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Tra le stelle per le vie dello shopping

MUSICA DAL VIVO, I 5 MORI, TIRO CON L’ARCO E SIM-
ULAZIONI DI BATTAGLIA

Offerto gratuitamente dagli artisti e dalle associazioni
Il tutto lungo la parte alta della via Porru Bonelli da 
Isola che non c’è in su a partire dalle ore  22:00
Vi aspettiamo numerosissimi.

Nella splendida cornice del nuovo Santuario di San 
Giacomo in Gonnosfanadiga (in località Spadula), 
all'interno di un importantissimo e vastissimo sito archeo-
logico e a pochi passi proprio dall'unico TEMPIO A 
MEGARON di periodo nuragico presente nella Sardegna 
Meridionale. La cooperativa Sociale Gonnosfanadiga 
oltre il mare (www.gonnosfanadigaoltreilmare.it), in col-
laborazione con Associazione Astrofili Sardi e la Parroc-
chia di Santa Barbara, organizza una serata dedicata 
alle stelle, con conferenze a tema e la possibilità di 
scrutare il cielo ed osservare e ammirare gli astri con 
l'ausilio di diversi telescopi.  Vi Aspettiamo numerosi a 
partire dalle 20:30, non mancate!!

Presentazione ufficiale a cura di Slow Food Cagliari della 
Comunità del cibo dell'anguria di Gonnosfanadiga in 
Piazza Vittorio Emanuele II.
Programma:
Ore 18.30 Convegno dal titolo “La comunità del cibo Slow 
Food dell’anguria di Gonnosfanadiga”
OreOre 20.00 Laboratorio del gusto sull'anguria (a paga-
mento e su prenotazione)
Ore 21.00 "Angurie sotto le stelle: degustazione prodotti 
tipici di Gonnosfanadiga" (a pagamento e su prenotazi-
one)
Per prenotare il Laboratorio del gusto e la Degustazione 
inviare un email a info@slowfoodcagliari.it o chiamare il 
seguente numero 340 5529332 dalle 17.00 alle 20.00

MANIFESTAZIONI ESTIVE SOTTO IL CIELO GONNESE

PRESENTANO

Comune di Gonnosfanadiga   Provincia del Medio Campidano   Associazione S.Isidoro   Pro Loco Gonnosfanadiga    Gonnosfanadiga Oltre il Mare

IN COLLABORAZIONE CON

Si ringraziano per la collaborazione le Parrocchie Sacro Cuore, Santa Barbara e Madonna di Lourdes di Gonnosfanadiga
l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima durante e dopo la manifestazione


