Primavera 2013

La primavera è foriera di eventi: cominciano nuove attività, compaiono su prati ed alberi i colori dei fiori, si rinnovano e
rinfrescano i piatti e menù.
E’ il momento del “vino fresco” per eccellenza: il prosecco DOCG, che in questo periodo viene celebrato con la manifestazione
“la Primavera del Prosecco Superiore”: 4 mesi in cui è possibile degustare vini e cibi del nostro territorio, aderire alle varie
iniziative all’aria aperta o visitare luoghi religiosi o culturali, come l’Abbazia cistercense di Follina o il Museo del Canova di
Possagno.
Le erbette spontanee raccolte nei prati accompagnano i nostri piatti, dando un tocco leggero e brioso ai sapori decisi di oca,
agnello e maiale, i protagonisti della nostra cucina

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, involtini con salsiccia o
luganega e radicchio, pancettone affumicato, salumi di nostra
produzione, fegatelli d’oca bagnati al prosecco
Primi: crespelle, risotti e tortelli con erbette, con asparagi, con
carciofi, con ortiche, rustico di erbe e petto d’oca, pasticcio di
verdure, gnocchetti alle ortiche, tagliatelle e gnocchi al ragù d'oca,
crema selvatica
Secondi: agnello al forno, alla griglia, alle erbette; spiedo misto di
pollo e maiale; oca in onto (Presidio Slow Food), cotechino con
tarassaco; maialino allo spiedo, oca arrosto sfumata al prosecco
Dolci: focacce, zaeti, torta di mele, crostate di frutta, torta di pane,
biscocchi

Il nostro vigneto, con Arfanta sullo sfondo, interpretato da Francesco Galifi.
Sulla guida della Primavera del Prosecco Superiore è l’immagine dedicata alla
44° Mostra
Intercomunale del Vino Superiore dei Colli di Corbanese
che inizierà il 18 maggio 2013.
In questo evento verrà presentata l’Associazione Vitivinicoltori del Comune di Tarzo
di cui facciamo parte.

Aderiamo alla manifestazione
“la Primavera del Prosecco Superiore”
sia con un pacchetto ospitalità (vd retro)
sia proponendo due piatti a base di
oca e prosecco:
fegatelli d’oca bagnati al
prosecco,
oca arrosto sfumata al prosecco

Gli incontri enogastronomici 2013/14
Lunedì dell’Angelo
“Festa del bocolo”
“Le orchidee del Mondragon”
19° tradizionale Festa dell’Oca
Cena della Castradina
“Ossada de Porzel e…”

Le orchidee del Mondragon
19 Maggio 2013 ritrovo ore 9.30 partenza ore 10.00
Alla fine della passeggiata

pranzo delle erbette

Dal nostro Agriturismo inizierà una piacevole passeggiata
sotto la guida di Francesco Da Broi, alla scoperta di questo
splendido fiore autoctono. Il Monte Mondragon, che
sovrasta la nostra azienda, sarà fonte di piacevoli incontri,
non solo con diversi tipi di questo stupendo fiore spontaneo,
ma anche con la locale fauna selvatica.

01.04
25.04
19.05
dal 07.11 al 17.11
21.11
22.01.14 e 21.02.14

OcheVino
È il nuovo• punto vendita aziendale dove è possibile
acquistare le nostre leccornie :
il Prosecco Frizzante DOCG
i prodotti del laboratorio agroalimentare
provali con lo

spuntino-degustazione del Mondragon

Dopo l’”Ossada de porzel e…” che si è tenuta nei freddi mesi
invernali, adesso è il momento per degustare i prodotti che
abbiamo ottenuto dai generosi maiali.

PROSECCO WEEK END

FACCIAMO
PARTE DI:

Con l’approssimarsi del Centenario della Grande Guerra, l’agriturismo
Mondragon raccoglie in questo pacchetto una selezione di iniziative ed
itinerari sviluppati negli anni per ragazzi, insegnanti e turisti desiderosi di
approfondire una pagina – la Grande Guerra – che segnò profondamente
il nostro territorio.
La Marca Trevigiana fu coinvolta nel turbine della Grande Guerra per un
solo anno; tuttavia di questo evento presenta segni ancora oggi ben
evidenti e peculiari sia per l’intensità dei combattimenti (due battaglie
difensive e l’offensiva finale) sia per la varietà del teatro di guerra:
montano, in collina, su un grande fiume.
a
Attraverso i Percorsi della Memoria: Lungo le strade della 6 Armata
austro ungarica - Monte Grappa tu sei la mia Patria – sulle tracce di
Hemingway – Il Piave mormorava ... esploriamo da una parte segni di
guerra copiosi e ancora ben evidenti nel territorio, dall’altra le tematiche
specifiche delle tre grandi battaglie, tematiche approfondite e rivisitate
anche attraverso l’esperienza di guerra di personaggi come Hemingway,
Comisso, Marinetti, Gladden e Andrea Zanzotto per la guerra postuma.
L’offerta 2013 (300,00 € a persona con sistemazione in camera doppia)
comprende:
4 gg. pensione completa (con 2 pranzi al sacco) escursioni con pulmino,
Storico a disposizione per la videopresentazione degli itinerari e
successivo accompagnamento lungo i percorsi
Penna USB contenente: inquadramento storico, percorsi e foto dei siti
visitati, cartografie degli eventi, fotografie e documenti dell’epoca,
testimonianze di artisti, poeti, scrittori.

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 vai sul nostro sito www.mondragon.it e troverai:
• Nella sezione “Bacheca” l’ultima “Gazzetta del Mondragon” pubblicata
• Nella sezione “ARCHIVIO” tutti i numeri della “Gazzetta del Mondragon”

