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G I N&AMARENA
Aromatico e intenso,
il nuovo distillato di Fabbri
omaggia la tradizione
DI SARA DE MARCO

rotagonista della nuova cocktail

culture il Gin continua a segnare

performance di grande livello sui

mercati. Il movimento del distilla-

to italiano registra new entry ma anche

grandi ritorni. Come il Gin Fabbri, presen-

tato alla fine del 2022 e caratterizzato

dalla presenza dell'ingrediente iconico di

casa Fabbri, l'amarena. Questo spirito

si ispira alla ricetta originale degli anni

'30 nel cui corpo botanico si ritrovano

bacche di ginepro, scorze di agrumi, co-

riandolo, scorze di arance amare, radici

di liquirizia e di angelica.

18 Marzo 2023

Assolutamente limpido, Gin Fabbri si

presenta con corpo aromatico intenso

ed equilibrato, il ricordo dell'amarena è

inconfondibile. Al medio palato si esal-

ta la speziatura con coriandolo e gine-

pro, quindi la freschezza degli agrumi. Il

packaging elegante presenta linee mor-

bide, l'etichetta esprime lo stile Liber-

ty. Le "spalle" della bottiglia ricordano

i portici di Bologna e il legame con il

territorio.

Fabbri 1905 è una delle aziende del-

la tradizione italiana famosa in tutto il

mondo. Opera su quattro mercati princi-
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pali, gelateria, pasticceria, bartending e sua interessante storia si intreccia con i

mixology e pastry chef. Come spesso ac- fatti e le vicende della società italiana e

cade alle realtà produttive nazionali, la attraversa ben due secoli.
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BOLOGNA

A DESTRA.
GENNARO
FABBRI E
RACHELE
BURIANI.
IN BASSO IL
PRIMO
STABILIMENTO.

Tutto comincia con il fondatore Gen-

naro Fabbri che nasce a Bologna il 15

gennaio del 1860 e inizia il suo percorso

lavorativo come manovale e garzone. Nel

corso degli anni mette in piedi diversi

esercizi commerciali poi rivenduti in bre-

ve tempo. Nel 1905 a Portomaggiore,

nel Ferrarese, Gennaro rileva una dro-

gheria con annessa tinaia, con l'inten-

to di avviare un'attività di produzione e

vendita di liquori. Per non rivolgersi alle

banche, chiede un prestito di 3.000 li-

re al fratello Antonio, da restituire entro

cinque anni, e chiama l'attività Premiata

Distilleria Liquori G. Fabbri, oggi cono-

sciuta come Fabbri 1905. Dopo quattro

anni dall'apertura, nel 1909, l'azienda

commercializza i suoi primi prodotti: Li-

quore 1° Maggio e Amaro Carducci.

Grazie a una combinazione di fattori,

quali i nomi ispirati a movimenti politici

e artistici con illustrazioni in etichetta e

il prezzo considerato a buon mercato, i

prodotti ottengono una rapida diffusione.

Nel 1914 gli affari vanno egregiamente

e per allargare la produzione viene ac-

quistata una palazzina a Borgo Panigale

(Bologna), il primo stabilimento Fabbri.

Dopo circa un anno, la produzione si

allarga per creare sciroppi, sia alcolici

che non. La moglie di Gennaro, Rachele

20 BarTales Marzo 2023
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Buriani, crea la ricetta del prodotto più

famoso: la "Marena con frutto", seguito

dagli sciroppi alla menta, alla granatina

e alla celebre Amarena Fabbri.

Tuttavia, in quegli anni, proporzional-

mente all'aumento delle vendite cresce

anche la concorrenza. Già dalla seconda

metà dell'800 operano numerose distil-

lerie, altre aprono nello stesso periodo

della Fabbri che quindi decide di allar-

gare il proprio mercato ai pubblici eser-

cizi come caffè, ristoranti e rivendite di

liquori.

L'attenzione di Fabbri ai cambiamen-

ti sociali, industriali e politici, non resta

inerme, l'azienda è alla continua ricerca

di novità, qualità ed esclusività. I figli di

Gennaro, Aldo e Romeo, abbandonano

presto gli studi per lavorare nella distille-

ria di famiglia. Diventano rappresentanti
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ITALIAN STYLE

I FIGLI DI
GENNARO
FABBRI:
ALDO
E ROMEO,
CON LE LORO
VETTURE DI
RAPPRESENTANZA.
IN BASSO,
GENNARO E
RACHELE CON LA
"MARENA CON
FRUTTO".

della ditta e usano la consuetudine di

visitare i clienti a bordo di eleganti vettu-

re: un'Isotta Fraschini e un'Itala. Questa

abitudine diventa uno stile che genera

subito interesse considerando che in

quegli anni in molti non avevano nean-

che mai visto una macchina.

Gennaro e i figli cercano di capire

quali siano le opportunità offerte dal

24 BarTales Marzo 2023

mercato, con l'obbiettivo di intercettare

i desideri della clientela e di migliorare

la catena di distribuzione. Gennaro Fab-

bri intuisce che creare un buon prodot-

to non è più sufficiente, per contrastare

una concorrenza sempre più agguerrita,

è necessaria una pubblicità efficace.

Nel 1919 la Fabbri presenta un ener-

getico zabaglione al Marsala: il Virov. Il
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successo del prodotto attira però l'atten-

zione di un'azienda concorrente la Pez-

ziol, produttrice del rinomato Vov, che

cita Fabbri in giudizio. La disputa legale

si chiude a favore della Fabbri. Il Virov

era un prodotto dal packaging inusuale e

prestigioso, assieme alla bottiglia c'era

un servizio completo di porcellana per

servire il liquore, composto da sei tazzi-

ne con piattino e una caraffa rivestite in

oro 24 carati e realizzate da una storica

manifattura toscana.
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FABBRI

L'ATTUALE SEDE
DELLA
DISTILLERIA CON
IL MURALE
REALIZZATO CON
PITTURA
ECOSOSTENIBILE.

Dopo il rallentamento dovuto alla pri-

ma Guerra Mondiale, nel 1920 Gennaro

acquista un terreno di diecimila metri

quadri accanto alla palazzina bolognese

per la costruzione di nuovi capannoni.

Nel frattempo viene chiusa la storica

distilleria di Portomaggiore. Dopo circa

dieci anni, grazie alla notorietà assun-

ta dal marchio, la produzione di distillati

aumenta con prodotti come Acquavite di

vinaccia, Rum, Gin, Whisky e Cognac.

Il Cognac viene commercializzato con

il nome Senior Vecchio Brandy, (poi di-

venuto Gran Senior) in seguito ad un ac-

cordo legale tra Francia e Italia e diventa

uno dei più venduti sul territorio nazio-

nale. A questi si aggiunsero altri liquori

e amari, una gamma tanto ampia che

mirava a fornire, con un alto numero di

referenze, i clienti di zona che, su liquori

28 BarTales Marzo 2023

a media e bassa rotazione, non doveva-

no ricorrere a più fornitori. A quell'epoca

i costi per i trasporti delle merci erano

elevanti e si andava incontro al rischio di

furti e danneggiamenti durante gli spo-

stamenti, solo i prodotti di punta veniva-

no trasportati e pubblicizzati.

Nel secondo dopoguerra il mercato

era intasato di acquaviti e distillati in-

ternazionali. Fabbri decide quindi una

razionalizzazione della produzione e la

concentrazione dei budget promozionali

sui prodotti più richiesti. A partire da-

gli anni '70, in seguito alla progressiva

e generale riduzione della domanda di

alcolici, la terza generazione della ditta

bolognese decide di eliminarli a favore di

preparati per gelati destinati al settore

artigianale. Con l'avvento della pubblici-

tà la nuova sfida produttiva si rivela an-
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cora una volta vincente e la distribuzione

Fabbri valica i confini nazionali.

Tra gli anni '70 e '80 la fabbrica è

ancora una delle aziende leader nella di-

stribuzione in Italia di Scotch Whisky con

i marchi White Cat, Black House e Black

Jack. Tra gli altri prodotti di importazione

ricordiamo il Rum Pampero e la Wodka.

A giudicare dalla storia, si potrebbe

intuire che uno dei punti di forza della

Fabbri è la costante diversificazione del-

la produzione volta a soddisfare i bisogni

dei consumatori con una grande atten-

zione ai cambiamenti del mercato.

Nel 2017 Fabbri riprende la produzio-

ne di alcolici con lo storico liquore secco

Marendry, nato dapprima come amarena

Brandy, ora diventato un Bitter dal colore

rosso brillante e dall'aroma unico.

Ad oggi, con la quinta generazione

Fabbri, restano intatti i valori fondanti

dell'azienda come qualità, artigianalità

e tradizione. Un'altra realtà che ben rap-

presenta l'eccellenza del Made in Italy

nel mondo.

30 Marzo 2023

FABBRI

[AZIENDA È
ANCORA OGGI
GUIDATA DALLA

FAMIGLIA.
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