Primavera 2009

Tradizioni
Con l’arrivo della primavera sbocciano i fiori ed i colori, le temperature si fanno più miti e siamo pervasi da un palpitante
risveglio, che ci fa accogliere favorevolmente tradizioni, non solo religiose, a cui siamo legati e che celebriamo con
appuntamenti enogastronomici.
Così, passando da incontri legati al culto cristiano come il Lunedì dell’Angelo e l’ascensione, in cui si mangiano rispettivamente
uova e “ lengual”, arriviamo alla festa “dei Omi”, incontro giocoso, dove proponiamo la soppressa col petto d’oca.
La tavola, il buon mangiare ci accompagnano, in ogni momento della nostra vita, regalandoci sapori preziosi legati a vecchi
ricordi, quasi a sentirli ancora fra noi.

Gli incontri enogastronomici
PIATTI DI PRIMAVERA
A seconda della stagionalità delle materie prime, il ventaglio di
piatti che offriamo è il seguente, da concordare prima della
prenotazione.

Antipasti: rotolini con ricotta ed erba cipollina, stuzzichini di
fiori d'acacia e sambuco, frittate alle erbe e
"rognosa", musetto con tarassaco, crostini con petto e patè di
oca, agrodolce di fattoria, coscietta di oca con senape e pepe
nero, coscietta d’oca con pitina, i prodotti della dispensa
Primi: crespelle, risotti e tortelli con erbette, con asparagi, con
carciofi, con ortiche, rustico di erbe, pasticcio di verdure,
gnocchetti alle ortiche, tagliatelle e gnocchi al ragù d'oca
Secondi: agnello al forno, al limone alla griglia, spiedo misto
di pollo e maiale, oca arrosto e in onto (Presidio slow Food),
cotechino con tarassaco, maialino allo spiedo
Dolci: focacce, zaeti, torta di mele, crostate di frutta, torta di
pane, biscocchi

Proposta per la domenica sera
un ventaglio dei nostri prodotti a base di oca per terminare il fine
settimana in allegria ed economia! Il menù degustazione prevede un
assaggio dei seguenti
prodotti:
Mondraghini di oca
petto d’oca affumicato
patè di fegato
agrodolce di fattoria
oca in onto (presidio slow food)
Euro 10.00 bevande escluse

“La Sensa”
24/05/09
Magie Sapori & profumi di casa nostra 13/06/09
Festa “dei Omi”
02/08/09
“Ossada de porzel e…”
da ottobre 2009
Festa dell’Oca
dal 06 al 15 /11/09
Cena della Castradina
21/11/09

Vuoi vincere una
cena di classe?
Regolamento concorso
“vinci una cena di classe”:
Alle prime 9 classi che prenoteranno (entro il 28/05/09) verrà
assegnato un numero da 1 (uno) a 9 (nove), che indicherà le
seguenti decine:
1= da 1 a 10
4= da 31 a 40
7= da 61 a 70

2= da 11 a 20
5= da 41 a 50
8= da 71 a 80

3= da 21 a 30
6= da 51 a 60
9= da 81 a 90

Il terzo numero estratto sulla ruota di Venezia il giorno 28
maggio 2009 permetterà alla classe che avrà tale numero di
ricevere uno sconto del 50% sul totale della cena

Menù: antipasti del Mndragon
tagliatelle al ragù d’oca
spiedo mistodi pollo e maiale
contorni
dolce e caffè
bevande escluse

€ 15.00
Il concorso è valido anche se si concorda un menù
con pietanze e prezzo diverso

NOVITA’ 2009:
DA QUEST’ANNO
SIAMO PRESENTI
IN OSTERIE
D’ITALIA

Dal 2010 sarà possibile degustare il nostro prosecco.
Proveremo assieme i migliori abbinamenti con i prodotti del
laboratorio di artigianato alimentare

Per informazioni riguardo la Manifestazione
“EcóGusto” chiedere a Manuela

Se vuoi ricevere le prossime edizioni della Gazzetta del Mondragon con le nostre offerte, i prossimi incontri enogastonomici e le notizie
legate all’azienda, lascia il tuo indirizzo e-mail o postale e ti invieremo copia della gazzetta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure clicca su www.mondragon.it/bacheca, e troverai la copia dell’ultima gazzetta pubblicata

