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Vòlti alla Luna torna
e punta su Chef Rubio
529(5 DELLA LUNA. Una diciottesima edzione che T V DQQR festeggia anche i cento
anni della Cantina sociale di Roverè della Luna e della Filodrammatica locale
Torna per il diciottesimo anno
consecutivo la manifestazione
9zO L alla QD uno degli eventi
di maggiore richiamo della Piana
Rotaliana, che T V DQQR ha
preparato
Q GL LRQ
davvero
speciale, per festeggiare non solo
il raggiungimento della PD LR
re
ma anche per celebrare
i cento anni della Cantina sociale di Roverè della Luna e della
Filodrammatica locale , simpatiFL La kermesse di tre giorni, che
comincia oggi venerdì 28 giugno e si concluderà domenica 30
giugno, proporrà quindi non solo
O DS U UD dei tradizionali
zO L
(ovvero le cantine delle case del
centro storico), spettacoli, musica, degustazioni, esposizione
G DU erievocazioni storiche, ma
anche delle vere e proprie chicche ed eventi di grande richiamo.
Primo fra tutti la presenza di un
ospite speciale come Gabriele
Rubini, in arte Chef Rubio, il popolare cuoco protagonista della
serie tv 8Q L e ELV Q L e SL di
recente di DPLRQLV L in trattoULD che a Roverè della Luna realizzerà il P Q del F Q QDULR
QR
Gli avvolti delle case del centro di Roverè della Luna sono
pronti ad accogliere, nelle loro
ambientazioni di genuina ruralità, i tanti momenti enogastronomici che rappresentano uno
dei piatti forti della tre giorni.
Qui saranno impegnate le associazioni del paese con chef e
volontari che cucineranno e ser-

viranno ai tavoli: Gruppo Alpini,
Luna Party, Donne Rurali, Club
3P, Broombal, Asd La Rovere,
Banda )D V R 3L LQL Arceri,
Comitato Carnevale, Vigili del
Fuoco Volontari.
Q R inaugurale,
nella
serata di venerdì 29 giugno, sarà
accompagnato dalla musica del
Gruppo Strumentale Giovanile di
Lavis. In serata èprogrammato lo
spettacolo di Giorgio Zanetti, cabarettista di Zelig.
Sabato mattina
alle 10.30
inaugurazione della mostra del
Centenario
L il futuro è sempre SU V Q
nella sala mostre
della Cantina Roverè della Luna
Aichholtz, un viaggio nella storia

Danon perdere anche O DSS Q
tamento di domenica sera, con il
concerto dei Chicago Stompers,
che porterà in scena la musica
simbolo dei ruggenti anni Venti
con uno spettacolo perfettamente
a tema.

della Cantina dal 1919ad oggi, tra
fotografie documenti inediti.
Altro appuntamento imperdibile, Q OO DPEL R
dei festeggiamenti per il centenario della
Cantina, èquello con chef Rubio,
che realizzerà il P Q del centeQDULR
Rubio si confronterà con
gli chef di 9RO L alla QD econ
le loro creazioni, di cui prenderà il
P OLR del P OLR trasformandolo, per O DSS Q R nel P Q del
centenario.
Domenica sarà DOO LQV QD
dello sport con la 13a edizione
ROVERbike, splendida gara di
mountain
bike valevole per il
campionato provinciale
Vigili
del Fuoco, e per gli amanti della
quattro ruote O DUUL R della terza
tappa della Stella Alpina, gara di
regolarità di auto G epoca, nel
piazzale CassaRurale alle 11,15.
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