
 

 
 

OTTAVA  EDIZIONE 

 

                                            venerdì 25 novembre 2016 - ore 20.00 
 

                  agriturismo  Cà Corniani -Monfumo 
 

Giunti “sani e salvi” alla ottava edizione, concludiamo il tour eno-gastronomico iniziato in paese 

nel 2009. E lo facciamo nel migliore dei modi. Perché quest’anno ci ritroviamo a CA’ CORNIANI, 

nel cuore delle nostre colline, in un sito di rara bellezza, ospiti degli amici della cooperativa “Ca’ 

Corniani”, protagonisti e anima di tanti progetti che, come il nostro, mirano alla salvaguardia e alla 

valorizzazione di Monfumo. 
 

Menu 
 

Entrèe aperitivo Walter 

Antipasto tagliere di affettati misti con insalatina di radicchio precoce di 

Treviso e “pom de a rosetta” 

Primi   pennette con mela golden rush, noci e speck                          

risotto con mela morgenduft 

Secondo                               coniglio al forno con aroma di mela “florina”,  

cappuccio in tecia, patate al forno 

Formaggi Selezione di formaggi locali in abbinamento alla confettura 

di pera  “thucaron” 
(az. agricola Pandolfo Stefano di Monfumo e Dall’Armi Antonio di Paderno del Grappa) 

Dessert    torta “Cà Corniani” 

 caffè 

Vini Perlage “Cà Corniani”, rosso della casa 
                           \ 
 

 

 
 

Info e prenotazioni:                                                          ( massimo posti a disposizione: 35 ) 
      

costo per persona: € 25,00 soci produttori mele antiche, € 30,00 non soci 

 

Luigi Poloni, 0423-858316-3408994325 - slowfoodaltamarca@gmail.com 

 

Sabino Toscan, 0423-545068 (municipio Monfumo) 333-4914088 -  anagrafe@comune.monfumo.tv.it 

 

Renzo Dall’Est, 0423-545326 – 333-5297800 
 

mailto:slowfoodaltamarca@gmail.com
anagrafe@comune.monfumo.tv.it


 
 

    

     come arrivare: 
 

 

Agriturismo   Cà Corniani   

Via Cà Corniani, 5 

31010 MONFUMO (Treviso) Località: Cà Corniani 

Tel.    Tel. 0423 945033  
Cell.   Cell. 331 5764757 

 
E-mail: info@coopcacorniani.it 

sito web:  www.coopcacorniani.it 

 

 

  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. Quando la strada scende, 

sulla sinistra troverete il cimitero e,  pochi metri dopo, la trattoria “alla Baracca 15/18”. Scendendo ancora di 

un paio di centinaio di metri, girate a sinistra all’indicazione di “via Forner”. Appena dopo circa 100 metri, 

tenete la sinistra lungo la strada principale che, per qualche centinaio di metri inizierà a salire con un paio di 

tornanti. Finita la salita, proprio nei pressi di un piccolo gruppo di case, sulla destra troverete le indicazioni 

dell’agriturismo Cà Corniani che potrete raggiungere appena dopo circa 200 metri. 

 

 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 in mezzo. Tenete la destra e appena 100 metri dopo, girate subito ancora sulla destra 

all’indicazione di “via Forner” (cartello agriturismo Cà Corniani).  Appena dopo 100 metri, continuate sulla 

sinistra lungo la strada principale che,   per qualche centinaio di metri,  inizierà a salire con un paio di tornanti. 

Finita la salita, proprio nei pressi delle case, sulla destra troverete le indicazioni dell’agriturismo Cà Corniani 

che potrete raggiungere appena dopo circa 200 metri. 

 

 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” e appena 100 metri dopo, girate subito sulla destra all’indicazione di “via Forner”.  

Appena dopo 100 metri, continuate sulla sinistra lungo la strada principale che, per qualche centinaio di metri, 

inizierà a salire con un paio di tornanti. Finita la salita, proprio nei pressi  di un piccolo gruppo di case, sulla 

destra troverete le indicazioni dell’agriturismo Cà Corniani che potrete raggiungere appena dopo circa 200 

metri. 

 

 per chi proviene dalla zona di Cornuda-Bosco del Fagarè:  salite verso l’abitato di  Castelli di Monfumo. Al 

termine della salita vi troverete su un bivio, di fronte all’edificio “dimora dei Padri Canossiani”. Girate sulla 

sinistra e immediatamente, dopo circa 20 metri, subito sulla destra, lungo la strada “via Biss”. Percorrete la 

strada principale di via Biss per circa 2 km. Raggiunto il bivio di via Biss con via Longon, tenete la destra e 

continuate a percorrere via Colabric proseguendo ancora per circa 1 km. Proprio all’altezza di un piccolo 

gruppo di case, che la strada attraversa con una specie di strettoia, girate a sinistra (apposito cartello) 

raggiungendo l’agriturismo Cà Corniani dopo appena 200 metri.  

 

 


