L’Associazione Vivi la Rocca

in collaborazione con il Ristorante Vetta della Rocca
organizza
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3ª edizione
musica con ANTONIO, GIANNI e MARY

ME NU

MERCOLEDÌ 28 e GIOVEDÌ 29
LUGLIO 2021 ore 20
• Prosciutto crudo di Cuneo dop
(Carni Dock)
• Baroletta (Carni Dock)
• Affettati misti (Baldo)

• Lonzaola
• Battuta di fassone piemontese
(Macelleria Perrone)

• Lingua in salsa
• Spiedini di frutta

• Tagliere formaggi locali (Valle Infernotto)
• Antipasto piemontese
• Insalatina della Vetta
• Insalatina vegetariana al farro
• Verdure miste alla griglia
• Pomodori gratinati
• Frittatine alle erbette
• Penne all'arrabbiata
• Fusilli all’ortolana

• Sorbetto
• Bunet della tradizione
• Crostata frutti rossi
• Mousse al cocco
• Bottiglietta d’acqua
• Un calice di vino (Prosecco, Vino rosso e bianco)
Ulteriori consumazioni a pagamento: Prosecco,
Vino rosso e bianco, Birra (Birrificio TUM)
Vietato introdurre cibo e/o bevande non fornite
dall’organizzazione.

adulti: € 25 / ragazzi dai 7 ai 14 anni: € 15 / bambini da 0 a 6 anni: gratis
INFO Franco 333 3141181 - Luca 347 6632884

al momento della prenotazione verrà richiesta l'intera quota:

In caso di maltempo l’evento si svolgerà sotto spazi coperti

• Venerdì 16 luglio durante il concerto di musica Celtica sulla Vetta

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO A PARTIRE DALLE ORE 19:30

• Domenica 18 luglio dalle 9 alle 11 sotto il porticato davanti ingresso

ogni 20 minuti da Piazza Solferino per il raggiungimento della vetta e
ritorno. Capienza al 50% nel rispetto delle norme Covid-19 con obbligo di
mascherina a bordo. Ultima corsa ore 1:00.

della Rocca

del Comune di Cavour

• Venerdì 23 luglio dalle 19:30 alle 21 sotto il porticato davanti ingresso
del Comune di Cavour durante l’evento Cavour a Piede Libero

Il traffico dei veicoli sulla Rocca durante l’orario dello svolgimento
della manifestazione è severamente vietato.

MACELLERIA
PERRONE
Via Giolitti, 22
CAVOUR

Durante la manifestazione sarà garantita l’osservanza delle norme vigenti in tema di contenimento da COVID-19 richiesta dal Comune. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo i festeggiamenti.

TIP. GRILLO - Luserna San Giovanni (TO)

PREVENDITA BIGLIETTI FINO AD ESAURIMENTO POSTI

