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Carissimi Panterini, 
vi comunichiamo con piacere che 

 
         DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 alle ore 13.00 

 

si terrà il tradizionale 

 

BANCHETTO ANNUALE 
                     di chiusura dell’Anno Contradaiolo  

                   presso l’Antico Granaio Monteaperti 
P.zza Violante di Baviera, n.2 -53019 Loc. Monteaperti (SI) 

 
*** 

 
 
 
 
 
 

(per chi ha intolleranze o celiachia saranno disposti dei menù alternativi di pari 
livello. Si prega di comunicarlo per motivi organizzativi al momento 
dell’acquisto              della tessera) 
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Il costo della tessera è di 35 Euro. Per i ragazzi da 6 a 12 anni non 
compiuti il costo è di 15 Euro. Per i bambini fino a 6 anni non 
compiuti è gratis. 

 
*** 

 
Le tessere saranno in vendita da martedì 2 Novembre fino a 
mercoledì 17 Novembre pp.vv.; 

- nei giorni di martedì, giovedì e venerdì presso i locali della 
Società Due Porte, dalle ore 21.30 alle ore 23.00 (escluso il 
sabato e i festivi). Per esigenze organizzative non saranno 
accettate prenotazioni, e la vendita cesserà inderogabilmente 
mercoledì 17 Novembre 2021. 

-presso i punti vendita della Pizzeria Capricci di Pizza in Viale 
Cavour n° 236 e Viale Vittorio Emanuele II n.5 (orario apertura 
negozio) 

 
Si ricorda che, per poter partecipare al pranzo, come da Decreto 
Ministeriale, dai 12 anni compiuti è obbligatorio essere in possesso del Green Pass 
o certificato di tampone negativo (eseguito entro le 48h precedenti). 
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Menù 
    Antipasto servito 

- Mousse di Ricotta montata con noci, arrosto e miele 
- Crostone di cavolo nero, cannellini e lardo 
- Crostone di fegatini alla senese 
- Giardinetto di misticanza 

 

Primi piatti 
- Risotto ai funghi porcini 
- Caserecce al ragù di cinta speziato 

 

Secondo piatto 
- Tagliata di manzo agli aromi con patate arrosto in Ghiotta 

 

Dessert 
- Caramellato 
 
 
Confidando in una Vostra numerosa partecipazione, Vi inviamo cordiali saluti 
e...VIVA LA PANTERA!!!!! 

Gli Addetti ai Festeggiamenti 


