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La fine delle oche del MONDRAGON

Piatti d'Inverno
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

I PROSSIMI INCONTRI GASTRONOMICI
ANTIPASTI:
PRIMI:

SECONDI:

DOLCI:
VINI:

grisù - crostini con petto e pa^té di oca - oca in saor sopressa - ossocollo –

31/12/98
22/01/99
12/02/99
16/02/99

risotto con la “luganega”
tortelloni con zucca
pasticcio di radicchio
pasta e fagioli
tagliatelle al ragù d'oca
ratatuie d'oca

Cenone di S. Silvestro
Ossada de porzel e…
Cena del Venare Grasso
Cena del “Carne-vale”

Cene dei Venerdì di Quaresima
08/03/99
25/04/99

spiedo misto
griglia di pollo e maiale
oca al ginepro
oca arrosta col sedano
oca lessa con kren
oca allo spiedo
“ossada” di maiale
zaeti – strudel – torta di pane

Festa della donna
“Boccolo frittate e agnello”

prosecco e cabernet
vini alla carta

APPUNTAMENTI
1 a Domenica del mese
12-13-14 Dicembre
3a Domenica del mese
Fi no al 1 7 D ice mb r e
2 6 -2 8 Di ce mb r e
5 Ge n na io

VITTORIO VENETO
S. LUCIA DI PIAVE
GO D E G A S. URB AN O
S ARM ED E
R EV I N E LA GO
IN OGNI PAESE

mercatino dell’antiquariato
1338a edizione della fiera
mo s tr a me r ca to d e ll ’a n tiq u ar i ato
mo s tr a i nt er naz io n ale d el l ’i ll u st r az io ne p e r l ’i n f a nz ia
sa cr a r ap p r e se n taz io n e vi v e nt e d e lla nat i vi tà d i Cr i sto
“e l P a ne v i n”

Nei mesi passati l’Azienda Mondragon ha
ricevuto due delegazioni di tecnici e
amministratori brasiliani in visita alle esperienze
agrituristiche italiane, continuando così un
interscambio iniziato con un seminario tenuto dal
contitolare del Mondragon nel 1994 in Brasile.

Sono stati conclusi presso il Mondragon i cinque
itinerari “Memorie di guerra percorsi di pace”
in occasione dell’ottantesimo anniversario della
fine della Grande Guerra. Nella foto il sindaco
di Vittorio Veneto premia l’ideatore e illustratore degli
itinerari.

Il Rotary Club Treviso Nord ha concluso la visita alla
mostra di Fattori a Conegliano con le oche, arroste e
al ginepro del Mondragon

I lavori di ristrutturazione del fabbricato servono
per migliorare la qualità dei servizi e per la
costruzione di un laboratorio di artigianato
alimentare per la trasformazione dei nostri
prodotti aziendali.
Ci scusiamo con gli ospiti per eventuali disagi.

I NOSTRI PRODOTTI :
♦
♦
♦
♦

Petto d'oca affumicato
Patè d'oca
Salame d'oca
Oca al saor

Agriturismo MONDRAGON
Via Mondragon n°1
31020 Tarzo (loc. Arfanta)
Tel. e Fax. O438 / 933021
IN ARMONIA CON LA TERRA
COLTURE di mais, di orzo, di frumento fatte con sistemi tradizionali; l’ ALLEVAMENTO al pascolo di oche, cavalli e pecore; i PIATTI
TIPICI basati su prodotti aziendali genuini, sul recupero di antiche ricette e sulla valorizzazione dei “piatti poveri” della tradizione contadina;
il laboratorio di ARTIGIANATO ALIMENTARE per la riscoperta delle leccornie e specialita’ d' oca; l’ OSPITALITA’ che, fra solide mura in
pietra del fabbricato rurale e al riverbero del caminetto, invita a un soggiorno sereno e secondo ritmi naturali, anche con attività di SVAGO
come il tiro con l’ arco e le passeggiate a cavallo. E poi: CORSI su allevamento, trasformazione e gastronomia dell’ oca - SETTIMANE
VERDI affinche’ i ragazzi conoscano meglio e amino il territorio - la STORIA della grande guerra attraverso itinerari guidati e
personalizzati.

