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Dal vaso iconico agli arabeschi: nel
Registro del ministero i marchi storici
di Fabbri 1905
Nicola Fabbri: «Orgogliosi di rappresentare al meglio il Made in Italy»

di  Redazione Bologna

Sono ben quattro i marchi storici di interesse nazionale riconosciuti a
Fabbri 1905 inseriti a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro nel Registro
speciale dei marchi storici italiani istituito dal ministero dello Sviluppo
economico. Sul centinaio di marchi di storicità concessi finora ad aziende
dell’alimentare, l’azienda bolognese celebre per le sue amarene spicca dunque con i
suoi quattro riconoscimenti.
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Il primo è il corporate brand «Fabbri» che con il suo inconfondibile
lettering in corsivo blu è entrato entra nelle case degli Italiani e nel
mondo 117 anni fa. Il secondo riconoscimento va al prodotto più famoso,
«Amarena Fabbri», che nasce nel 1915 quando Rachele, moglie di
Gennaro Fabbri fondatore dell’azienda, inventa una nuova ricetta, senza
sapere di dare vita in quel momento a un prodotto ancora oggi considerato
inimitabile: la Marena con frutto. Una specialità gastronomica cui Gennaro decide di
dare il più nobile dei contenitori: un vaso in ceramica bianca decorato con arabeschi
blu dal ceramista Riccardo Gatti di Faenza, affettuoso dono che il fondatore
dell’azienda fa alla moglie. Proprio a quegli arabeschi blu su campo bianco
del decoro faentino, identificato come segno distintivo della produzione
dell’azienda, va il terzo riconoscimento come marchio storico. Un elemento
grafico talmente iconico che nel 2020 la Corte del Popolo di Shanghai ha riconosciuto
le ragioni della Fabbri contro un tentativo d’imitazione di quel decoro da parte di un
produttore cinese.

Design inconfondibile
Infine, gli sciroppi Fabbri devono molto della loro fama anche a un
packaging dal design particolare: una bottiglia sinuosa dalle forme
ergonomiche, morbide e maneggevoli: il quarto riconoscimento del
ministero dello Sviluppo. «Sono riconoscimenti di cui siamo molto orgogliosi,
non solo perché certificano la nostra lunga storia di impresa di famiglia, ma anche
eccellenza che ha saputo re-inventarsi nel tempo, mantenendo saldo il legame con la
tradizione e il territorio d’origine sentendo forte il compito di dover rappresentare
sempre al meglio il Made in Italy», il commento di Nicola Fabbri, consigliere
delegato di Fabbri 1905, assieme a Umberto e Stefania Fabbri, a nome della famiglia
e dell’azienda.

La newsletter del Corriere di Bologna
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti
gratis alla newsletter del Corriere di Bologna. Arriva tutti i giorni direttamente nella
tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.
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 Marco, 90 anni, ospita sette bimbi ucraini con le mamme: «Ricordo la guerra, sono
come il loro nonno»

 La vicentina Chanel modella della linea Kids di Elettra Lamborghini

 David e Victoria Beckham: cenetta intima all’Osteria Francescana di Bottura

 Non piove da cento giorni: il Po così secco che si può camminare sul fondale

 Bologna, Gianni Morandi e i 36 sold out al Duse. «Ora uno stop per operarsi alla
mano»

 Parma, si schianta e muore a 22 anni contro un muretto. La madre lo piange seduta
sui detriti in strada

 Armaroli ha aperto il suo locale a Odessa (mentre Putin parlava ai russi): «Menù
con quello che trovo e ricavi all’Ucraina»

 Bologna, l’esodo dei bimbi ucraini senza famiglia: «Roma ci dica come accoglierli»

 Bovolenta, la moglie: «Dieci anni fa crollò tutto, era bello e puro ma se sbagliava
una palla lo criticavo»
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