
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 

Via San Rocco, 6 – 10040 – San Gillio (TO) CF. e P. iva 00657330015 

www.sms-sangilliese.org        info@sms-sangilliese.org 
             

 

invita tutta la cittadinanza alla 
 

      2013 
 

 

 
 

La festa dei nonni, istituita nel 2005 dal Parlamento Italiano, si celebra a livello nazionale il 2 ottobre. Una festa  

giovane dal sapore antico che ha riconosciuto ufficialmente il ruolo fondamentale dei nostri nonni. 
 

PROGRAMMA 
 

 ore 12,30   Pranzo al  ristorante Sapori Antichi preparato con le ricette dei nonni. 

 ore 15,30   Inizio della manifestazione all’aperto. 
 

Durante la festa all’aperto si esibiranno i cantanti del gruppo vocale “LE VOS GRISE AN LIBERTÀ” 

che con il loro repertorio di vecchie canzoni rallegreranno lo spirito e consoleranno il cuore  dei 

partecipanti; questo per dire un "grazie" particolare a due figure fondamentali della famiglia e della 

società intera: il nonno e la nonna.   

Menù 
 

Antipasti 

Tartrà (sformato uova,latte, cipolla)- Peperoni di nonna Irma - Frittatine soffici con verdure 

Primi 

Gnocchi alle zucchine - Risotto alla zucca e fonduta al raschera - Pasta provolone e mortadella 

Secondi 

Filetto di maiale allo zafferano - Polpettone ai peperoni - Cosce di pollo a modo mio   

Contorno 

Insalata 

Dessert 

  Budino di amaretti  - Tiramisù - Panna cotta al limone 
 

Vino acqua caffè 

 

Prezzo:  adulti  € 24,00  - nonni € 19,00  - bambini fino a 12 anni € 12,00  

 

Nel corso del pranzo si svolgerà il concorso “La Ricetta dei Nonni 2013” che premierà le 

migliori ricette del menù presentate da un/una nonno/a e preparate dai cuochi del ristorante. 
 

 Le prenotazioni si possono effettuare, anche telefonicamente, presso  il Ristorante Sapori Antichi  tel. 0119841164  

 e presso l’ufficio prenotazioni SOMS c/o Casa della Salute  - San Gillio  tel. 011 582 7669 cell. 333 144 3468     

entro il 25/9/13.  
In caso di pioggia lo spettacolo pomeridiano si svolgerà all’interno del locale 

 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni avvenuti durante la manifestazione              fotocopiato in proprio da SOMS Sangilliese. Referente G.Cultrera 

che si terrà 

DOMENICA 29 settembre 2013 
presso la propria sede 

 


