
VETTA DELLA ROCCA  
RISTORANTE - BAR 

 
Via Vetta della Rocca, 5  
10061 CAVOUR (TO) 

tel: 0121.6369 
Cell: 347.3199165 

mail: info@vettadellarocca.it 
Web: www.vettadellarocca.it 

 
Chiuso il mercoledì e il giovedì a pranzo 

www.aipporte.com 

www.starksicurezza.com 

I prossimi appuntamenti sulla Rocca 
 

2 agosto - Aperinvetta 
   Gustoso mix di musica e apericena nel  
   suggestivo spazio verde  
   in vetta alla Rocca 
 

Dicembre -  Presepe in vetta 
   La magia della Natività interpretata  
   nelle sculture di Fabio Moriena 

Con il patrocinio  

e la collaborazione di  

CONCERTO   
DI  

MUSICA CELTICA  
CON IL GRUPPO 
EURON  

ENSEMBLE 
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In caso di maltempo  
il concerto si terrà  

lo stesso giorno  
all’interno  

della chiesa del   
Residence San Lorenzo 

in piazza  
IV Novembre (ore 21) 

EURON ENSEMBLE PROJECT  
VIAGGIO NELLA MUSICA CELTICA  

 

Ritmo incalzante e tessiture raffinate. Un intreccio di colori. Un rincorrersi di 

sonorità che affondano le proprie radici nella antica tradizione irlandese e scozze-

se, ma che gettano nuovi rami fino ad oltre il mare, a sfiorare le sponde del rock, 

del jazz e del blues.  

L'Euron Ensemble Project rappresenta per certi versi la piena evoluzione dello 

stile del suo fondatore, arricchendosi con l’apporto di altri musicisti di tutto ri-

guardo - ciascuno con la propria sensibilità ed il proprio background musicale.  

Un progetto affascinante ed originale, negli arrangiamenti, nell'esecuzione, nel 

carisma sul palco, nella capacità di coinvolgere, emozionare e - non ultimo - 

divertire.  

INFO UTILI 

Per il raggiungimento della sommità della Rocca di Cavour, dove si terrà 

il concerto, verrà messo a disposizione un servizio navetta con partenza 

da piazza Solferino dalle ore 19,30. 

NAVETTA GRATUTA, PARTENZA OGNI 15 MINUTI 

Il transito con mezzi motorizzati lungo la strada di accesso alla Rocca 

sarà vietato a partire dalle ore 19, fino alle ore 24. 

Prevendita biglietti per il concerto, fino a esaurimento posti,  presso il 

“Cafè del Peso” in piazza Solferino, a Cavour. 

Per l’acquisto dei biglietti on line, consultare la pagina Facebook “vivi la 

Rocca” 

Per ulteriori info, è possi-

bile contattare gli uffici 

della Pro Cavour in ora-

rio di ufficio (dalle 8 alle 

12, dal lunedì al venerdì). 

Tel. 0121-68194 

Per informazioni           

via e-mail:                     

vivilarocca@libero.it 


