
Ala di P.zza del Popolo, Savigliano 
dalle 15.00 alle 18,30 

28 ottobre  2017 
XV edizione 

Laboratori Creativi, balli occitani, popcorn, 
cioccolata calda 

Grisulandia: gioca su un percorso per diventare pompiere per un giorno! Con la partecipazione
dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari della Delegazione di Savigliano 

In piazza 



Ala di P.zza del Popolo, Savigliano 
dalle 20  

Venerdì 27 ottobre  2017 
Le associazioni Ludiche del territorio vi 

invitano ad un venerdì sera in gioco 

Giochi da tavola di oggi e di ieri  
per giovani, adulti, appassionati, "novizi", 

famiglie, bambini 

Il consueto "aperitivo" di  quest'anno è dedicato al gioco da

tavola: giochi di ruolo, giochi cooperativi, competitivi, di strategia, 

di simulazione, di percorso, di posizionamento, di abilità... 



Ludoteca "La casa sull'albero" - Savigliano 
Damaru 

Ludoteca "La tana" - Fossano  
Nacchere 

Ludoteca "La tana del Gioco" - Saluzzo - 
Flauto di Pan 

Ludoteca "La capanna dei birbanti" - Marene 
Percussioni 

Baby parking "Marameo" - Micronidi "Mignolo" e 
"Merlino" - Savigliano - Kazoo 

Educativa Territoriale Savigliano - 
Le note del pianoforte 

Educativa di strada + Oratori cittadini 
Savigliano - Ti scarretto! 

Asilo Nido Comunale "Peter Pan" - Savigliano 
Maracas 

Ludoteca "La Girandola" - Savigliano 
Trombone 

Ludoteca "Le bolle" - Salmour 
Sonagli

  

Associazione  "Il meridiano" - Savigliano 
Tamburello 

Con la partecipazione delle associazioni familiari: 
Associazione "Altalena" - Savigliano 

Associazione  "La baracca dei birbanti" - Marene 
Associazione "La scintilla" - Saluzzo 
Centro Aiuto alla Vita - Savigliano 

Oasi Giovani - Savigliano
Chitarra 

Musica occitana 
con Simone 
Lombardo 

e allievi 



Torta in gioco! 4° gara di torte 

INDIICAZIONI PER LA PREPARAZIONE: 
1. Evitare la preparazione di torte a base di qualsiasi crema 
(panna, crema chantilly, crema di nocciole, creme varie, ecc.) 
2. Cuocere le torte in forno 
3. Seguire le elementari norme igieniche 
4. Utilizzare sempre ingredienti freschi e sicuri 

REGOLAMENTO: 
“Torta in gioco” è una gara di torte preparate da NON professionisti e secondo 

alcune regole per rendere le torte il più sane possibile.

Per partecipare è necessario:
1. Preparare la torta e portarla sabato 28 ottobre

presso l'Ala di piazza del Popolo entro le ore 15
2. Scrivere la ricetta con gli ingredienti e i

quantitativi contenuti nella torta e consegnarla
insieme alle torte

3. Ogni torta deve essere corredata da una busta
chiusa contenente i dati del concorrente.

LE TORTE SARANNO VALUTATE IN BASE ALL'ASPETTO E ALLA SALUBRITA' 
(preferire farine con fibra, grassi di buona qualità, pochi zuccheri, l'utilizzo della frutta) 

 
Il non rispetto di tale regolamento comporta l'esclusione dal concorso. 

La giuria sarà costituita da tre membri e il suo giudizio sarà insindacabile.  
I primi tre classificati riceveranno un premio.


