
 

 

                                    Andiamo per vino 
 

Quest’anno pensiamo di effettuare un’uscita per l’acquisto di vino.             

La scelta è caduta sulle Cantine Perlage, oltre a degli ottimi vini, sa darci anche una cortese ospitalità nel loro 
piazzale. 

Per la consueta cena del sabato sera ci appoggeremo all’agriturismo Cà Leonilda che si trova poco oltre il 
Molinetto della Croda.  

                      

PROGRAMMA:  

venerdì 29 marzo ritrovo alla sera nel piazzale delle Cantine Perlage,  in via Cal del Muner, 16   
Farra di Soligo (TV)    GPS: N= 45°54’11.60” E = 12°08’33.52” 
 
sabato 30 marzo mattinata per degustazione e acquisti di vini, sfusi o in bottiglia  

accompagnati da un “benvenuto” offerto dai gentili proprietari.  

Spostamento con i camper all’Agriturismo Cà Leonilda, in via Caneve de Ronch, 6  
Rolle di Cison di Valmarino (TV).   GPS N 45°56’46.94” E 12°10’30.51” (10 km da Perlage).  
Nel pomeriggio, Mariagrazia dell’agriturismo, ci condurrà nella casa paterna con “veduta”  collinare del suo 
podere. Per i più attivi è possibile visitare il vicino paese medioevale di Rolle (KM 2 da Cà Leonilda).    
 
Alle ore 19.00, aperitivo davanti al caminetto, quindi cena  con il seguente menù: 
Antipasto della casa con sopressa, salame con sottaceti in agrodolce  accompagnato da assaggi caldi: muset 
(cotechino) con cren,  caponata,  focaccia con cipolla; 

Primo: risotto di stagione e crespelle con radicchio e casatella; 

Secondo:  Spiedo con patate al forno e fagioli con cipolla e pancetta; 

Dolci a fantasia, al cucchiaio e asciutti; 

caffè e digestivo. 

Domenica 31 marzo   
alle ore 11,30 visita guidata  all’Abbazia Cistercense di Santa Maria di Follina,  
(9 km da Cà Leonilda) sistemazione nel parcheggio vicino all’Abbazia,    
GPS N= 45°57’10.82” E= 12°06.57.34”.   
 
Contributo spese:  € 30.00 a persona, bambini oltre 7 anni € 20.00. 
 
Adesioni entro martedì 26 marzo con versamento di un anticipo di € 30.00  
ad equipaggio.  IBAN :  IT13M0760111800000013001367 
info@ccvicenza.com ; Dario  (3396268054) – Luciano (3388434740) -  
 

 Responsabile dell’organizzazione:  Bicego Gino (3488122582) 


