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Programma  della serata Calici di Luna nella Notte delle Stelle

A partire dalle 19,30 aperitivo di benvenuto 
Alle ore 20,00 è previsto il tour guidato ai vigneti, agli impianti di vinificazione e agli ambienti 
interni della nostra cantina.
Dalle 21.00 sarete accolti in un ambiente elegante e raffinato  a bordo piscina , arredato dallo stile 
comodo e naturale  firmato Latini Design, per la  degustazione dei vini  biologici  
«La Luna del Casale» accompagnati , a buffet, dal menù  ricco e gustoso a cura di  

«Gigi & Anna Chiara - Creare in Cucina»

Durante la serata il chitarrista e compositore Marco Albani  e Umberto Vitiello, 
percussioni e voce, ci  coinvolgeranno in un viaggio musicale di straordinaria energia, un percorso 

di sperimentazione tra ritmi e melodie del mondo. 

Sabato, 12 Agosto 2017 in Via Fontana Parata, 11 – Lanuvio  - https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2 - Quota partecipazione  40€ (bambini 20 € )
Prenotazioni a info@lalunadelcasale.it inserendo, nome e cognome, numero partecipanti e un recapito telefonico  - Posti  limitati-

https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2

https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2


Menu della serata Calici di Luna nella Notte delle Stelle

Aperitivo di benvenuto con lo spumante de La Luna
Gran buffet  a cura di «Gigi & Anna Chiara - Creare in Cucina»
Pregiata selezione di salumi e formaggi  
Pomodoretti con riso, Bocconcini di bufala 
Insalata di fagiolini, carote, patate e aceto balsamico
Insalata di ceci,  pomodorini  e zucchine
Ratatouille di verdure al profumo di menta romana. 
Porchetta d’Ariccia
Fusilloni Speciali Molisana con pesto di pomodori secchi , melanzane e provola affumicata.
Paccarielli Rigati Extra Di Lusso Molisana  all’amatriciana 
Misto di pasticceria secca: 
ciambelline al vino e frolline con marmellata e crema
Tagliata di frutta di stagione

Sabato, 12 Agosto 2017 in Via Fontana Parata, 11 – Lanuvio  - https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2 - Quota partecipazione  40€ (bambini 20 € )
Prenotazioni a info@lalunadelcasale.it inserendo, nome e cognome, numero partecipanti e un recapito telefonico  - Posti  limitati-

https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2


«Acoustic Encuentro», progetto artistico
per la serata Calici di Luna nella Notte delle Stelle

Acoustic Encuentro – Marco Albani, chitarra e Umberto Vitiello, percussione e voce

Il progetto artistico nasce dall'incontro tra il chitarrista e compositore Marco Albani ed il poliedrico percussionista e 
vocalist Umberto Vitiello, avvenuto durante le registrazioni dell'album "Encuentro", pubblicato nel 2010 dall'etichetta 
Delta-Top.
Acoustic Encuentro propone una rilettura della produzione di Marco nella prospettiva intimista del Duo acustico: un 
percorso musicale di sperimentazione, un "work-in-progress" di immagini e sensazioni, viaggiando tra atmosfere 
chitarristiche ricercate e momenti di forte impatto ritmico e vocale, sulla sottile linea di confine tra Jazz acustico 
e World Music.

Per sapere di più visita: http://www.marcoalbani.com http://www.umbertovitiello.com

Sabato, 12 Agosto 2017 in Via Fontana Parata 
Prenotazioni a info@lalunadelcasale.it inserendo, nome e cognome, numero partecipanti e un recapito telefonico  - Posti  limitati-
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