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HOME > NEWS > IL VASO DI AMARENA TORNA FUORI DALLA SEDE FABBRI

Il vaso di amarena torna fuori dalla sede Fabbri
14 febbraio 2019 di Camilla di Collalto in:
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Per il Quartiere Borgo Panigale-Reno è arrivato un regalo di San Valentino speciale: il vaso gigante di Amarena
Fabbri è tornato al suo posto, dopo il restauro, sul tetto della portineria

Cerca nel sito...

Il vaso gigante di Amerena Fabbri è tornato al suo posto
dopo sei mesi di restauro sul tetto della sede di via
Emilia Ponente della storica azienda, accolto come una
star perché qui i residenti del quartiere quando
quest’estate lo avevano visto sparire si erano ribellati.
Un regalo speciale di San Valentino, sia per i residenti, sia
per la stessa Fabbri che a Bologna ha scritto la sua storia
centenaria.
La levata di scudi del quartiere Borgo Panigale-Reno quando il vaso è stato tolto per il restauro
quest’estate è stata per la Fabbri, – a proposito di San Valentino – una dichiarazione d’amore
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