nona edizione
giovedì 23 novembre 2017 - ore 20.00

Osteria alla Baracca 15-18 di Gloria Forner, Monfumo
Novembre significa autunno, incanto del paesaggio, ricchezza dei prodotti e di frutti della
terra. Qualcosa però sta cambiando anche in queste nostre colline, in questa “montagna di mezzo” e
sarà questo il tema principale dell’appuntamento di quest’anno. Perché avremo modo di vedere uno
straordinario documento sulle malghe di mezzo del monte Cesen, che ripropone le tematiche
dell’abbandono e della difesa di un ambiente e della sua cultura, le stesse sulle quali da anni è impegnata
la nostra comunità. Saremo dunque in bella compagnia e ci lasceremo coccolare da Fabrizio e Gloria, la
“parona”, che magistralmente sanno coniugare nei loro piatti i sapori della tradizione con quel pizzico di
invenzione e fantasia che non guasta. Chapeau!!

Entrèe

Crostino crema di topinambur del Gast* con prosecco della tenuta “Amadio”

Antipasto

antipasto “novembrino” di Fabrizio

Primi

 Riso “grumolo delle abbadesse” (presidio Slow Food) alla mela renetta di
Champagne
 Tortello ripieno di brasato di manzo in brodetto di mela “rosa di Monfumo”

Secondo

Filetto nobile di maiale in mostarda di mela San Piero rosso, chiodini e chips di
topinampur con contorni vari

Formaggi

Selezione di formaggi locali in abbinamento alla confettura di pera thucaron”
(az. agricola Pandolfo Stefano di Monfumo e malga Molvine-Binot di Giulio Stramare, Segusino)

Proiezione del documentario “RITRATTI DI MALGA” di Michele Trentini

con la presentazione di Mariano Lio

Dessert

Ghisola e “castamela” della casa
caffè

Vini

prosecco e rosè della tenuta “Amadio” di Monfumo, prosecco extradry
dell’agriturismo Colmaor di Monfumo, Recantina dell’az. Pat del Colmel di
Castelcucco
\

*Gast: Gruppo acquisto solidale, terreno di Montebelluna

Info e prenotazioni:

( massimo posti a disposizione: 30)

costo per persona: €

30,00

Luigi Poloni, 0423-858316-3408994325 - gigiolupo@yahoo.it
Sabino Toscan, 0423-543445 - 333-4914088 - info@meleantichemonfumo.it
Renzo Dall’Est, 0423-545326 - 333-5297800

come arrivare:

Osteria alla Baracca 15-18
Via Sassetti, 23
31010 MONFUMO (Treviso)
Tel. Tel. 0423 945.023
Cell. Cell. 333.360.8294 331-406.4603
E-mail: gforner@virgilio.it
sito web:

www.osteriaallabaracca.com

per chi proviene dalla zona di Cavaso del Tomba-Possagno-Pederobba: salite verso la località
“Bocca di Serra”, lungo via Lerina, e proseguite, tenendo la destra, in direzione Monfumo. Dopo
circa 1 km, la strada inizia a scendere; poco dopo, sulla sinistra troverete il cimitero e subito dopo,
a pochi metri sulla sinistra, l’osteria “alla Baracca 15/18”.
per chi proviene dalla direzione di Asolo: salite verso il centro abitato di Monfumo (zona Osteria
alla Chiesa-Credito Trevigiano- Ristorante da Gerry - Municipio ) e, all’altezza del credito
Trevigiano, continuate sulla strada principale sulla sinistra. Dopo circa 700-800 metri vi troverete
nei pressi di un bivio con un capitello nel mezzo. Tenete la destra e appena 100 metri dopo, al
bivio per via Forner, continuate diritti e, salendo lungo la strada principale, dopo circa un centinaio di
metri sulla destra troverete l’osteria alla Baracca 15-18.
per chi proviene dalla direzione di Castelcucco: entrati nel territorio geografico di Monfumo,
percorrete via Farnea; una volta arrivati nei pressi di un bivio con un capitello sulla sinistra; girate a
sinistra in direzione “Cavaso del Tomba”; dopo circa 100, al bivio per via Forner, continuate diritti e,
salendo lungo la strada principale, dopo circa un centinaio di metri sulla destra troverete l’osteria
alla Baracca 15-18.

