ai vegani.  

 

Per magnifici strudel e altri dolci tradizionali, perfetta la farcitura realizzata con 

il Variegato Mela e Cannella, un’altra novità Sigep 2019. Ottimo sul gelato, 

ben si presta anche a preparazioni di pasticceria, sia classica sia sottozero. 

 

Ideali per la realizzazione di brillanti coperture per dolci e semifreddi, le Glasse 

e i Nappage Fabbri si presentano sempre uniformi e perfetti al taglio, aderiscono 

perfettamente al disegno dello stampo, si mantengono lucidi e brillanti dai -20° 

ai +4° C in un’ampia varietà di gusti. 

 



 
 
 

I Nappage novità da segnalare: Amarena Fabbri Nappage Royal, dai riflessi 

rosso amarena metallizzati, e lo scintillante e prezioso Nappage Oro. 

 

Non mancherà la Base Veg, dedicata ai sempre più numerosi vegani che non 

vogliono però privarsi del piacere di un dolce dal gusto pieno e rotondo. 

 

Preziosi alleati anche in pasticceria le varianti della linea Nutty nelle sue tante 

varianti di gusto: dalla classica Nocciola e Cacao agli innovativi Cioccobianco, 

Pistacchio, Nero, fino alle croccanti varietà Cereali e Cereali bianco e a Nutty Più 

Crema Nocciola per Cornetti.   

 

Altro attesissimo ritorno, il Preparato per Crêpes.  

Tutti pazzi per le Crêpes Cake, realizzate con strati di crêpe farcite con crema 

pasticcera o cioccolato e divenute oggi torte di tendenza perché perfette per ogni 

occasione. Con il Preparato per Crêpes Fabbri, crêpes dolci o salate sono 

facilissime da realizzare. Tra i pregi del preparato, la possibilità di evitare l’uso 

di uova fresche e la semplicità di dosaggio nella sicurezza e nella qualità degli 

ingredienti.  
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La CAFFETTERIA / I COCKTAIL 
A1, stand 190 

 

 
Per la prima volta i prodotti Fabbri pensati per il Beverage e per l’universo del 

Bar-Caffetteria saranno presentati al Sigep in uno spazio dedicato: un 

nuovissimo stand al padiglione A1 stand 190.  

Sarà possibile assaporare qui le numerosissime "beverage solution" che l’azienda 

di Bologna ha elaborato per i professionisti dell’ho.re.ca. e che, come sempre, si 

distinguono sia per il loro contenuto di servizio sia per gli altissimi standard 

qualitativi. 

 

Due le aree in cui sarà divisa l’offerta in base alle occasioni di consumo: day e 

night. 

 

 

Day 

Per il day-time, Fabbri propone una vasta gamma di Coffee Specialities, ricette 

di caffetteria calda e fredda di grande ispirazione per i professionisti del settore 

che potranno scegliere tra: 

Hot Coffees, fra cui un Caffè Tiramisù; 

Cold Coffees, come il goloso Cappuccino Frappè;  

Cioccolate aromatizzate, tra cui spicca l’irresistibile Foresta Nera preparata 

con Amarena Fabbri; 

Creme Fredde Caffè come quella al Gianduia e la Pastiera Napoletana. 

 

Richiameranno sicuramente molta attenzione gli Espresso & Tonic, fantasiose 

rielaborazioni del caffè in chiave mixology, e i Cold Drinks, perfetti per i mesi 

primaverili ed estivi, quando l’aria si scalda e le giornate si allungano. Tra questi 

ultimi, a Rimini ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: dagli Smoothies, fra cui il 

goloso Banana & Lampone, agli Iced Tea come Mela & Cannella o Mango. 

 

Fabbri proporrà anche le Lemonade, compagne perfette dei pomeriggi estivi, 

da quella delicata Fiori di sambuco e Lampone fino a quella speziata e aromatica 

Falernum.  

E le immancabili Granite che, come da tradizione Fabbri, si distinguono per l’alta 

qualità e l’alto contenuto di frutta: dalla classica granita all’Amarena alla trendy 

Tiki Granita (Mango & Falernum) passando dai gusti Top come il Mango. 



 
 
 

Da provare allo stand Fabbri anche diverse versioni del Bubble Tea, una 

specialità a base di tè e latte aromatizzato arricchito da sfere di gelatina ai gusti 

più diversi. 

 

 

Night 

Cocktail, spirit, long drink, mixology molecolare… Fabbri 1905 offre a barman e 

barlady ampie possibilità per personalizzare la propria offerta. 

 

Torna a Rimini il sempre più amato e richiesto Marendry, il bitter all’Amarena 

Fabbri che l’azienda è tornata a produrre nel 2017 dopo una pausa di oltre 

quarant’anni: sarà l’ingrediente di originali twist di cocktail classici come Un 

americano a Bologna e di intriganti variazioni sul tema come il Red & Black Mule, 

un cocktail bicolore dove il Gum Nero, l’ingrediente Fabbri a base di carbone 

vegetale, dona un elegantissimo colore nero.  

 

Fra i black cocktail, sarà possibile assaggiare anche un inedito Black Daiquiri 

Zen, mentre saranno presenti twist sui “grandi classici” come un Mango 

Margarita e un Violet Gin Tonic. 

 

Infine nuovi gusti e colori per l’aperitivo italiano grazie agli Spritz by Fabbri, 

variazioni sul tema dello Spritz fra cui quello all’Amarena e lo Skiwasser, 

preparato con sciroppo di lampone. 

 

Nella carta dei Tiki Cocktail non mancheranno l’Amarenito e il Piggy Mule, 

sapiente mix di Marendry, succo di Lime, Mixybar Falernum e ginger beer.  

 

I Coffee & Spirits, invece, raddoppieranno il gusto unendo il piacere di un 

espresso a quello di un long drink: dal Riviera, a base di espresso, vaniglia e 

Marendry, fino al Black Jack, robusta specialità formata da uno strato di bourbon 

whiskey, uno di Mixybar Amarena, uno di espresso e uno di latte montato freddo 

con Mixybar Vaniglia. 

 

Prosegue l’attenzione al bere leggero e di qualità: Fabbri, in collaborazione con 

Bruno Vanzan, rinnova le proposte Zero Alcohol con il progetto “Analcolico 

d’autore”. La Hot White Caipiroska sarà sicuramente uno dei cocktail alcohol-

free più gettonati del Salone. 

 

Last but not least, spazio al Molecolare. Dai Cocktail Solidi, che permettono di 

gustare i long drink più famosi in versione gelatina da mangiare, fino ad Arie e 

Velluti, prelibate strutture impalpabili con cui Fabbri ridefinisce gli standard della 

cucina molecolare: l’Aria, più impalpabile, e il Velluto, più consistente, sono la 

guarnizione perfetta di qualsiasi specialità to-drink. 

 



 
 
 

Gli ospiti 

Numerosissimi i guest celebri attesi. 

Il primo è sicuramente Bruno Vanzan, che rinnoverà a Rimini il suo ruolo di 

brand ambassador per la mixology firmata Fabbri: si esibirà in tre live show, 

sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 gennaio alle 17:00.  

 

A svelare i segreti del coffee-universe sarà invece Gianni Cocco, protagonista 

riconosciuto del mondo della caffetteria italiana, che terrà due masterclass 

domenica 20, alle 11:00 e alle 15:30. 

 

Lunedì 21 sarà invece il “Lady-Day” Fabbri. Alle 14:30, coppia d’assi in rosa 

con la cipriota Andriani Vladimirou, Lady Amarena, e Francesca Lolli, Lady 

Amarena Italia. A seguire, la “specialista” del tiki Samantha Migani e poi la 

giovanissima Federica Geirola, che strapperà l’applauso con una mini-

"esibizione" di flair style. 
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L’AMARENA STORE 
A6-C6, stand 1 

 

 
Una delle novità Fabbri più importanti del 40° Sigep sarà il temporary store 

interamente dedicato ad Amarena Fabbri: allo stand A6 – C6 tutti i visitatori 

del Salone avranno la possibilità di scoprire le innumerevoli variazioni sul tema 

dell’Amarena più famosa del mondo. 

 

L’Amarena Store è infatti una versione dedicata al mondo Amarena del Fabbri 

Store che l’Azienda ha aperto a FICO Eataly World più di un anno fa e che sta 

riscuotendo un sempre maggiore successo di pubblico. 

In vendita a Rimini ci saranno tutti i prodotti retail dell’Azienda in cui l’Amarena 

entra da protagonista, affiancati da qualche “perla” normalmente destinata al 

mercato dei professionisti, eccezionalmente disponibile per tutto il pubblico della 

fiera. Un esempio? Marendry, il bitter all’Amarena che l’azienda è tornata a 

produrre due anni fa dopo una pausa di oltre quarant’anni. 

 

I buoni motivi per visitare lo Store, però, non finiscono qui. Amarena Fabbri sarà 

proposta in tantissimi abbinamenti di gusto: potrà essere degustata su invitanti 

mini-zeppole, in abbinamento alla cioccolata calda… e ovviamente sul gelato, 

grande protagonista del Sigep. 

 

Un’immersione lunga cinque giorni nell’  “universo Amarena Fabbri” che 

soddisferà anche molte curiosità dei suoi fan: all’Amarena Store sarà possibile 

scoprire l’apporto calorico di un’Amarena e conoscere le numerose certificazioni 

che la rendono adatta – fra gli altri – ai vegani e agli intolleranti al glutine. 
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