Autunnno 2013

OcheVino
L’estate, con il frinire delle cicale e le serate passate all’aperto guardando stelle cadenti, ci sta salutando e l’autunno ci accoglie con i suoi caldi colori e
come formiche iniziamo a raccogliere i frutti di un anno: l’uva è stata raccolta e in cantina bolle il mosto in attesa di diventare vino; gli animali hanno
pascolato pacifici e le loro carni sono maturate.
Novembre è ormai alle porte e come un tempo è giunto l’ora di fare i conti: “chi no magna oca a S. Martin no fa el beco de un quatrin” e “a S. Martin se
fa i conti col paron e col casoin”. Significa che S. Martino è la chiusura dell’annata agraria, si tirano le somme di come è andato il raccolto e si fanno i
conti “col paron”, proprietario della terra e “col casoin” la piccola bottega dove si portavano gli animali da cortile, le oche belle grasse, per scambiarle
con un paio di zoccoli o di stivali di cuoio per affrontare l’inverno.
In OcheVino, il nostro punto vendita sarà possibile assaggiare, con lo spuntino-degustazione, ed acquistare i prodotti del nostro laboratorio di artigianato
agroalimentare, ottenuti con l’amore e la dedizione che mettiamo nelle cose che facciamo, cercando di ottenere ottimi risultati anche quando il tempo e
le condizioni climatiche non ci sono propizie.

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, coscietta di oca con senape e
pepe nero, coscietta d’oca con pitina, mondraghini, involtini di stagione e i
prodotti della dispensa
Primi: tagliatelle e gnocchi al ragù d'oca, risotti, tortelli con la zucca, tortelli d’oca e
morlacco, pasticcio del Mondragon con polenta, castradina, pasta e fagioli, ratatuie di
oca, orzotto di stagione,
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
CHIEDENDO IN CUCINA E PREVIA PRENOTAZIONE SARA’ POSSIBILE ASSAGGIARE I PIATTI
DELLE PRECEDENTI EDIZIONI DELLA FESTA DELL’OCA

consultabili sul nostro sito www.mondragon.it

Gli incontri
incontri enogastronomici 2013/14
2013
19° tradizionale Festa dell’Oca
Cena della Castradina
2014
“Ossada de Porzel e…”
Lunedì dell’Angelo
“Festa del bocolo”
“Le orchidee del Mondragon”

Facciamo parte di

dal 07.11 al 17.11
21.11
22.01 e 21.02
21.04
25.04
Maggio-Giugno

“A cena con QUEL p-OrCO di Andrea”
Qualcosa di nuovo per la domenica sera:
Andrea cucinerà gnocchi al ragù e carne alla griglia, un menù insolito
per il Mondragon, ma che incontra le numerose richieste dei nostri
ospiti.
Provatelo e se non piace “faremo la festa ad Andrea e non al suo
amico”!

Foto Galifi

Le Orchidee del Mondragon,
Maggio-Giugno 2014

Mondragon non è solo
cucina, laboratorio di
artigianato alimentare e
OcheVino, ma anche
ospitalità nelle nostre stanze.
Abbiamo pensato di proporre
ai nostri ospiti dei pacchetti
un po’ diversi dal normale
soggiorno, ma mirati su
alcuni temi che ci stanno a
cuore.
Per maggiori informazioni
chiedi in cucina

La Grande Guerra, Primavera-Estate 2014

Prosecco
Weekend,
Primavera
2014

Sarmede,
Le Immagini della
Fantasia,
Ottobre 2013-Gennaio
2014

Nei mesi passati abbiamo avuto delle belle soddisfazioni:
A maggio è stato nostro ospite Paolo Rumiz. In quei giorni
è stato accompagnato sui luoghi della Grande Guerra da
Roberto Tessari e il frutto di quel lavoro è stato uno dei
contributi per il reportage pubblicato lungo tutto il mese di
agosto su Repubblica,da cui è stato tratto “L’albero tra le
trincee”
Il 28 giugno al Teatro “Da Ponte” di Vittorio Veneto
abbiamo avuto il piacere di premiare uno dei vincitori del
concorso fotografico “Scatta la Primavera del Prosecco
Superiore”.
Nella foto, per gentile concessione Archivio Primavera del
Prosecco, il Presidente di Giuria, Francesco Galifi, Eleonora
Daniele e Manuela.
Dopo la visita di Fede e Tinto (Decanter, Radio2 e Fuori di
Gusto, La7) nella primavera 2012 abbiamo aderito agli
“EATinerari del gusto” quest’estate sono stati con noi i
primi ospiti del pacchetto
A settembre i bambini della Scuola Materna di Tarzo sono
venuti a trovarci ed insieme abbiamo raccolto e pigiato
l’uva

SI CONFEZIONANO CESTE NATALIZIE SU PRENOTAZIONE
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”

