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Cerca

Nel 1905 Gennaro Fabbri rileva una vecchia drogheria con tinaia a Portomaggiore. in provincia di Ferrara, e avvia la
produzione di liquori.
Apre così i battenti la "Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri' oggi "Fabbri 1905".
Gennaro nacque nel ferrarese in una gelida giornata del gennaio 1860 e deve il proprio nome non a discendenze
partenopee, bensì al mese in cui venne alla luce.
Da giovane fece molte esperienze di lavoro mettendosi presto in luce per intraprendenza, capacità e soprattutto idee.
L'occasione per mettersi in proprio gli si presentò nel 1905, all'età di 45 anni, già padre di due figli, Aldo e Romeo.
Si tratta di un piccola drogheria con annessa tinaia a Portomaggiore.
L'esercizio era in svendita, ma Gennaro non possedeva abbastanza soldi: in aiuto gli venne il fratello maggiore, che lo
finanziò con un prestito che riuscì a restituire in poco tempo.
Gennaro trasformò l'ex drogheria nella sede di produzione e vendita di liquori, cui diede nomi evocativi in linea coi tempi,
Primo Maggio e Amaro Carducci (premio Nobel nel 1906).
Sin da subito sull'edificio inalberò l'insegna Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri.
Questo fu solo l'inizio di un'avventura imprenditoriale che crebbe al di là delle più ottimistiche aspettative.
All'inizio del XX° secolo Bologna visse un periodo di grande fermento e di ripresa industriale che coinvolse anche la
Premiata Distilleria.
Era il momento di allargare il mercato e di attuare la promozione diretta dei prodotti.
Anche il Virov. terzo liquore lanciato dalla Premiata Distilleria, a quel tempo incontrò il favore dei consumatori.
Il suo successo fu sancito soprattutto da una strategia promozionale inedita: l'offerta di un dono di contorno agli acquirenti.
Fu poi la volta di Gran Senior Fabbri; un Cognac invecchiato in botti di rovere della Slovenia destinato a diventare celebre
alla fine del secondo conflitto mondiale.
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II successo impose al fondatore di ampliare l'area di vendita oltre i confini regionali.
Di qui la scelta di coinvolgere maggiormente nell'attività i figli Aldo e Romeo, che ne divennero i rappresentanti.
Gennaro acquistò due costose autovetture, un'Isotta Fraschini, l'auto delle dive, e una Italy, vettura del raid Parigi-Pechino.
Al votante mise i due figli, che partirono per l'Italia a reperire nuovi agenti e a fare promozione diretta.
Di successo in successo, la ex-drogheria richiedeva più spazio; nel 1914 la sede venne trasferita a Borgo Panigale, a quei
tempi sito suburbano e oggi parte integrante della città di Bologna, tuttora sede del quartier generale dell'azienda.
Un decennio più tardi vennero annessi i capannoni adiacenti e trasferita anche la produzione.
Aperto lo stabilimento di Bologna, si concretizzò l'idea degli sciroppi e i primi furono quelli di menta e di granatina.
Fu poi la volta della celebre amarena, la cui lavorazione traeva spunto da una ricetta ideata da Rachele Buriani. moglie
del titolare.
Il prodotto. inizialmente venduto in damigiane, portò notorietà e fortuna a Fabbri grazie al suo inconfondibile vaso in
ceramica con decori bianchi e blu.
Il primo esemplare viene commissionato da Gennaro al ceramista Gatti di Faenza come affettuoso dono per la moglie
Rachele, per ringraziarla dell'invenzione di quel nuovo prodotto.
Gli anni 30 segnarono la nascita della ciliegia al liquore e l'ampliamento della gamma con le confetture. unica produzione
consentita durante il difficile periodo bellico.
I figli Romeo e Aldo parteciparono sempre più attivamente allo sviluppo dell'azienda finché. nel 1933, ne venne cambiato il
nome in Ditta G. Fabbri di Aldo e Romeo Fabbri.

41 Poco prima di morire, Gennaro acquistò il Bar Centrale, che i figli trasformano in elegante locale dove degustare e
acquistare i prodotti Fabbri.
Prerogativa unica per quei tempi, il locale rimaneva aperto 24 ore su 24 e diventò così luogo d'incontro delta gioventù
cittadina e dell'alta borghesia.
Gli anni della guerra e del dopoguerra furono difficili per la Fabbri come per il resto del Paese, ma dopo i bombardamenti e
tutte le inevitabili conseguenze del conflitto. la produzione riprese a pieno ritmo.
Fabio e Giorgio, nipoti del fondatore, assunsero un ruolo di primo piano in azienda e nel 1947 trasformarono la ditta in
società per azioni G. Fabbri SpA.
La produzione di liquori durò fino agli anni 70.
Un'altra coraggiosa svolta dell'azienda, tale da lanciarla alla conquista del mercati internazionali, fu la produzione dei
cremolati, í primi ingredienti composti perla gelateria artigianale.
Il successo fu clamoroso e si apri di fatto un nuovo mercato, quello del gelato made in Italy e delle gelaterie che Io
producevano nel mondo.
Merita un cenno per l'originalità la strategia adottata per lanciare questi nuovi prodotti: nacquero veri e propri laboratori-
scuola itineranti, furgoni attrezzati per mostrare ai gelatieri e pasticceri come produrre un buon gelato artigianale usando i
semilavorati. che girando l'Italia diffusero l'immagine dell'azienda.
Gli anni '60 e '70 videro il consolidarsi del passaggio alla terza generazione: entusiasmo, passione e voglia di essere in
anticipo sui tempi continuarono a caratterizzare il management, cui si aggiunse il cugino Stefano.
Anche il trasferimento nel nuovo e più grande stabilimento di Anzola Emilia. tutt'ora attivo con i suoi 180.000 metri quadrati.
si rivelò una sfida: attingendo a una diversa falda le amarene cambiarono incredibilmente sapore.
Ma anche questa difficoltà venne brillantemente superata grazie agli investimenti in un impianto che riportò l'acqua alle sue
caratteristiche originarie.
Lo stabilimento storico di Borgo Panigale fu convertito a uffici e sede di rappresentanza.
L'azienda, interamente guidata dalla terza generazione, Fabio. Giorgio e Stefano, abbandonò quasi completamente la pur
diversificata produzione dei liquori a favore dei cremolati, la linea che darà col tempo le più grandi soddisfazioni sul piano
nternazionale.
Sempre un passo avanti, nel 1957 Fabbri non può che essere tra i primi protagonisti di Carosello.
Con i suoi siparietti comici e Salomone il pirata pacioccone rimane ancora oggi nei ricordi di milioni di italiani.
Anche dopo la chiusura di Carosello, Fabbri non abbandonò il mezzo televisivo e continuò ad affidare la propria immagine
pubblicitaria a registi di prim'ordine.
Negli anni '80 e '90, mentre si amplia la gamma dei prodotti destinati al consumo fuori casa, la strategia nei confronti del
mercato estero segue due direttive parallele: si cercano aziende in grado di distribuire i prodotti e. ove indispensabile.
s'investe direttamente.
Con l'affermarsi del marchio grazie alla comunicazione pubblicitaria, Fabbri continua la sua opera di diversificazione della
produzione: agli ingredienti composti per la gelateria, all'amarena e agli sciroppi si aggiungono prodotti destinati al
consumo presso i bar e la ristorazione.
Fabbri propone anche nuove modalità di consumo, che permettono ai professionisti del settore di arricchire la propria
offerta e ampliare le opportunità di business.
Nascono così i Mixybar e i MixyFruit. concentrati di frutta per iI bere miscelato. a cui si aggiunge presto la linea di prodotti
per l'aromatizzazione di caffè, cioccolate, cappuccini e tè.
Non solo prodotti di qualità, ma anche formazione professionale: nel 1996 viene fondata la Scuola Permanente
Internazionale di Gelateria e Pasticceria Artigianale, certificata UNI.
Sulla scia del successo della scuola. qualche anno dopo nasce Fabbri Master Class, il marchio che identifica i centn di
formazione presso le sedi estere e gli importatori di tutto il mondo
Il primo passo verso l'estero è rappresentato dai flussi migratori: furono i nostri connazionali a portare con orgoglio Fabbri
nel mondo.
Nel 1999 la ditta si trasforma in Fabbri 1905 SpA per ricordare l'anno della fondazione.

GIN DISTILLERIA FABBRI BOLOGNA SIGILLO TESTA

Questa affascinante e rara bottiglia di Gin è stata prodotta nel periodo che intercorre tra il 31 Dicembre 1947 e il 29 Aprile
1949; fa fede il Sigillo I.Ietal ico cori Testa d Donna apposto al tappo in sughero che sigilla il flacone.
La bottiglia si trova in uno stato conservativo rasente la perfezione.
Sia l'etichetta principale che la retroetichetta sono assolutamente integre e cromaticamente perfette.
Ottimo anche il livello.
Non abbiamo indicazioni circa il tenore alcolico di questo Gin
Il contenuto. indicato in retroetichetta, è veramente fuori dal comune: 800 c.c.: veramente inusuale e raramente riscontrato
in altri esemplari.
Bottiglia straordinaria e rarissima!
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