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PRIMAVERA: STAGIONE DI APPUNTAMENTI, INCONTRI, AMORI
“21 Marzo: S. Benedetto, una rondine
sotto il tetto”.
Da sempre la primavera inizia con un
appuntamento: il ritorno delle rondini. E’
stato - quest’anno - un ritorno atteso in
molti luoghi invano; ma con nostra gioia,

le rondini del Mondragon, pur con
qualche giorno di ritardo, sono
tornate:
riassettano i nidi, li vivacizzano di
affamata
covata, vogliosa di
crescere e di essere forte per voli
estivi a festa, attorno alla casa.

Piatti di Primavera
Di seguito è presentato il ventaglio di proposte della nostra cucina per questi mesi. Non essendo possibile
realizzare un menu comprendente tutte le proposte, sarà bene prenotare per tempo i piatti desiderati

ANTIPASTI:
PRIMI:
SECONDI:
DOLCI:

rotolini di erba cipollina con ricotta - cotechino con tarassaco crostini con petto e pa
^ té di oca - frittate con erbette e rognosa sopressa - salame di oca – stuzzichini di fiori di acacia e sambuco
risi e bisi - risotto con le ortiche o con le erbette - rustico di erbe tortelloni con la rucola - tortelloni con ortiche e tarassaco pasticcio di zucchine o carciofi - gnocchetti con le ortiche
spiedo con insalatina e fagioli - agnello al limone con patatine agnello alla griglia - coniglio al forno con costicine di maiale spezzatino di coniglio alle verdure - griglia di pollo e maiale
crostata alle fragole - melighini al sambuco - zaeti

Appuntamenti
1_a Domenica del mese:
3_a Domenica del mese:
22 / 31 maggio:
23 Maggio – 7 Giugno:
23 / 24 Maggio:
24 Maggio:
30 Maggio – 7 Giugno:
6 / 7 Giugno:
13 / 15 Giugno:

VITTORIO VENETO
GODEGA S. URBANO
COMBAI
CORBANESE
VITTORIO VENETO

19 e 28 Giugno:

MORIAGO

S. PIETRO di FELETTO
MORIAGO
CONEGLIANO V.TO

…Primavera, stagione di appuntamenti, di
incontri e di amori:
- dalla tenerezza e dall’impeto di
passione degli animali, all’incontro
laborioso
dell’uomo con la terra:
nell’orto, nei vigneti, nel taglio dei
prati;
- e in cucina, l’invito di erbette e
germogli dei campi,
- sui colli, poi, gli incontri magici con i
vini dell’ultima vendemmia: stupore e
risveglio di aromi, sapori e colori,
- e infine, lungo sentieri – a volte
dimenticati nel tempo – paesaggi e
sorprese di piante e animali che
dall’intimo richiamano emozioni,
suggestioni ed incanti

10/11
11/11
12/11

“CHI NO MAGNA OCA
A SAN MARTIN
NO FA EL BECO DE UN QUATRIN

21/11

Cena della “castradina”

Mercatino dell’antiquariato
Mostra mercato dell’antiquariato
“E’ VERDISO”
Mostra vino superiore dei Colli
33_o Concorso nazionale corale
Giornata nazionale delle “Cantine aperte”
Mostra dei vini di collina
Festa dei MAMAI – Isola dei Morti CALICI DI…VINI: esposizione-degustazione dei migliori vini dell’Alta Marca
(presso Scuola Enologica)
5_a Mostra “la contrada dei vecchi mestieri”

