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Amarena Fabbri, nella sede di Bologna torna il maxi
vaso
Nel giorno di San Valentino, finito il restauro, il simbolo dell'azienda
ritorna in via Emilia Ponente
di Redazione
Ultima Modifica: 13/02/2019

E

ra uno dei simboli del quartiere e, tra la sorpresa e la rabbia dei residenti, era scomparso l’estate
scorsa. Ma ora, dopo un restauro durato sei mesi, sta per tornare.

Parliamo del “vaso gigante” di amarene della Fabbri, la storica azienda bolognese nata nel 1905, che
campeggiava all’ingresso della fabbrica a Bologna in via Emilia Ponente, a Borgo Panigale.
Domani, giovedì 14 febbraio, alle 11:00 il vaso “extra large” che da decenni accoglie gli ospiti in Fabbri
1905 e saluta i bolognesi su via Emilia Ponente sarà nuovamente issato sul tetto della portineria della
sede storica dell’azienda a Bologna.
“Ci facciamo un bel regalo di San Valentino– fa sapere l’azienda- lo storico vaso di Amarena Fabbri
tornerà ad occupare il suo posto d’onore in via Emilia Ponente 276 a Bologna. Il quartiere e tutta la
città ritroveranno uno dei loro simboli più cari”.
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Ad assistere in diretta alla re-installazione del vaso Nicola Fabbri e altri membri della famiglia.

Appuntamento dunque alle 11:00 presso la sede storica di
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Fabbri 1905 in via Emilia Ponente 276
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