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GENERAZIONEPIÙ ALLA VILLA “FIORIDA”

Favoriti da una splendida giornata la comitiva del locarnese si è recata, martedì 5
settembre, a Mantello, in Valtellina, per visitare l’Azienda Agrituristica “La Fiorida”.
Un agriturismo unico in Europa, attivo da dieci anni, che si estende su una
superficie di 70'000 mq.
L’azienda agricola, di notevoli
dimensioni, è dotata nelle stalle di
impianti particolari automatizzati sia
per l’alimentazione (che è solo
vegetale) che per il recupero degli
escrementi.
Di notevole interesse è la Fattoria
didattica e l’allevamento del
bestiame comprendente 300
mucche, 300 maiali e 80 capre.
Molto apprezzati i prodotti tipici
della zona in vendita nello spaccio
interno: miele, pasta per
pizzoccheri, salumi, bresaola,
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formaggi vari, tra cui il famoso Casera e il Bitto, formaggio dell’alpeggio d’alta
montagna. In questo contesto i partecipanti si sono approvvigionati ben bene.
Inoltre l’azienda dispone di un macello, delle serre per ortaggi, un settore per la
coltivazione dei frutti di bosco: mirtilli, lamponi, more e erbe aromatiche.
Ma l’Agriturismo è noto per la sua
eccellente ospitalità: una
trentina di camere, tre sale per
congressi, un Centro Benessere
con piscina e sauna. Inoltre La
Fiorida dispone di un Ristorante
“Quattro stagioni” con quattro
ampie sale da pranzo, con il
nome delle stagioni e con una
cucina di ottima qualità. Tutti
infatti sono rimasti oltremodo
soddisfatti per l’abbondante e
squisito pranzo servito con tanta
cura, dove non potevano
mancare i caratteristici
pizzoccheri.
L’ altro ristorante “La Prèsef” è stato insignito della Stella Michelin ed è dotato di
ampie sale, molto richieste anche per i matrimoni e i congressi.
È stata una giornata intensa arricchita dalla visita guidata dell’Azienda agricola
durata circa due ore e da tutti molto apprezzata.
Ma, come sempre, anche le cose belle hanno una fine e allora, alla simpatica
comitiva di Locarno non è rimasto altro che intraprendere la strada del ritorno. Il
tragitto Locarno – Mantello, via Porlezza, ha permesso di godere di un percorso
panoramico e suggestivo, costeggiando parte del Lago di Lugano e di quello di
Como.
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