
  
 

 

 

 

 

decima  edizione 
 

                                           venerdì 23 novembre 2018 - ore 20.00 
 

Osteria alla Riva di Giampietro Forner, Monfumo (TV) 
 

Dopo anni di attesa, finalmente cominciamo a toccare e gustare queste nostre antiche varietà di 

mele, che sono una meraviglia, un autentico patrimonio di forme, di colori e di sapori. E cominciamo a 

intravedere anche nuove possibilità, nuovi orizzonti. Quest’anno, nel nostro appuntamento conviviale, 

faremo “incontrare” la mela con la selvaggina, all’Osteria alla Riva, storico luogo d’incontro dei 

cacciatori locali e di tutti gli amanti dei piatti della tradizione. Ci affideremo alla sapienza e 

all’esperienza di Giampietro, degno erede dell’indimenticata “Regina Vittoria” e, durante la cena, 

avremo modo di conoscere ed incontrare anche altri personaggi, Ivan, il gigante birraio e Loic Seron, il 

fotografo Normanno, con i quali abbiamo avviato un dialogo proficuo e davvero intrigante. 
 

menu 
 

Entrèe Crostini con crema di topinambur del Gast * e salamino alla griglia alla 

renetta di Champagne 

Primo piatto   Risotto al radicchio rosso di Treviso e pom rossat 

Secondi piatti                               Fagiano ripieno “dea Vitoria” con renetta di Champagne 

Capriolo in salmì col pom limon  

contorni della casa 

Formaggi Plateau di formaggi locali: 

Bastardo stagionato e mezzano (az. agricola Pandolfo Stefano di Monfumo) 

Formaggella di caprino (az. agricola Cattuzzo Enrico di Monfumo) 
 

in abbinamento alla birra speciale “stile abbazia” di Ivan Borsato e alle composte di 

mele e di pera Sucaron 
 

  intermezzo con visione delle foto di Loic Seron e presentazione  della “finta de pomi” a 

cura di Ivan Borsato, birraio 
 

 

Dessert    crostata di mele della casa in abbinamento al quasi sidro “finta de pomi” di 

Ivan Borsato 
 Caffè e gran finale con la degustazione del “Calvados” di Normandia 

Vini Prosecco brut e Monfumino della tenuta “Amadio” di Monfumo e Recantina 

dell’azienda agricola “Pat del Colmel” di Castelcucco 
                           \ 

 
 
 
 
 

*Gast:  
Gruppo acquisto solidale, terreno di Montebelluna 



 
 
 
 

 
 

Info e prenotazioni:                                                          ( massimo posti a disposizione: 40) 

      

costo per persona: € 30,00 
 

Luigi Poloni, 0423-858316-3408994325 - gigiolupo@yahoo.it 
 
Sabino Toscan, 0423-543445 - 333-4914088 -  info@meleantichemonfumo.it 
 
Elvira Rugolo,    347-6819206  - elvira.rugolo@libero.it 

 

 

      

come arrivare: 
 

 

Osteria alla Riva  

 

Via Chiesa Monfumo, 45 

31010 MONFUMO (Treviso) 
   

Tel.    Tel. 0423-545173  
Cell.   Cell. 339-8439910  
 

E-mail: giampietroforner@virgilio.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. Dopo 
circa 1 km,  la strada inizia a scendere; proseguite per il centro di Monfumo; lasciato il Municipio 
sulla sinistra, proseguite diritti ancora per circa 500 m., e, appena dopo le scuole e la palestra, sulla 
sinistra, troverete l’osteria alla riva.   

 

 per chi proviene dalla direzione di Asolo:  salite verso il centro abitato di Monfumo percorrendo 
via Chiesa Monfumo; dopo la breve salita, con un paio di tornanti,  percorso un breve rettilineo di 
circa 30° m., sulla destra, a bordo strada troverete l’osteria alla Riva.    

 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 
destra in direzione “Monfumo”;  lasciato il Municipio sulla sinistra, proseguite diritti ancora per circa 
500 metri e, appena dopo le scuole e la palestra, sulla sinistra, troverete l’osteria alla Riva.  
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