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Regalare emozioni gustative...
dando vita a buoni sentimenti



9 luoghi che ci rappresentano, 9 esperienze da provare, 9 racconti da ascoltare, 
per un unico menu che vi farà viaggiare, che vi farà sognare.

Tutto ha inizio con il viaggio di una Trota a colori che risale la corrente dell’Adda con le 
sue acque fredde e il paesaggio che cambia. Il fiume ci porta attraverso la selva che ospita le  
galline dal Cappuccino d’oro, ma il bosco cela anche altre sorprese  come le sorprendenti 
Conserve con pan di babà al pomodoro, crema di latte e cime di rapa. Ad un tratto ci 
ritroviamo nel lago dove tutto diventa blu, persino i chicchi di riso  per dar vita al nostro 
Riso Blu con riso Salera, cavolo cappuccio e la nostra Bottatrice affumicata. Con il blu 
ancora negli occhi e nel palato, costeggiamo il lago e ci perdiamo in una radura che tra 
cespugli e arbusti cela un prezioso tartufo. Dopo la radura, torniamo verso l’agriturismo 
per assaporare il gusto e la tenerezza dei nostri maialini con fagioli e lenticchie ispirandoci 
alle Tradizioni. Avvicinandoci al cuore de La fiorida attraversiamo il piccolo frutteto con i 
meli e la mirtillaia, non resistiamo alla tentazione di cogliere qualche frutto e già abbiamo 
in bocca il gusto e il profumo di Una crostata. Passeggiando passiamo sotto un albero e La 
castagna ci colpisce, ma allora non stiamo sognando, siamo svegli, portiamo la castagna con 
noi e cogliamo alloro, rosmarino e artemisia. La mezzanotte si avvicina così come la meta 
del nostro viaggio. Un luogo dove le cose si fanno giorno dopo giorno con amore, seguendo 
il ritmo delle stagioni e del passare del tempo, con amore per il territorio che ci ospita, 
per gli animali che alleviamo e con passione per il nostro lavoro. Il nostro viaggio verso le 
mezzanotte e verso il cuore de La Fiorida culmina con dolce che ci riporta all’infanzia, a 
momenti felici passati in famiglia, al tesoro da cacciare: il nostro Panettone.

Buon anno da La Presef e da tutta la Fiorida


