
  

              
 

 

28 Settembre 2008         
Pranzo h.13,00 

IL GSSTorino sez. PISTA SU GOLF ha il piacere di organizzare per il giorno 

28/09/2008 per cominciare l autunno in bella compagnia gustando piatti tipici 

all’agriturismo “LA POMERA”, in quella cascina c’è il museo di storia contadina, 

quindi dopo pranzo si potrà visitare gli attrezzi vari in cui i nostri contadini usavano 

quando andavano a lavorare nei campi che allora non esistevano le macchine 

agricole come ci sono ora e anche utensili domestici, vestiti, giocattoli e molti altri 

oggetti d’epoca.  Com’è bello rievocare il “passato!”  

 



 

 

 

“LA CANTINA” di LIEDHOLM” 

 

 

Prima di recarsi a pranzo, di mattino andremo  a visitare “la cantina” di LIEDHOLM ex 

calciatore del MILAN che si trova a pochi km dall’agriturismo, l’ingresso è previsto per le 

ore 11,15 e poi tutti alla “Cascina Pomera” a sbafare in allegra compagnia!!  

 

Gli indirizzi: agriturismo con relativo museo contadino “Cascina Pomera” 

Fraz. S. Lorenzo – VIGNALE MONFERRATO AL  “LA CANTINA” di LIEDHOLM si trova a 

CUCCARO MONFERRATO AL VENITE! VENITE! VENITE!  

 

          

 

Liedholm, 12 campionati nel Milan  

 

 

 

 

 



 

Agriturismo “Cascina Pomera” 

fraz. S. Lorenzo - Vignale Monferrato – AL 

 

 

 

Menù 

 

Cacciatorino 

Salame cotto 

Insalata Russa 

Vitello tonnato 

Frittelline di verdura 

Tortino di zucchine 

Crespella 

 

Agnolotti alla Monferrina 

 

Stracotto di vitello con patate 

Pollo arrosto con insalata 

 

Torta di mele 

Bunet 

Con Bevande e Caffè 
 

Si prega vivamente alle persone interessate di pagare il pranzo direttamente entro giovedì 25 c.a. all’ufficio GSSTO sez. PISTA 

SU GOLF l’importo che è suddiviso: 

        MENU’ ADULTI                                                      € 30,00 

MENU’ BIMBI da 4 anni a 8 anni                            € 13,00 

MENU’ RAGAZZI da 9 anni a 13 anni                     € 18,00 

 

Per info e prenotazione via e mail florinda.cecca@alice.it 

Ufficio GSSTorino sez. Pista Su Golf , Corso Francia 73 – 10139 Torino 

Fax: 011 4341662 – Orario ufficio apertura martedi e giovedi h. 17,00 – 19,00 

 

mailto:florinda.cecca@alice.it

