
 

 

Comune di Gualdo Cattaneo 

 

GENIUS LOCI SOTTO LE STELLE 
Rocca Sonora 

XIII edizione 
11-12 agosto 2012 

Gualdo Cattaneo (PG) 
 

 

Genius Loci… un weekend sotto le stelle a Gualdo Cattaneo 

COMUNICATO STAMPA  

Tutto pronto per la tredicesima edizione di Genius 
Loci, importante iniziativa organizzata dal Comune 
di Gualdo Cattaneo in collaborazione con la Pro 
Loco di Gualdo Cattaneo. 

Nella suggestiva terrazza della Rocca Sonora, nel 
centro storico di Gualdo Cattaneo, sabato 11 
agosto e domenica 12 agosto dalle ore 21.30 alle 
ore 24.00, assaggi e degustazioni guidate sotto le 
stelle, “Vini naturali umbri ed eccellenze del 
territorio”a cura della Delegazione Fisar di Orvieto 
e con la partecipazione di due importanti cantine 
del territorio, Az. Agraria Moretti Omero e Az. 
Agraria  Di Filippo. 
(prima degustazione 21.30 – seconda 
degustazione 22.30 – terza degustazione 23.30) 

In collaborazione con l’Associazione Antares di 
Foligno (Osservatorio Astronomico Cittadino di Foligno), durante la degustazione 
dei vini,  sarà possibile vedere le stelle con osservazione strumentale del cielo. 

Due giorni sotto le stelle all’insegna del gusto e alla scoperta dei vini naturali di 
qualità in una suggestiva atmosfera, nell’incanto di una notte d’estate, con 
musica,  cultura, tradizione ed allegria. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni degustazioni contattate il numero 
392.6781072 o visitate il sito www.comune.gualdocattaneo.pg.it 

http://www.comune.gualdocattaneo.pg.it/�


 

PROGRAMMA 

Sabato 11 agosto

 

 
ore 21.30 - 24.00 - Terrazza della Rocca Sonora 
Osservatorio Eno-Astronomico 
La terrazza della Rocca Sonora si trasformerà in un vero e proprio salotto sotto le 
stelle. 

Osservatorio astronomico  
A cura dell’Associazione Antares (Osservatorio di Foligno) 
 
Degustazione guidata 
“Vini naturali umbri ed eccellenze del territorio” 
A cura della Delegazione FISAR di Orvieto 
In collaborazione con la Pro Loco di Gualdo Cattaneo 
Cantina ospite: Az. Agraria Moretti Omero 
Posti limitati (prenotazione consigliata tel. 392.6781072) 
 

  
Domenica 12 agosto

 

 
ore 21.30 - 24.00 - Terrazza della Rocca Sonora 
Osservatorio Eno-Astronomico 
La terrazza della Rocca Sonora si trasformerà in un vero e proprio salotto sotto le 
stelle. 

Osservatorio astronomico  
A cura dell’Associazione Antares (Osservatorio di Foligno) 
 
Degustazione guidata 
“Vini naturali umbri ed eccellenze del territorio” 
A cura della Delegazione FISAR di Orvieto 
In collaborazione con la Pro Loco di Gualdo Cattaneo 
Cantina ospite: Az. Agraria Di Filippo 
Posti limitati (prenotazione consigliata tel. 392.6781072) 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni degustazioni:  
Tel.  392.6781072    
www.comune.gualdocattaneo.pg.it 
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