
dalle ORE 19,30 SHAKE'N'ROLL solo musica dal vino! 

Un evento, un paese, una terra.  

 

Nelle settimane di ottobre è ancora nell’aria il profumo 

dell’uva pigiata e del mosto proveniente dalle cantine;     

è la Curmà, la festa di fine vendemmia, per mantenere 

viva la tradizione, in una miscela di divertimento,    

musica, cibo e buon vino... 

 

 

 

 

ITACA MONFERRATO 

www.ca-mon.it  



Sabato 20 ottobre 2018 dalle ORE 19,30 a CELLA MONTE - "Shake'n'roll" solo musica dal vino! 

 

Dal tramonto, nella bella cornice dell’azienda vitivinicola CINQUE QUINTI di Cella Monte andrà in scena 

Musica dal Vino, evento del palinsesto di CA'MON - Itaca Monferrato 2018 in una miscela di tradizione e     

innovazione per festeggiare la fine della vendemmia con alcune tra le migliori realtà vitivinicole del territorio. 

 

Come funziona? 

Ogni avventore, potrà accedere gratuitamente alla location, degustare del buon vino, mangiare qualcosa e   

ascoltare musica; CINQUE postazioni per aziende dell’eccellenza vitivinicola monferrina, CINQUE              

degustazioni di vini del Monferrato a scelta, DIECI euro il costo del “talloncino degustazione”. 

 

Il punto ristoro è garantito dal foodtrack “VELIA PIADE VINI & AFFINI” piadineria e vineria                  

“on the road” di Torino. Una roulottina vintage con cui portano prodotti selezionati e di qualità in giro per 

l'Italia. L'offerta gastronomica è principalmente la piadina, in tutte le versioni: onnivore, vegetariane, vegane e 

dolci, e per diversificare, un primo piatto dal gusto delicato e di tradizione. 

 

Menù per la serata: 

 Piadine: Crudo, Cotto gustosa, Speck e toma, Martazza e toma, Vegetariana 

 Primo Piatto caldo: Agnolotti piemontesi con ragù di carne 

 

“Shake'n'roll” solo musica dal vino! 

E non è festa, se non c'è anche la musica ad accompagnare divertimento ed entusiasmo. MANU MANUCHE, è 

una donna “effervescente” che ci accompagnerà con la sua musica in un dj set vintage ma non solo,               

perfettamente Shake'n'Roll! 

APPUNTI DI VIAGGIO: 

 

 Gioia in quantità! La spargeremo a piene mani, non inquina, ma non potrete fare a meno di raccoglierla  

 Macchina fotografica e/o cellulare  

 

INFO: 

MARTINA 3334587383 - MAX 3453350871 - itacamonferrato@gmail.com 

 

Progetto in collaborazione con Cinque Quinti 


