
 

GELINDO DEI MAGREDI, COUNTRY RESORT
Una vacanza per assaporare il Friuli Venezia Giulia, una terra unica costituita da borghi, castelli, santuari e 
“giacimenti del gusto”, che ti daranno l’ebbrezza di respirare l’atmosfera dei tempi passati e ritrovare il senso 
perduto della genuinità campagnola, emozioni che puoi ritrovare presso il podere di Gelindo dei Magredi. 

Riconoscere il cibo genuino e di scoprire  come si producono gli alimenti che costituiscono i nostri menù. La 
nostra missione consiste nel coinvolgere i nostri ospiti nella conoscenza delle  coltivazioni condotte con “buona 
pratica biodinamica” e di far apprezzare i veri sapori degli alimenti prodotti secondo natura. 
I pascoli ombrosi, gli orti e i frutteti biologici, le vigne, le funzionali scuderie con campi scuola e maneggio coperto, 
parco biciclette e carrozze completano la struttura, ideale per una vacanza a stretto contatto con la natura. 

Tutto ciò rende Gelindo dei Magredi un Country Resort ideale, sia per un breve soggiorno che per una vacanza 
all’insegna del “vivere bene”...l’attenzione ed il rispetto per la natura, il concetto di ecosotenibilità alimentare ed 
energetica e la conversione di parte delle coltivazioni in biologico trovano terreno fertile nel desiderio della nostra 
famiglia, che desidera proporsi come esempio virtuoso del vivere con basso impatto ambientale.

LA NOTTE DI SAN SILVESTRO...
Per la serata di !ne anno abbiamo organizzato il Gran Veglione di San Silvestro!
Nelle pagine seguenti si trova il dettaglio dei menù de dei costi a persona.

Proponiamo 3 diverse feste in di"erenti sale, nel cuore della realtà turistica del podere:
- Veglione per le Coppie con musica dal vivo e la nostra cantante Anairò!
- Veglione per le Famiglie con bambini, con animazione per i più piccoli e djset dal vivo per tutti
- Veglione per le Coppie adulte più tranquillo e con musica di sottofondo

Il piacere delle feste in campagna...Nihil Agricultura Melius...(Cicerone)

VACANZA  DI FINE ANNO
GRAN VEGLIONE DI SAN SILVESTRO
IN HOTEL OPPURE IN CAMPEGGIO 2023
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Una serata dedicata alle famiglie ed ai loro bambini!...spazi dedicati, animazione per gli 
adulti con dj set e giochi di gruppo. I bambini saranno animati dal gruppo MoviD’arte!

BRINDISI, BENVENUTO E STUZZICHINI
Crostone con ricotta all’erba cipollina
Fiocchi di frico, crudità di ortaggi con salsine
Verdurine croccanti, guizzi di trota e salame
Boule d’aperitivi con Prosecco Ca Lisetta, Melindo e Milus Bio

ANTIPASTI
Insalata di mare, cestino di pastafilo con baccalà mantecato, 
pesce spada affumicato e Julienne di verdure, 
mosaico di ortaggi alla russa
FILONIS, Friulano dei Magredi “vigna delle Ventunis”

PRIMI PIATTI
Crespelle gratinate con radicchio, Montasio, noci e speck
Gnocchi di zucca nel cestino di frico con ricotta affumicata
LAVION, Merlot  “Cantina Rauscedo”

INTERMEZZO
Sorbetto agli agrumi

SECONDI PIATTI
Suprema di cappone con i tesori d’inverno
Contorni cotti assortiti e gran misto d’insalate
COLVERE, Cabernet Franc  “Cantina Rauscedo”

DESSERT
I dolci della notte di San Silvestro e fantasia di frutta
Boule di vini da dessert

FINE PASTO
Caffé alla grappa, liquorini e frutta spiritosa
Brulè di succo di mela speziato

QUOTAZIONI  DEL VEGLIONE
Adulti   # 85,00
Ragazzi 9-14  # 42,00
Bambini 5-8  # 35,00
Bambini 2-4  # 27,00 
Bambini 0-2  gratis

I bimbi possono scegliere da un elenco di pietanze 
che andiamo ad allegare alla !ne del programma.

Personalizzazione del banchetto: 
è possibile sostituire le pietanze proposte con 
altri piatti per qualsiasi questione alimentare.

IL PROGRAMMA
Ore 19:30 Inizio della festa family, cena e 
  musica di sottofondo

Ore 21:00  Giochi, balli e animazione per i bambini 

Ore 22:00  Arrivo di Peppa Pig!!

Ore 23:30  Balli di gruppo e attendiamo insieme il  
  conto alla rovescia per il nuovo anno! 

Ore 24:00  Pronti a stappare la bottiglia...brindisi  
  con Brut Anniversario e auguri a tutti!

Ore 01:00  Arrivederci al prossimo anno
  Omaggi agli ospiti

Dalle 21:00 Lotteria gratuita...con il numero presente   
  sul tuo menù potrai partecipare al gioco!
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Una festa indimenticabile, che si svolgerà in un ambiente ra$nato e rustico allo stesso 
tempo, accompagnati dalle note della bellissima Anairò... la nostra star musicale 
saprà animare la vostra serata con la sua splendida voce e le note coinvolgenti del suo 
repertorio musicale, che va dagli anni 60 ai giorni d’oggi!

QUOTAZIONI  DEL VEGLIONE
Adulti   # 96,00
Personalizzazione del banchetto: 
è possibile sostituire le pietanze proposte con altri piatti 
per qualsiasi questione alimentare.

BRINDISI,BENVENUTO E STUZZICHINI
Crostone con ricotta all’erba cipollina
Fiocchi di frico, crudità di ortaggi con salsine
Verdurine croccanti e guizzi di trota
Boule d’aperitivi con Li Sisaris, Melindo e Milus Bio

ANTIPASTI
Filetto di salmerino marinato agli agrumi 
Insalata di mare e ortaggi alla russa

Abbracci di radicchio di Treviso e speck 
Tortino di erbe con zucca e salsa d’Asìn, patata con Asìn e pitina
CAELINE, Pinot bianco “vigna delle Ventunis”

PRIMI PIATTI
Crespelle gratinate con porri, Montasio e speck
Risotto carnaroli con i tesori del mare
LAVION, Merlot  “Cantina Rauscedo”

INTERMEZZO
Sorbetto agli agrumi

SECONDI PIATTI
Filetto di porchettina e frutti rossi
Contorni cotti assortiti e gran misto d’insalate
COLVERE, Cabernet Franc  “Cantina Rauscedo”

DESSERT
I dolci della notte di San Silvestro e fantasia di frutta
Boule dei vino da dessert

FINE PASTO
Caffé alla grappa, liquorini e frutta spiritosa
Brulè di succo di mela speziato

IL PROGRAMMA
Ore 20:00 Inizio del cenone e musica d’ascolto
  Durante la serata, momenti musicali 
  con la nostra splendida Oriana! 

Ore 23:30  Fine della cenone e prepariamoci per il  
  conto alla rovescia. La bottiglia è
  in mano...pronti per far partire il tappo  
  allo scoccare della mezzanotte!

Ore 24:00  Brindisi con Brut Anniversario e auguri  
  di buon anno e balli di gruppo!

Ore  01:00  Dolcetti, frutta e golosessi per tutti

Ore  02:00  Bu!et augurale del 1° giorno dell’anno

Ore  02:30  Arrivederci e omaggi agli ospiti

Dalle 22:00 Lotteria gratuita...con il numero presente  
  sul tuo menù potrai partecipare al gioco!



6
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Sarete ospitati presso il celebre Casei!cio Sociale dei Magredi, un’imponente costruzione 
in sassi squadrati ove si produceva l’eccezionale Vivaro, il padre del Montasio e che ora è 
stato trasformato nell’accogliente agriturismo Lataria dei Magredi, tempio della cucina 
tipica del territorio!

BRINDISI, BENVENUTO E STUZZICHINI
Crostone con ricotta all’erba cipollina
Fiocchi di frico, crudità di ortaggi con salsine
Verdurine croccanti e guizzi di trota
Boule d’aperitivi con Li Sisaris, Melindo e Milus Bio

ANTIPASTI
Filetto di salmerino marinato agli agrumi 
Insalata di polipo e patate con moscardino

Abbracci di radicchio di Treviso e speck
Tortino di erbe con zucca e salsa d’asin
CAELINE, Pinot bianco “vigna delle Ventunis”

PRIMI PIATTI
Crespella di zucca con amaretto e ricotta affumicata
Gnocchi di patate con raguttino in bianco di coniglio e timo
LAVION, Merlot, Cantina di Rauscedo

INTERMEZZO 
Sorbetto agli agrumi

SECONDI PIATTI
Tagliata di petto al punto rosa e coscia d’anatra all’arancia
Contorni cotti assortiti e gran misto d’insalate
COLVERE, Cabernet franc, Catina di Rauscedo

DESSERT
I dolci della notte di San Silvestro e fantasia di frutta
Boule dei vino da dessert

FINE PASTO
Caffé alla grappa, liquorini e frutta spiritosa
Brulè di succo di mela speziato

QUOTAZIONI  DEL
VEGLIONE  IN LATARIA
Prezzo adulto  # 75,00
Bambini (2-4 anni)  # 15,00
Bambini (5-8 anni)  # 23,00
Bambini (9-14 anni)  # 30,00

Personalizzazione del banchetto: 
è possibile sostituire le pietanze proposte con 
altri piatti per qualsiasi questione alimentare.

La formulazione delle pietanze privilegia 
i prodotti tipici friulani e prevede, per la maggior 
parte, l’utilizzo di prodotti stagionali, coltivati 
o allevati direttamente nella fattoria di famiglia.

Per la notte di San Silvestro abbiamo previsto una 
simpatico cenone al lume di candela con musica 
di sottofondo, brindisi di mezzanotte, lotteria 
gratuita e omaggio all’arrivederci. E’ un banchetto 
adatto sia per le coppiette, sia per le famiglie con 
bambini.

IL PROGRAMMA
Ore 20:00 Inizio del cenone e musica d’ascolto
Ore 23:30  Fine della cenone e prepariamoci   
  per il conto alla rovescia. 
  Bottiglia in mano, pronti per far   
  partire il tappo allo scoccare della   
  mezzanotte!
Ore 24,00  Brindisi con Brut Anniversario e   
  auguri di buon anno a tutti!
Dalle 22:00 Lotteria gratuita...con il numero   
  presente sul tuo menù potrai 
  partecipare al gioco!      


