Autunno 2010

OCUMENICA
Ogni anno, per San Martino, scegliamo un tema diverso per la nostra Festa dell’Oca, dai più recenti Tradizionale (2009) o Gioca con il Mondo
dei Presidi Slow Food (2008) ad altri temi come Incontrando Giuseppe Maffioli (2002) oppure semplicemente Festa dell’Oca (1995) . Ogni
festa presenta piatti diversi legati da un tema che è il filo conduttore dell’evento; quest’anno abbiamo pensato ad
OCUMENICA
auspicio a cercare pace e fraternità universale, proponendo quindi piatti esclusivamente a base di oca, che siano fruibili a cristiani, musulmani ed
ebrei, perché, tenendo a mente il detto “siamo ciò che mangiamo”, possiamo rispettarci.
Quindi l’oca come catalizzatore di ecumenismo.

CENONE DI SAN SILVESTRO 2010
PRENOTA IL CENONE ALL’AGRITURISMO MONDRAGON PER CHIUDERE IL
2010 ED INIZIARE NEL MIGLIORE DEI MODI IL 2011.
AL RIVERBERO DEL CAMINETTO E ACCANTO A CHI TI E’ PIU’ CARO POTRAI
ACCOGLIERE IL NUOVO ANNO CON SERENITA’ E GIOIA, GUSTANDO QUESTI
LIETI MOMENTI CON DEI SAPORI CHE APPARTENGONO ALLE NOSTRE RADICI

Al prezzo di 35 Euro vini compresi;
per i gruppi è possibile riservare una delle tre sale al seguente prezzo:
sala
800 € (compreso menù per 25 persone)
saletta
420 € (compreso menù per 14 persone)
taverna
1200 € (compreso menù per 40 persone)

Eventi 2010-11
Di seguito i prossimi appuntamenti enogastronomici del 2010 - 11

Festa dell’Oca
dal 5 al 14/11
Ossada de Porzel e… 26/11 e 11/12
Cena della Castradina 21/11
Cenone di San Silvestro
2011
Lunedì dell’Angelo e
Festa del Boccolo
Per campi ad erbette
Festa “dei Omi”
Gustiamo le stelle

31/12

25/04
aprile-maggio
02/08
agosto

I PIATTI D’INVERNO
di seguito è riportato il ventaglio di proposte della nostra cucina in questi mesi. Non essendo possibile realizzare un menù comprendente tutte le proposte, sarà
bene prenotare per tempo i piatti desiderati.
Antipasti: crostini con petto e patè di oca, agrodolce di fattoria, coscetta di oca con senape e pepe nero, coscietta d’oca con pitina, mondraghini
Primi: risotti, tortelli con la zucca, tortelli d’oca e morlacco, pasticcio del Mondragon con polenta, castradina, pasta e fagioli, orzotto con ratatuie di oca,
tagliatelle e gnocchi al ragù d'oca, crespelle con radicchio
Secondi: spiedo misto di pollo e maiale, maialino allo spiedo, “ossada” di maiale, spezzatino di maiale, musetto con le erbe cotte, oca arrosto, oca in onto
(Presidio slow Food), oca lessa con il kren, oca in umido, agnello alla griglia, pecora in cappotto
Dolci: strudel, zaeti, torta di mele, crostate con marmellata, torta di pane, biscochi
INOLTRE CHIEDENDO IN CUCINA E PREVIA PRENOTAZIONE SARA’ POSSIBILE ASSAGGIARE I PIATTI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
DELLA FESTA DELL’OCA
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