
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 
 

      2011 
 
 
 
 

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 Antichi Sapori preparato con le ricette dei nonni. 
 ore 15,00   Inizio della manifestazione all’aperto. 

 

Durante la festa all’aperto si alterneranno le esecuzioni del Corpo Musicale Santa Cecilia di Druento  e 
le esibizioni del mago Magic Jolly di Collegno e … molto altro ancora per dire un "grazie" particolare a 
due figure fondamentali della famiglia e della società intera: il nonno e la nonna. E’ gradita la presenza 
dei nipotini. 

Menù 
 

Antipasti 
Budini alle zucchine - Bignè con crema di funghi - Melanzane alla parmigiana - Involtini di peperone al caprino 

Primi 
Spaghetti pomodori e rucola - Risotto stracchino e zucchine 

Secondi 
Stracotto piemontese - Pollo agli agrumi 

Contorni 
Patate fritte - insalata 

Dessert 
Bonet al caffè - Torta di mele ed amaretti - Semifreddo alla pesca 

 
Vino acqua caffè 

 
Prezzo:  adulti  20,00 € - nonni 15,00 € - bambini fino a 12 anni 12,00 € 

 
Nel corso del pranzo si svolgerà il concorso “La Ricetta dei Nonni 2011” che premierà la 

migliore ricetta del menù presentata da un/una nonno/a e preparata dai cuochi del ristorante. 
 
 Le prenotazioni si possono effettuare, anche telefonicamente, presso  il Ristorante Antichi Sapori  tel. 

0119841164  
 e presso l’ufficio prenotazioni SOMS c/o Casa della Salute  - San Gillio  cell. 3331443468 entro il 6/10/11. 

 
Questa festa, già programmata per il 2 ottobre, è stata spostata al 9 per evitare sovrapposizioni con altre celebrazioni 

In caso di pioggia la parte pomeridiana 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 9 OTTOBRE 2011 

presso la propria sede 


