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Cena tra i filari  a Villa Angarano  
(Bassano del  Grappa)  

Venerdì 9 settembre 2022 
 

VILLA ANGARANO BIANCHI MICHIEL è una dimora Palladiana, 
inserita nell’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1996. 
A pochi chilometri dal centro di Bassano del Grappa è immersa in 
un paesaggio di grande suggestione tra i vigneti, le colline di 
S.Eusebio, il fiume Brenta e il massiccio del Monte Grappa. Le 
cinque sorelle (Carla, Giovanna, Anna, Maruzza, Isabella Bianchi 
Michiel) custodiscono con grande cura e dedizione questo 
meraviglioso patrimonio artistico culturale nel più totale rispetto 
della storia, del territorio, e delle tradizioni locali . E’ in questo contesto che è giunta alla  6^ edizione  l'esclusiva cena  tra i filari 
antistanti la villa in  una cornice affascinante e suggestiva  

 
PROGRAMMA DELLA SERATA 

 
Punti di partenza da Treviso :  16.45 Ex Foro Boario / 16.50 Porta San Tommaso /16.55 Porta SS Quaranta /17.00 Stazione 
ferroviaria /  
Trasferimento da Treviso per Bassano del  Grappa  con  pullman g.t. 
Ore 18:30  Arrivo al portone della Barchessa Ovest 
Le sorelle Bianchi Michiel vi accoglieranno e accompagneranno per una breve passeggiata alla scoperta di Villa Angarano, della 
Corte Agricola, del Parco e della cappella famigliare di S. Maria Maddalena. 
Ore 19:00 Si raggiunge la tavola apparecchiata nel mezzo dei filari di Merlot e Cabernet Sauvignon, con vista centrale sui due 
maestosi pini marittimi e la facciata imponente della Villa.  
Si inizia dall’Aperitivo con i vini biologici di Le Vie Angarano e sfiziosi Finger Food  
La serata prosegue seduti a tavola. 

APERITIVO 
Crudo al coltello con focaccina calda alle olive * Cremoso al gorgonzola con finferli sott’olio e speck croccante 

Frolla salata con paté di fegato e trombette nere * Mini hamburger B38 
Piccolo cannolo salato al caprino * Hummus di ceci 

Abbinamento: “Jassara” Spumante Rosato Brut biologico e “Brenta” Breganze Vespaiolo DOC 2021 biologico 
PRIMO 

Risotto ai porcini con nocciole e scaglie di stravecchio 
Abbinamento: “Michiel” Veneto Chardonnay IGT 2017 biologico 

SECONDO 
Filetto di manzo al pepe verde con purè di patate viola, cipolla borettana glassata e pomodorini confit 

Abbinamento: “Quare” Veneto Rosso IGT 2017 biologico 
DOLCE 

Millefoglie di pasta fillo e frutta essiccata con cremoso alle nocciole 
Abbinamento: “San Bortolo” Breganze Torcolato DOC Riserva 2017 biologico 

Sarà inoltre presente un ospite d’eccezione: Gianni Capovilla, della celebre Distilleria Capovilla. 
Conosciuto come uno dei migliori distillatori al mondo, al temine della serata farà assaggiare agli ospiti le sue ultime creazioni. 
Al termine della serata sarà possibile acquistare i Vini di Le Vie Angarano. 
Si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato alla passeggiata e la serata all’aperto. 
(In caso di maltempo, l’evento verrà annullato) 
 
Quota individuale  di partecipazione Euro 125,00 (minimo 20 partecipanti)    
La quota comprende: pullman da\per Angarano, visita e  cena   come  da programma , nostro accompagnatore  
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale  accompagnata dal   versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Angarano   09\09\2022  + nome e cognome partecipante 
Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422 - 210412  -  347 256 31 81  
www.viagginmente.net – lidia@viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
 


