
  
 

Benvenuta Vendemmia alLa Luna del Casale 

 

La Luna del Casale, come ogni anno, segue con impegno e costanza tutte le iniziative proposte dal Movimento Turismo del 

Vino. In questo particolare momento, in occasione di Benvenuta Vendemmia, la Cantina apre le porte agli amici del vino per 

condividere non le fatiche del proprio lavoro ma per farvi ammirare la bellezza delle colline vitate, per godere dei profumi 

della vendemmia e soprattutto per darvi il piacere dell’assaggio nel luogo di 

produzione.  

La Luna del Casale è un’azienda di famiglia, una cantina raffinata il cui obiettivo è 

quello di valorizzare il territorio realizzando prodotti d’eccellenza in maniera 

tradizionale. L’azienda offre prodotti da agricoltura biologica: vino della DOC Colli 

Lanuvini a rese basse per la massima qualità nel rispetto delle tipicità del territorio 

e olio EVO da olive raccolte a mano e spremute a freddo. Inoltre la più cordiale 

ospitalità durante le vostre visite, per celebrare la bellezza del posto e la qualità 

dei suoi frutti. 

 

La degustazione dell'intera produzione aziendale abbinata a prodotti locali si svolgerà nel suggestivo locale destinato 
all'invecchiamento del vino, realizzato in mattoncini e intarsi di travertino romano. 
 

Arte in Cantina  
espone  

MASSIMO PENNACCHINI 
 

 

Con l’occasione la Cantina, come sempre vicina e attenta ad ogni 

espressione d’arte, ospiterà con grande orgoglio l’anteprima della 

Collezione "IDOLI".  Le creazioni dell’artista Massimo Pennacchini   saranno 

esposte in mostra a Roma in ottobre. 

 

Massimo Pennacchini è un artista che ha avuto l’onestà di intraprendere 

quel difficile cammino che conduce alla pittura figurativa contemporanea, 

con queste opere inedite l’artista ci accompagna in un viaggio nella storia 

dell’umanità 

 

 

www.artpennacchini.com 

 
Benvenuta Vendemmia, Domenica 16 Settembre 2018 alLa Luna del Casale, Via Fontana Parata, 11- 00075 LANUVIO.  

Visite e degustazioni su prenotazione: Orari: 10:30; 12:00;  15:30; 17:00. Contributo €10,00 a persona. 

TEL. 06-878.01.461//347.8248.506 Mail: info@lalunadelcasale.it; www.lalunadelcasale.it ; facebook.com/lalunadelcasale 
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