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Bologna, 13 febbraio 2019 – 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. Una gigantografia del famoso vaso dell’Amarena (quello realizzato nel 1915 dal
ceramista Riccardo Gatti di Faenza) che era andata in restauro alla fine dell’estate 2018:
finalmente tornerà ad occupare il suo posto al 276 di via Emilia Ponente dopo i lavori.
Ad assistere in diretta alla re-installazione del vaso Nicola Fabbri e altri membri della famiglia.
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