MONDRAGON
Dicembre / gennaio 1998 -1999
Azienda Agrituristica Mondragon

Basterà – fra poco – il soffio freddo di una notte per risvegliarci
con i prati bruciati e bianchi di brina, i rami nudi di viti e castagni e una coperta arancione di foglie a proteggere zocche dimenticate di chiodini.

Piatti d'Autunno
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

PRIMI:

SECONDI:

DOLCI:
VINI:

TARZO (TV)

TEL.: 0438 / 933021

I chiodini (Armillariella mellea, Agarico miele, Famigliola buona) sono i funghi autunnali dei tronchi e delle
ceppaie di latifoglie e conifere. I migliori sono di gelso,
olmo e robinia, poi quelli di conifere.
Si cucinano in risotti , zuppe, umidi.

E’ cambiata l’aria ; di primo mattino la rugiada bagna i passi
sull’erba, nel bosco c’è il profumo
muschiato dei funghi, nei vigneti
allegria operosa e scorpacciate di
grappoli dolci e profumati.
Questo incanto di odori, sapori e
colori sempre più morbidi invitano
ad un contemplativo abbandono.
Ma non c’è tempo, bisogna raccogliere: l’ultimo fieno, l’uva invitante, la fioritura improvvisa dei
chiodini nel bosco.

ANTIPASTI:

31020

Le oche dopo
mesi di pascolo per le colline ed i boschi
dell’azienda
Mondragon
sono pronte:
Il piumino si fa abbondante, i petti sono sempre più sodi
e pieni, le carni, che racchiudono gli intensi aromi di
quanto è stato pascolato ( dal tarassaco al trifoglio,
dalle more di gelso ai fichi selvatici ), promettono emozioni gastronomiche intense e raffinate

grisù - crostini con petto e pa
^ té di oca - oca in saor sopressa - ossocollo risotto con radicchio o fegatini
tortelloni con zucca o radicchio
pasticcio di radicchio o melanzane o funghi
pasta e fagioli
spiedo misto
griglia di pollo e maiale
oca al ginepro
oca con prugne e castagne
oca arrosta col seano
oca lessa con kren
zaeti – strudel – torta di pane
prosecco e cabernet

I PROSSIMI INCONTRI GASTRONOMICI
30/10
10/11
11/11
12/11

Ossada de porzel e …
CHI NO MAGNA OCA
A SAN MARTIN
NO FA EL BECO DE UN QUATRIN

21/11

Cena della “castradina”

27/11

Ossada de porzel e …

APPUNTAMENTI
1 a Domenica del mese V I T T O R I O V E N E T O
mercatino dell’antiquariato
3 a Domenica del mese GODEGA DI SANT URBANO mostra mercato dell’antiquariato
4O itinerario “Memorie di guerra percorsi di pace”
19 Settembre
VI T T O R I O V E N E T O
DIETRO LE LINEE: SULLE STRADE DELLA VI ARMATA AUSTR.
26-27 Settembre
CONEGLIANO
23a festa dell’uva
25 Set.- 6 Ottobre
CAPPELLA MAGGIORE
Sagra del Rosario
10-11 Ottobre
GODEGA DI SANT URBANO cavallo in fiera
10-11 e 17-18 Ottobre COLMAGGIORE DI TARZO
festa della castagna
dal 9/10 al 01/11
COMBAI DI MIANE
festa dei marroni
5O itinerario “Memorie di guerra percorsi di pace”
24 Ottobre
VITTORIO VENETO
I LUOGHI DELLA BATTAGLIA DI VITTORIO VENETO

