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UN PO’ DI STORIA
Il ristorante “La Vigna” del Relais Monaco è da qualche tempo nell’élite della ristorazione
veneta, per l’alta qualità dell’offerta gastronomica, per il fascino del luogo davvero unico,
per un’accoglienza e un servizio di solida e matura professionalità. Non per nulla “La
Vigna” è l’erede del Toulà, qui aperto all’inizio degli anni ’60 da un personaggio mitico,
Alfredo Beltrame (1924-1984), cuoco figlio d’arte, già chef nella reggia di re Faruk al
Cairo, fondatore dei Toulà, ristoranti d’eccellenza aperti in ogni continente. Beltrame era
un uomo di grande sensibilità culturale, con un’esperienza internazionale piuttosto rara in
quegli anni e seppe trasformare le intuizioni e le esperienze gastronomiche maturate
all’estero in una cucina che radicò nella Marca Trevigiana e andò realizzando coi
prodotti del territorio nel rispetto della stagionalità, facendole acquisire un autentico
respiro internazionale.

I VINI DEL RISTORANTE «LA VIGNA»
In un ristorante che ha ereditato un così significativo patrimonio e che ha ospitato
nel tempo illustri personalità internazionali, la trevigianità è un valore primario che
va ogni giorno coniugato a un’ospitalità raffinata, a una cucina di sicura eccellenza
e a un servizio inappuntabile. Ne consegue che a “La Vigna” anche i vini giocano un
ruolo fondamentale e la cantina del ristorante contiene, infatti, una vasta e
intelligente selezione di vini italiani e internazionali, la cui base è costituita dai vini
prodotti con le uve di alcune vigne esistenti da tempo nei comuni trevigiani di
Ponzano e Villorba, accanto a tre ville venete - Villa Minelli, Villa Persico e Villa
Pastega - vigne appartenenti alla stessa proprietà del Relais e dal 2009
conglobate nella Società Agricola Villa Minelli.

LA SOCIETA’ AGRICOLA VILLA MINELLI
La Società Agricola Villa Minelli, dopo aver ristrutturato e unificato nel 2009
l’organizzazione della proprietà agricola, decise di vinificare nella propria cantina le uve
prodotte nelle vigne di Ponzano e Villorba e, con l’ausilio di tecnici specializzati, ha
compiuto per alcuni anni un’attenta e accurata sperimentazione per conoscere e valutare
le caratteristiche e le potenzialità delle uve prodotte nei singoli terroir dai diversi vitigni,
quindi gli esiti enologici ottenuti.
Dopo questa fase, assunte le necessarie determinazioni, nel 2012, l’Azienda ha iniziato il
suo percorso produttivo attentamente studiato e pianificato, che prevede la produzione
di vini freschi, giovani, di facile beva, di precisa identità e figli della propria terra.

IL BIANCO VILLA MINELLI
Tornando in campagna, i vitigni di Chardonnay e Pinot Grigio, che danno origine al
“Bianco Villa Minelli”, sono coltivati in due ettari, in filari disposti nord-sud, con una
densità di 4000 ceppi per ettaro e una resa in uva di 80 quintali per ettaro.
Il vino ottenuto è di un colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli che all’olfatto
dà subito sentori di frutta gialla matura, quindi, in progressione, mela Golden, pera
Abate, pesca succosa; poi, fiori primaverili e giglio, sempre in versione fresca.
L’attacco in bocca è ricco e fruttato, per aprirsi poi verso una progressiva
freschezza che sfuma lentamente su percezioni mielate. Questo è un vino
piacevolmente equilibrato e armonico in perfetta linea con lo stile italiano.

IL ROSSO VILLA MINELLI
Il “Rosso Villa Minelli” è ottenute da uve di Merlot e Cabernet Sauvignon, prodotte in 5
ettari su terreno sciolto su un importante scheletro ghiaioso. Le viti hanno un’età media
fra i 12 e i 18 anni e una parte di Merlot è prodotto su vecchi impianti aventi oltre 40 anni.
Il carico massimo per vite è di 6-8 grappoli, con una resa che può variare dai 70 ai 90
quintali per ettaro.
All’esame organolettico il “Rosso Villa Minelli” presenta un colore rosso ciclamino intenso;
un profumo spiccato di frutti di bosco maturi (mirtillo e mora) e la rosa canina appassita.
In bocca riflette il profumo ma si esaltano in particolare la mora, i tannini maturi e la
vinosità piena e avvolgente.

GUSTARLI AL MEGLIO
Il Ristorante La Vigna del Country Hotel Relais Monaco, con la sua atmosfera
intima e raffinata, è la cornice ideale per lasciarsi tentare delle specialità della
cucina veneta, accompagnate dai nostri pregiati vini.
La terrazza estiva, con una vista spettacolare sul parco, è l’ambiente perfetto per
una colazione di lavoro, una cena romantica a lume di candela o un ricevimento
privato. I nostri chef ideano costantemente menu ricercati e raffinati dal gusto tipico
e genuino, realizzati prevalentemente con prodotti del territorio, in periodica
variazione con l’alternarsi delle stagioni, per rendere ogni momento un
indimenticabile viaggio gastronomico nella tradizione veneta.

#SCOPRITE
PIU’ #RICETTE
E #CURIOSITA’
NEL NOSTRO NUOVO #LIBRO
SULLA #CUCINATREVIGIANA!
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