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Cronaca / Reno / Via Emilia Ponente

Amarena Fabbri, il "vasone" torna in via Emilia
Ponente
Quando venne tolto per essere restaurato, i residenti non apprezzarono. Il vaso extralarge
sarà riposizionato a San Valentino
Redazione

11 febbraio 2019 18:53

I più letti di oggi

foto dire

D

opo sei mesi di restauro, uno dei simboli del
quartiere, il "vasone" di amarene dell'azienda

Fabbri torna in via Emilia Ponente, davanti all'ingresso
collaziona.
Quando venne tolto, l'estate scorsa, i residenti non

1

Atterraggio d'emergenza al
Marconi: i voli cancellati

2

Atterraggio di emergenza al
Marconi: aeroporto chiuso

3

Pianoro, blitz dei Nas in noto
studio medico: scatta il
sequestro

4

Atterraggio di emergenza
all'aeroporto Marconi| VIDEO

APPROFONDIMENTI
E' morto a 67 Andrea
Fabbri: era alla guida della
storica azienda di
amarene
7 gennaio 2018

apprezzarono. La Fabbri ha annunciato oggi che il vaso
tornerà al suo posto alle 11 del 14 febbraio. "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". Il vaso era stato
rimosso l'estate scorsa per manutenzione e sostituito in questi mesi con una
Smart 'vestita' con la livrea bianca e blu tipica dell'Amarena Fabbri.
Argomenti:

amarena fabbri
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