
Per cominciare
Cuore, impegno e territorio, 
sempre nel rispetto della tradizione. 
I buoni prodotti della fattoria,
trasformati in piatti deliziosi, tutti da gustare!

Chisciöi della tradizione valtellinese
su letto di insalata del nostro orto, 
vinaigrette all’aceto balsamico e noci  ........14.50 

Selezione di salumi de La Fiorida 
con ricotta di capra del nostro caseificio 
e mostarda di zucca dell’orto  ......................16.00 

Cotechino morbido su crema di zucca* 
del nostro orto, amaretti e pistacchi  ......... 15.00

Uovo di Selva cotto a 64°, 
crema di castagne affumicate nell’agré, 
gocce di aceto balsamico invecchiato 18 anni, 
cialda di Valtellina Casera DOP  ...................14.50 

Bresaola punta d’anca
leggermente affumicata, 
Scimudin fondente, porcini sott’olio  ...........16.00

Tagliere di salumi (per 2 persone) 
con conserve rustiche de La Fiorida  ......... 26.00 

  

L'orto
Cruditè di verdure di stagione 
del nostro orto, crema di yogurt, 
semi di sesamo, mandorle, 
julienne di fiordicotto de La Fiorida, 
crostini di segale  ......................................... 15.00
   

* Per garantire elevati standard 
  igienico-sanitari ed organolettici
   questi prodotti possono
   essere abbattuti
   a -18° C o surgelati.



La nostra terra
Pizzoccheri Valtellinesi
da farina macinata a pietra, scarrellati a mano
e profumati alle erbe con Valtellina Casera
DOP Riserva stagionatura oltre 300gg 
Casello “084”, da latte di Pura Bruna 
del nostro allevamento  .........................................15.50 

Riso selezione Campo dell’Oste
mantecato ai carciofi e Stracciatella 
di Pura Bruna del nostro allevamento  ................. 16.00 

Tagliolini di farina di grano arso*, 
cime di rapa, bottarga di lago, 
pomodorini e Bitto DOP 2019  .............................. 16.00 

Gnocchi di polenta gialla*, crema di Valtellina
Casera Dop casello “084”, 
speck croccante e cavolo rosso  ........................... 15.50

Paccheri selezione Mancini, intingolo di pesci
di lago*, pesto di basilico, mandorle  ................... 15.50

Ravioli al cacao amaro*, cuore di selvaggina
cacciata in Val Lesina, burro nocciola 
e il suo fondo  ........................................................ 15.50

La zuppa del contadino
Raviolini di carne selezionata* 
in consommè di gallina, 
scaglie di Bitto DOP  .......................................13.00

Crema di lenticchie*, castagne, olio del lago, 
croccante di polenta valtellinese  ..................13.00 

Primi piatti senza glutine
Pizzoccheri senza glutine* profumati alle erbe
con Valtellina Casera DOP Riserva 
stagionatura oltre 300gg casello “084”, 
da latte di Pura Bruna del nostro allevamento  ... 16.00 

Tagliatelle senza glutine* 
al sugo di pomodoro  ............................................ 16.00 

La Lasagnetta**  .................................................... 16.00 
   

* Per garantire elevati standard 
  igienico-sanitari ed organolettici
   questi prodotti possono
   essere abbattuti
   a -18° C o surgelati.
** per garantire elevati standard
 igienico-sanitari questi prodotti 
 sono conservati 
 ad una temperatura
 a -18 C o surgelati



I sapori della memoria

Filetto dei nostri maiali 
gratinato alle erbe aromatiche, 
radicchi arrostiti, insalatina di finocchi, 
fondo bruno al pepe verde  .................. 25.00

Maialino da latte* nelle due cotture: 
morbida con quenelle di Taroz, 
croccante con patate alla pioda ........... 25.00 

Terrina di bollito misto* 
con cuore di albicocche disidratate, 
cipolle al forno, cime di rapa 
e zabaione salato  .................................. 25.00

Cacciato del giorno* 
con contorno di stagione  ..................... 25.00

Trota salmonata* della Val Masimo 
al burro e salvia, crudo 
e cotto di rape dell’orto, 
maionese balsamica  ............................. 22.00

L O  C H E F  C O N S I G L I A

Controfiletto di manzo
frollato 40 giorni, cotto nel fieno e sale, 
carciofi, patate novelle al burro  ........... 50.00

(per due persone) 

Insalate del nostro orto...............................7.00

Coperto  ........................................................................3.50 

Lo chef consiglia
* Per garantire elevati standard 
  igienico-sanitari ed organolettici
   questi prodotti possono
   essere abbattuti
   a -18° C o surgelati.



Menu della tradizione
Selezione di salumi de La Fiorida

Tagliere di formaggi de La Fiorida

Pizzoccheri Valtellinesi da farina macinata 
a pietra, scarrellati a mano e profumati alle 
erbe con Valtellina Casera DOP Riserva 
stagionatura oltre 300 gg, da latte di Pura 
Bruna del nostro allevamento

Costine di maiale* alla birra Legnone 
con polenta macinata a pietra

Il nettare dei mirtilli di bosco con gelato* 
allo yogurt naturale 
Caffè ed Acqua*** .................................... 49.00

(coperto incluso)

Uovo di Selva cotto a 64°, 
crema di castagne affumicate nell’agré, 
gocce di aceto balsamico invecchiato 18 anni, 
cialda di Valtellina Casera DOP 

Gnocchi di polenta gialla*, 
crema di Valtellina Casera Dop casello “084” 
e cavolo rosso

Arrosto di radicchio dell’orto, 
crema di rape, maionese balsamica

Zuppetta di mirtilli tiepida alle fave di Tonka 
con gelato al Fiordilatte

Caffè ed Acqua*** ....................................45.00
(coperto incluso)

Menu vegetariano

I piatti dei menù 
non possono 
essere ordinati
singolarmente



Le nostre dolcezze

* Per garantire elevati standard 
 igienico-sanitari ed organolettici
   questi prodotti possono
   essere abbattuti
 a -18° C o surgelati.
***La nostra acqua, viva, sempre fresca
 e non conservata, ottima da bere.
 E’ acqua potabile trattata e addizionata 
 di anidride carbonica. 
 D. lgs 23/6/2003, n. 181, art. 13, comma 5

Nettare dei mirtilli di bosco
con gelato* allo yogurt naturale, 
panna del nostro caseificio montata  ....................10.00  

Tiramisù con il mascarpone del caseificio  .............9.00
 
Zuppetta di cachi, rocher di ricotta
del nostro caseificio .................................................9.00
 
Tortino dal cuore morbido al cioccolato bianco, 
coulis ai mirtilli dei nostri filari  ................................9.00

Cheese Cake al bicchiere 
con caramello salato  ................................................9.00
 
Zuppetta di mirtilli* tiepida 
alle fave di Tonka con gelato al Fiordilatte  ............9.00

La Macedonia di frutta fresca  ...............................10.00 

Il nostro gelato* al Braulio 
con bisciola, panna fresca
e cioccolato fondente  ........................................... 10.00

Coppa di sorbetti* di nostra produzione  .............. 9.00

Coppa di gelato* di nostra produzione .................. 9.00    

Acqua naturale/frizzante*** ............................................2.50
Caffé Espresso ..................................................................2.00
Decaffeinato ......................................................................2.00
Orzo ...................................................................................2.00
Ginseng ..............................................................................2.50 

Bevande


