SETTIMA EDIZIONE

giovedì 26 novembre 2015 - ore 20.00
agriturismo

CASA ROSA - Castelli di Monfumo

Siamo a nord di Monfumo, lungo lo stradone che attraversa la Valcavasia da Pederobba a Possagno, all’altezza dei
campi da golf.
In questo angolo tranquillo, con Giuseppina e Bernardino che ci ospitano, terremo il nostro annuale appuntamento,
rigorosamente con i piedi sotto la tavola, per degustare le nostre mele in vecchie e nuove combinazioni e fare il punto
della situazione.
Non è escluso che alla fine, risolti i problemi del palato, e con una giusta carica calorica in corpo, non ci prenda voglia
di cantare canzoni d’altri tempi, ovviamente, avendo la fortuna di avere in “casa rosa” un bel pianoforte e chi lo sa
suonare…

Menu
Antipasto

soppressa con mela “rosetta gentile”
insalatina di pollo e “rosetta bellunese”

Primi

zuppa di mele con polpettine di daino
risotto con salsiccia e “renetta” di Monfumo

Secondi

anatra farcita col “San Piero rosso”
spalla di maiale con composta di cotogna

Formaggi

formaggi misti (bastardo stagionato, morlac e caprino)
abbinati a confettura di mela e pera
(az. agricola Pandolfo Stefano di Monfumo e Dall’Armi Antonio di Paderno del Grappa)

Dessert

dolci vari di mela della casa
pere “gardegnol” al vino rosso
caffè, grappa

Vini

prosecco dell’az. agr. Collavo Massimo - Valdobbiadene
prosecco e merlot dell’az.agr. “Bele Casel” di Ferraro Luca - Caerano di San Marco
cabernet e vino dolce della casa

Info e prenotazioni:

( posti a disposizione: 50 )

costo per persona: € 25,00 soci produttori mele antiche, € 27,00 soci slow food, € 30,00 non soci
Poloni Luigi, 0423-858316-3408994325 /Gasparini Riccardo 3208285894
Toscan Sabino, 0423-545068 (municipio Monfumo) 333-4914088 - anagrafe@comune.monfumo.tv.it
e mail: slowfoodaltamarca@gmail.com

come arrivare:
Agriturismo

CASA ROSA

di Girardi Giuseppina
Via Collibert, 13 (accesso da via Valcavasia, 48 sulla Strada
Provinciale 26, nei pressi del distributore di benzina “le cupole”)
31010 MONFUMO (Treviso) Località: CASTELLI
Zona: FRONTE DELLA GRANDE GUERRA, VINI E FORMAGGI
Tel. 0423 543393
Cell. 338 7647667
E-mail: barracuda.nene@libero.it

L’agriturismo si raggiunge dalla Strada Provinciale 26 che dalla statale Feltrina attraversa la Valcavasia nella direttrice
Pederobba -Possagno. A pochi metri del distributore di benzina “le cupole”, (in via Valcavasia 48) c’è una stradina
sterrata (a destra per chi proviene dalla direzione di Possagno, a sinistra per chi proviene dalla direzione di Pederobba)
che porta all’agriturismo Casa Rosa (circa 700 mt. dalla strada provinciale). All’imbocco della stradina sterrata
esiste un’apposita indicazione dell’agriturismo.

