
Passo San Boldo, 26 settembre 2014

COMUNICATO STAMPA 

(DE) BACCO IN OSTERIA
Osteria La Muda alla scoperta dei Vini delle Dolomiti

L'Osteria  La  Muda in  collaborazione  con  l'Az.  Agricola  De  Bacco
organizza venerdì 3 ottobre 2014 una serata di degustazione di vini con
un gustoso menu in abbinamento guidati dai produttori Marco e Valentina
De Bacco.

MENU
Ricevendo di benvenuto

Senkl alla Berkel
Cestini di Ricotta ed Erbette

Rape rosse allo yogurt
Polpettine al timo

Saca Bianchetta trevigiana Extra dry

Cena nella sala del Caminetto
Trote ai tre sapori “Mantecata, Saor e Marinata” 

Ico Metodo Classico Brut Rosè

Zuppa di Fagioli Gialet
Jenia Bianco Vigneti delle Dolomiti

Brasato al Vanduja con 3 purè
Vanduja Rosso Vigneti delle Dolomiti

Uva in ghiaccio con biscotto al cacao

Venerdi 3 Ottobre 2014 
alle ore 20.00

Osteria La Muda
Loc. Passo San Boldo, 2 - Cison di Valmarino (TV)

Prezzo promozionale a persona € 30.00 (acqua, vino e caffè inclusi)

Per prenotazioni: Tel.0437-757253 osteria@lamudadisanboldo.it 

mailto:osteria@lamudadisanboldo.it


L'Osteria La Muda e il Passo San Boldo

Ci troviamo a Cison di Valmarino, in località Passo San Boldo, terra di confine fra la provincia di
Treviso e  quella di Belluno, luogo di passaggio di uomini e merci nei secoli.
La strada è quella  che fino ai  primi del Novecento  fu il  canàl  de san Bòit,  aspro sentiero che
collegava le Prealpi trevigiane alla Valbelluna; venne trasformato in via carrozzabile dagli austriaci
fra il 1 febbraio e il 1 giugno del 1918. È il Passo San Boldo o Strada dei Cento giorni. Cento giorni
di lavoro, le schiene spezzate dei prigionieri  russi e delle donne di Tovena per costruire questo
miracolo di ingegneria con le gallerie scavate nella roccia coi rudimentali mezzi dell'epoca.
In cima, sulla sommità del Passo San Boldo, la Muda, dove i viandanti trovavano alloggio e ristoro
e dove si pagava il dazio per le merci trasportate. La Muda è stata quindi nei secoli dogana, locanda
e osteria (dal 1470), non cambiando mai il suo ruolo strategico sul Passo San Boldo. 
Da giugno Enrico Perin e Federica Romitelli gestiscono questo luogo ricco di storia.
L'Osteria La Muda propone una cucina che usa ingredienti selezionati dai piccoli  produttori del
Bellunese e del Trevigiano. Si tratta di una cucina semplice e ispirata alle ricette delle nostre nonne.
Le tagliatelle e le paste ripiene sono fatte in casa con uova fresche di galline libere, abbinate a sughi
e ripieni che rispettano la stagionalità e la tradizione gastronomica locale. Le cotture delle carni
(pollo, spezzatino, agnello, stinco, coda, ecc.) seguono i tempi di preparazione di una volta: come
quella in umido con la terracotta sul "larin"o in forno a bassa temperatura per tempi che vanno dalle
3 alle 5 ore a seconda del tipo di carne.
Per  i  dolci  l'Osteria  prepara  torte  fatte  in  casa senza  grassi  idrogenati,  nel  pieno rispetto  della
tradizione alpina per l'uso del burro.
L'Osteria La Muda dispone di una zona bar-osteria con area relax per sfogliare un libro o far due
chiacchiere fra amici bevendo un bicchiere e sgranocchiando qualcosa di buono, pulito e giusto. 
La zona del ristorante è composta da:
- La “sala del Larin”, con il tipico camino centrale ottocentesco per caldi momenti di relax sulla
panca vicino il fuoco , dispone di 25 coperti disposti su tavoli da 1 a 5 persone per una romantica
cena a lume di candela, una cena in famiglia o fra amici.
-  La  sala  del  camino,  da  30 coperti,  è  adatta  anche a  gruppi  numerosi  ed è  perfetta  per  cene
aziendali, cerimonie e feste private. 

L'Az. Agricola De Bacco e il vino nel bellunese

Le  prime  fonti  di  viticoltura  Feltrina  risalgono  al  1500,  fino  ai  primi  del  '900  la  viticoltura
rappresentava una vera e propria fonte di sostentamento per la popolazione. Vi erano circa 1000
ettari coltivati a vigneto in tutta la provincia di Belluno. Nelle zone di Feltre, Fonzaso, Seren del
Grappa e Arsiè vi era una grande concentrazione di varietà autoctone, tipiche del territorio come la
Bianchetta e la Pavana, contrariamente a quanto avveniva nelle altre zone della provincia di Belluno
dove venivano coltivate principalmente varietà di vite americana. Nel corso degli anni purtroppo
queste coltivazioni sono state abbandonate a causa della guerra, dell'emigrazione e successivamente
per l'industrializzazione.
Negli ultimi anni l'azienda agricola De Bacco ha iniziato il recupero delle varietà autoctone ed ha
iniziato  a  coltivare  anche  varietà  internazionali  come  Merlot,  Manzoni  Bianco,  Chardonnay,
Traminer, Pinot Nero e Teroldego. Il tutto avviene nel massimo rispetto del territorio, si recuperano
terreni che un tempo erano vigneti  e poi sono stati abbandonati.  Gli appezzamenti  sono tutti  di
piccole dimensioni,in modo da non stravolgere il paesaggio. Le coltivazioni non sono intensive. I



trattamenti fitosanitari sono ridotti al minimo indispensabile nel pieno rispetto delle regole della
difesa integrata.
Marco e Valentina De Bacco sono due fratelli di 26 e 24 anni, che nel 2008 sono diventati titolari
dell'azienda agricola del nonno; si trattava di una piccola azienda agricola che possedeva solamente
un vigneto di 2000mq ed il vino prodotto non era destinato alla vendita. 
Il vino era dunque una passione. 
Valentina  e  Marco  hanno deciso  di  trasformarlo  in  un  vero  e  proprio  lavoro,  nel  2008 hanno
investito  in  nuovi  impianti,  ad  oggi  coltivano circa  7  ettari  di  vigneto.
Nel 2011 hanno inaugurato la loro cantina. Sono partiti dal recupero di alcune varietà autoctone
come  la  Gata,  la  Pavana  e  la  Bianchetta  alle  quali  hanno affiancato  la  coltivazione  di  vitigni
internazionali  come  Merlot,  Pinot  Nero,  Teroldego,  Traminer,  Manzoni  Bianco  6.0.13,  e
Chardonnay. 
Ad oggi producono circa 40.000 bottiglie. Si tratta di un numero limitato, lavorano tutto a mano, i
vigneti si trovano in pendenza su conoidi ghiaiosi, calcarei, raggiungibili solo a piedi. I trattamenti
fitosanitari sono ridotti al minimo, l'anno scorso sono stati 8, senza uso di diserbi e sistemici. Le
rese per ettaro sono molto basse, su alcune sperimentazioni  di  bianchi tranquilli  si arriva ai  30
quintali per ettaro.
L'Azienda  si  trova  a  Feltre,  una  cittadina  ai  piedi  delle  Dolomiti  Bellunesi.  I   prodotti  sono
espressione di un territorio unico con caratteristiche di coltivazione estreme dalle quali nascono vini
molto personali ed irripetibili.


