
r i s t o r a n t e  |  p i z z e r i a

Ci troviamo nel Terziere inferiore della Valtellina, 
crocevia tra città, lago e montagne.

Un tempo territorio strategico da occupare, 
oggi ristorante caratteristico da scoprire.

Con la nostra cucina desideriamo offrire piatti 
della tradizione Valtellinese, 

oltre alle novità proposte dai nostri chef, 
sempre alla ricerca di sapori intensi, genuini e veraci.

Buon appetito!

Coperto € 2.00

www.terziere.it



Bresaola in carpaccio      13.00
con funghi porcini, rucola e scaglie di Bitto. (1,7,12)

Sciatt e Bresaola (1,7,12)     13.00

Lardo d’Arnard con cacciatorino (1,7,12)   13.00

Tagliere di salumi (1,12)      11.00

Tagliere di salumi con formaggi (1,12)   14.00

Taroz con salame e sottaceti** (1,7,12)   12.00

Frittino di calamaretti e fiori di zucca* (1,3,7)  14.00

Zuppetta di moscardini e ceci** (1,2,4,9)   13.00

gli Antipasti

i Primi

Gnocchi freschi di patate     12.00
con zola, noci e fichi**. (1,3,7,8)

Ravioli Valtellinesi di carne     12.00
al sugo di brasato della tradizione*. (1,3,9,12)

Risotto con zucca e salsiccia    12.00
(minimo 2 persone) (1,7,12)

Risotto al Bitto, Sassella e bresaola   12.00
(minimo 2 persone) (1,7,12)

Pizzoccheri della Valtellina (1,3,7)    13.00

Tagliatelle di castagne     13.00
con fonduta di Casera e speck**. (1,3,7,12)

Spaghetti a piacere      11.00
(Carbonara, aglio e olio, amatriciana). (1,3,7,9)

Zuppa del giorno al cucchiaio** (1,7,12)  10.00



Filetto di manzo cucinato secondo piacere  19.00
(all’aceto balsamico, alla griglia, al pepe verde).
(1,7)

Cotoletta di vitello alla milanese (1,3)   13.00

Lombatina grigliata di cervo    17.00
con crostini e bacon croccante (1)

Medaglioni di vitello con porcini (1,4)   17.00

La nostra tartare di manzo (4,10)    18.00

Tagliata di manzo       22.00
con patate saltate e focaccia al rosmarino (1)

Frittura mista di pesce      17.00
con verdure alla julienne* (1, 2, 4, 14)

Grigliatona di mare*       23.00 cad.
(minimo 2 persone) (1, 2, 4, 14)

Insalata mista       4.50

Verdure grigliate       4.50

Patatine rustiche fritte      4.50

Trevisana        5.00

i Secondi

i Contorni

Il prodotto può essere fresco o conservato sotto freddo intenso in base alla 
disponibilità del mercato: * prodotti surgelati esterni;

**prodotti surgelati in abbattitore



le Pizze

Margherita       7.00
Pomodoro, mozzarella, origano

Pizza Terziere       10.00
Pomodoro, mozzarella, speck, scamorza affumicata,
pomodorini

Bufalina        10.00
Pomodoro, mozzarella, bufala, basilico

Prosciutto        8.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto

San Daniele       10.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

Valtellina        11.00
Pomodoro, mozzarella, porcini, bresaola

Prosciutto e funghi      9.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

Naia         9.50
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte

Quattro formaggi      9.50
Pomodoro, mozzarella, latteria, parmigiano, zola

Vegetariana       9.50
Pomodoro, mozzarella, verdure fresche

Speck e zola       10.00
Pomodoro, mozzarella, speck, zola

Quattro stagioni      10.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi
funghi, capriccio di verdure

Calzone        9.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto



le Pizze

Calzone farcito       10.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi,
capriccio di verdure

Tonno        8.50
Pomodoro, mozzarella, tonno

Tirolese        9.00
Pomodoro, mozzarella, speck

Diavola        9.00
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

Norvegese       11.00
Pomodoro, mozzarella, salmone

Parmigiana       10.00
Pomodoro, mozzarella, grana, asparagi

Frutti di mare       11.00
Pomodoro, mozzarella, misto mare

Bucaneve        9.50
Pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta

Capricciosa       9.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, farcitura

Napoli        9.00
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Romana        9.50
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi
olive, origano

La carpacciata       11.00
Pomodoro, mozzarella, scaglie di grana,
rucola, bresaola

Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni rivolgersi al personale, o 
consulta l’apposita documentazione contenuta nel menù.



le Pizze

La Delizia        10.00
Pomodoro, mozzarella, pomodorini,
peperoni, speck

La Sarda        9.50
Pomodoro, mozzarella, pancetta, scamorza

Wüstel        8.50
Pomodoro, mozzarella, würstel

L’Italiana        10.00
Mozzarella, taleggio, spinaci, pomodorini

Francese        11.00
Pomodoro, mozzarella, olive, brie, prosciutto crudo

Boscaiola        11.00
Pomodoro, mozzarella, salsicci, funghi porcini

Gamberetti       10.00
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola

Mare e monti       11.00
Pomodoro, mozzarella, frutti di mare,
funghi porcini

Fiorentina        10.00
Pomodoro, mozzarella, patate lesse, zola, grana

Svizzera        10.00
Mozzarella, zola, prosciutto crudo

Zola         9.00
Pomodoro, mozzarella, zola

VARIANTI: Doppia mozzarella €1.00; Aggiunta di bufala € 2.00; 
Aggiunta di patatine fritte € 2.00;  

Pasta per celiaci € 1.50 - Pasta integrale € 1.50
Varianti da € 0.50 a € 2.00 



le Pizze speciali
La Bolognese

Pomodoro, mozzarella, burrata, mortadella,
pistacchio di Bronte

12.00

La Genovese
Pomodoro, mozzarella, pesto alla genovese, 

bufala, gamberi, pomodorini
12.00

La Teramana
Pomodoro, mozzarella, burrata, ragù

13.00

La Delle Alpi
Pomodoro, mozzarella, scamorza, fonduta di

taleggio, porcini, radicchio
13.00



Sciatt, Bresaola e Taroz (1,7,12)

15.00

Pizzoccheri della Valtellina (1,3,7)

13.00

Tagliata di manzo22.00
con patate saltate e focaccia al rosmarino (1)

22.00

Lardo d’Arnard con cacciatorino (1,7,12) 

12.00

Dolce e caffè

Menù completo 45.00
(Acqua e vino della casa ¼ l. compresi)

Sapori di Valtellina



Intolleranze Alimentari

Il consumatore affetto da allergie o intolleranze alimentari è pregato di chiedere 
informazioni al personale di sala prima dell’ordinazione.

Cucina
In cucina vengono manipolate materie prime contenenti gli allergeni  qui sotto
indicati.
Pertanto i piatti contenenti tali ingredienti, sulla carta, saranno preceduti dai punti 
della legenda sotto indicata.

Legenda ingredienti:

punto 1 Cereali contenenti glutine
punto 2 Crostacei e prodotti a base di crostacei
punto 3 Uova e ovo prodotti
punto 4 Pesce e prodotti a base di pesce
punto 5 Arachidi e prodotti a base di arachidi
punto 6 Soia e prodotti a base di soia
punto 7 Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
punto 8 Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di
                  agaciù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del 
                  Queensland) e prodotti derivati
punto 9 Sedano e prodotti a base di sedano
punto 10 Senape e prodotti a base di senape
punto 11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
punto 12 Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg                      

                o 10 mg/l espressi come SO2
punto 13 Lupino
punto 14 Molluschi

Pizza
Impasto a base di farina, acqua, sale, lievito. 
Disponibile impasto con farina integrale e impasto senza glutine per celiaci.

I prodotti surgelati esterni saranno contrassegnati con un asterisco *
I prodotti cucinati e surgelati dalla nostra cucina sono contrassegnati con due 
asterischi **    

La cucina è esonerata dalla responsabilità di eventuali contaminazioni crociate 
durante il servizio. 


