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Il filo conduttore che anima la cucina del Ristorante by la Credenza di Fiorfood, nuovo concept store di Nova Coop 
in Galleria San Federico, è la scelta di ingredienti genuini con origini controllate, interpretati in modo particolare e 
fuori dell’ordinario. 
Il Ristorante by la Credenza di Fiorfood propone una cucina spontaneamente buona nata dall’esigenza di coniugare 
semplicità e qualità alla portata di tutti. 
Nei piatti troverete interpretati i prodotti a marchio Coop soprattutto delle linee Fiorfiore e Viviverde, perché oltre alla 
sapiente preparazione, sono gli ingredienti a dare valore alle proposte del nostro menù. 
Esplorazione ed esplosione dei sapori dei prodotti inseriti nei menù per dare freschezza e riportare un senso di 
appartenenza al cibo che è rispetto, conoscenza ed emozione.
Le nostre ricette e i nostri piatti rispondono anche ad un criterio di replicabilità: chi viene a fare la spesa a FiorFood e 
si ferma a mangiare al Bistrot o al Ristorante scoprirà il piacere di cucinare a casa i prodotti della propria spesa. 
Il cibo è emozione. 
E noi desideriamo emozionarvi. 

Il Ristorante  Fiorfood by La Credenza
Estasi culinarie a portata di tutti 

Menu composto da 5 portate
Tataki di tonno con quinoa agli agrumi e ristretto di soia     
Carpaccio di scampi** con praline di tartufo nero e uova di quaglia sodo  
Paccheri di Gragnano con gamberoni* e pomodorini marinati    
Pesce spada**, friggitelli, limone        
Mela verde scomposta con mousse al cioccolato bianco e granita al lime

Selezione dai nostri vini - 3 calici ...................................................................................

Selezione dai nostri vini - 4 calici ...................................................................................

€ 12,00

€ 18,00

Menù degustazione del nostro Chef ........................................................... € 45,00

Battuta di fassone con peperone arrosto e salsa tonnata sifonata    
Agnolotti del plin** al sugo d'arrosto 
Faraona** in crosta di mandorle farcita con porcini, spinaci, salsa al marsala 
Nocciola soffice con cremoso pralinato e nocciole sabbiate 

Menù della tradizione ............................................................................................ € 35,00

Abbinamento vini

Piero Pulli - Executive Chef

il Menù di

Ristorante
by La Credenza



Tataki di tonno con quinoa agli agrumi e ristretto di soia ...........................................

Carpaccio di scampi** con praline di tartufo nero e uova di quaglia sodo ..........

Battuta di fassone con peperone arrosto e salsa tonnata sifonata ...........................

Caesar salad La Credenza ...............................................................................................

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,00

€ 12,50

Antipasti

Risotto con zucchine, caprino, limoni confit ..................................................................
      
Paccheri di Gragnano con gamberoni* e pomodorini marinati ...............................

Tagliolini** con melanzane, menta e squacquerone ..................................................
 
Agnolotti del plin** al sugo d'arrosto ............................................................................

€ 13,00

€ 14,00

€ 12,50

€ 13,50

Primi piatti

Pesce spada**, friggitelli, limone

Astice** alla catalana con patate

Faraona** in crosta di mandorle farcita con porcini, spinaci, salsa al marsala 

Filetto di fassone in crosta di grissini, purè al mascarpone e verdure croccanti

€ 20,00

€ 23,00

€ 19,00

€ 21,00

Secondi piatti
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Nocciola soffice con cremoso pralinato e nocciole sabbiate

Ananas alle spezie, crumble di mandorle, gelato vaniglia Bourbon

Créme brulèe con cioccolato e gelato al cocco

Mela verde scomposta con mousse al cioccolato bianco e granita al lime

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,50

Dolci

Bollicine      
Franciacorta pas dosè mill. Monogram ......................................................................... € 6,00

Bianchi      Anno  Cantina
Timorasso "Derthona"   2017   Valter Massa
Gewurztraminer "Kleinstein"  2018  Pr. Bolzano
Sauvignon Winkl    2018  Cantina Terlan
Friulano      2017   La Tunella

€ 6,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 5,50

Rossi      Anno  Cantina
Pinot noir       2018  Terlan 
Nebbiolo langhe "Garombello"  2018  Marziano Abbona
Il Bruciato Bolgheri (cab, merlot, syraz) 2017   Tenuta Guado al Tasso
Barolo Monfalletto    2015   Cordero di Montezemolo

€ 5,80
€ 6,00
€ 6,50
€ 8,00

Vini Dolci     Anno  Cantina
Gewurztraminer "Juvelo"   2016   Adrian
Marsala Vecchio Samperi       De Bartoli
Moscato d'Asti "Boscareto"  2018  Batasiolo
Sciacchetrà Cinque Terre   2015   Coop Cinque Terre

€ 7,00
€ 6,50
€ 3,00
€ 7,00

Vini ml 120
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