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CENTO ANNI DI BONTÀ 
 

Amarena Fabbri per la “buona vita” 
Fabbri 1905 sostiene Fondazione ANT Italia Onlus:  

per due mesi, a fronte dell’acquisto di Amarena Fabbri, 
50 centesimi verranno devoluti al progetto Bimbi in ANT, che offre 

assistenza domiciliare gratuita ai pazienti oncologici in età pediatrica 

 
 

 

Bologna, maggio 2015 – Buonissima, in tutti i sensi. 

Amarena Fabbri festeggia i suoi primi cento anni anche 

con un’iniziativa benefica. Fra le numerose attività ideate 

per festeggiare questa importante ricorrenza, infatti, una è 

pensata per sostenere Fondazione ANT Italia Onlus, la 

più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza 

specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore. 

 

Da metà maggio a fine luglio, a fronte dell’acquisto della 

confezione da 600 grammi di Amarena decorata con 

l’etichetta dell’iniziativa, Fabbri donerà 50 centesimi a 

Bimbi in ANT, il progetto che la Fondazione che offre ai 

piccoli malati oncologici: assistenza medica e infermieristica 

specializzata direttamente fra le mura domestiche. 

 

Negli anni Fabbri ha sostenuto spesso ANT, condividendone 

i valori che mettono al centro la “buona vita”, ossia la vita 

in dignità come obiettivo primario, ogni giorno. 

Oggi, in occasione del centenario del suo prodotto simbolo, l’azienda – bolognese come la 

stessa Onlus – torna ancora una volta a dimostrare la propria attenzione all’etica e ai temi 

d’impatto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nata nel 1978 per iniziativa dell’oncologo 
Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia 
Onlus è la più ampia realtà non profit per 
l’assistenza specialistica domiciliare 
gratuita ai malati di tumore e la 
prevenzione. ANT cura ogni anno 10.000 

persone in nove diverse regioni e ha 
portato nelle case di oltre 106.000 malati 
di tumore un’assistenza socio-sanitaria 
gratuita, completa, continuativa e 
integrata. Per sostenere le proprie attività 
ANT conta per più dell’80% su fondi 
raccolti grazie alla generosità di aziende e 
privati cittadini. 

Amarena Fabbri nasce nel 1915, anno in cui 
Rachele Buriani, moglie di Gennaro Fabbri, il giovane 
imprenditore che 10 anni prima aveva dato vita alla 
Premiata Distilleria G. Fabbri, inventava la ricetta 
dell’Amarena Fabbri, la Marena con frutto, traendola 
dalla tradizione contadina. 100 anni dopo, la ricetta 

dell’Amarena Fabbri è ancora la stessa e ha 
viaggiato molto: dapprima in tutta Italia, dove è 
considerata un’icona amatissima e versatile – usata 
ormai in qualsiasi ricetta, dolce o salata –, poi 
varcando i confini nazionali per arrivare ai quattro 
angoli del globo, dall’America all’Oriente, divenendo 
vero e proprio simbolo del dolce made in Italy nel 
mondo. 


