Coperto € 2,00

Antipasti
Antipasto della Torre Km 0

€ 8,00

(salumi e formaggi locali)

Antipasto del cacciatore

€ 10,00

(petto d’anatra, salame e prosciutto di cervo,
salame e prosciutto di cinghiale, carpaccio fumè di cervo)

Antipasto in compagnia (min. 4 pers)

a persona

€ 6,00

affettato più formaggi

Crudo di Parma

€

7,50

Crudo di Parma con bufala

€

8,50

Crudo di Parma con melone (stagionale)

€ 8,00

Salame e pancetta nostrana Km 0

€ 7,00

Primi Piatti
Le nostre Paste Fresche
Foiada fatte in casa Km 0
con ragout di cinghiale

€ 8,00

Foiade fatte in casa Km 0
con panna e porcini

€ 9,00

Pizzoccheri alla valtellinese

€ 9,00

Tagliolini freschi con panna e tartufo di Bracca

€ 10,00

Tagliolini freschi con panna e porcini

€ 9,00

I nostri Ravioli
Casoncelli alla bergamasca fatti in casa

€ 8,00

Panzerotti ai funghi porcini con burro e salvia

€ 7,50

Ravioli di castagne con fondute di taleggio locale

€ 8,00

I nostri Gnocchi
Gnocchetti di patate alle ortiche con burro e salvia

€ 6,50

Gnocchetti di patate allo zola

€ 7,00

Gnocchetti di patate zola e noci

€ 7,50

I nostri risotti «Carnaroli»
Tartufo di Bracca e Branzi

€ 10,00

Al radicchio e taleggio del contadino (km0)

€ 7,50

Con mele e strachitunt

€ 9,00

Con funghi porcini

€ 9,00

Con bitto dell’Alpe Cavizzola e mirtili

€ 9,00

Con bresaola e bitto dell’alpe Cavizzola
mantecato al Valcalepio

€ 10,00

Le nostre paste classiche
Pennette al pomodoro

€ 4,50

Spaghetti aglio olio peperoncino

€ 7,00

…di mare
Risotto del pescatore*

€ 10,00

Spaghetti allo scoglio*

€ 10,00

*pesce surgelato

Carni e non solo
Specialità su pietra ollare
Fiorentina di manzo di pura Fassona piemontere
(peso minimo 1,2kg)

all'etto

€ 4,50

all'etto

€ 4,00

all'etto

€ 4,00

Costata di manzo di pura Fassona piemontese
(peso 700/1 kg Ca)

Costata di bufalo

(peso 700/1 kg Ca)

Roastbeef di manzo Scottona tipo Kobe

€ 27,00

Roastbeef di pura Fassona piemontese

€ 18,00

Roastbeef di "angus" australia (peso minimo 350 gr)

€ 18,00

Roastbeef di manzo "scottona" irlanda (peso minimo 350 gr)

€ 18,00

Roastbeef di cavallo

€ 12,00

Filetto di manzo "scottona" irlanda

€ 21,00

Gran grigliata del fausto con formaggio

€ 40,00

(minimo 2 persone)
(misto delle nostre carni)

Le nostre Torri
Piccatina di pata negra

€ 18,00

Grigliata classica

€ 14,00

(spiedino, cotechino, filettino di maiale, formaggio locale)

Grigliata di carne

€ 16,00

(costatina di cinghiale, pata negra, manzo, formaggio locale)

Tris all’Italiana

€ 25,00

Chianina
Carne tenera e saporita nonostante il basso contenuto di grasso
Una carne che grazie ai lunghi tempi di frollatura sviluppa una sapidità naturale e delicata

Romagnola
Particolare per la sua fine venatura e il colore rosso intenso.
La Romagnola è una razza pregiata e dal sapore deciso

Marchigiana
Caratterizzata da sottili venature di grasso che la rendono saporita,
morbida e naturalmente sapida. Risulta una carne sana, dall’elevato contenuto di proteine.

Le Estere

€ 22,00

Wagyulem

(tipo Kobe)
La sua attenzione nella nutrizione fa si che si abbia una perfetta marmorizzazione con elevate
caratteristiche nutrizionali, alto contenuto di omega 3 e sapore intenso e morbida

Blackgold Aberdeenangus
Si distingue per il suo colore acceso, la sua buona marezzatura e per la sua tenerezza risultando
ricca di Omega 3

Nigrande
Nasce tra i boschi della zona della Lettonia e della Lituania. Viene alimentato ad erba d’estate
e fieno d’inverno.

secondi…
…di terra

Costatine di patanegra

€ 18,00

Filetto di manzo "scottona" al pepe verde

€ 22,00

Filetto di manzo "scottona" all'aceto balsamico

€ 22,00

Filettino di maiale ai funghi porcini

€ 12,00

Scaloppine ai funghi

€ 9,00

Carpaccio di manzo con rucola e grana

€ 9,00

Formaggio alla piastra (km0)

€ 7,00

…di pesce

Spada ai ferri*

€ 15,00

Filetto di branzino *

€ 18,00

Gamberoni grigliati su letto d'insalata

€ 20,00

Grigliata di pesce*

€ 20,00

*pesce surgelato

I nostri piatti unici
con
taragna

Bocconcini di cinghiale
con polenta bergamasca e formaggi locali

€ 14,00

€ 16,00

Brasato di manzo "fassona"
con polenta bergamasca
e formaggi locali (km0)

€ 14,00

€ 16,00

Polenta bergamasca,
funghi porcini e formaggi locali

€ 15,00

€ 17,00

Piatto del contadino (km0)

€ 14,00

€ 16,00

Polenta bergamasca e funghi porcini

€ 12,00

€ 15,00

Bocconcini di capriolo in bianco
con polenta bergamasca e funghi porcini

€ 16,00

€ 18,00

Variante no formaggi più funghi

€ 3,00

(polenta bergamasca, lardo, formaggi locali)

Le nostre tagliate di manzo (250/300 g a porzione)
servite su letto di rucola e grana
Tagliata di manzo "angus" australia

€ 18,00

Tagliata di manzo "scottono" irlanda

€ 18,00

Tagliata di manzo "scottona" irlanda
con glassa all'aceto balsamico

€ 18,00

Tagliata di manzo di "fassona"
con rucola e grana (km0)

€ 1500

Tagliata di manzo
di pura Fassona piemontese

€ 18,00

Le nostre tagliate (250/300 g a porzione)
servite su letto di insalata e pomodorini
Tagliata di patanegra

€ 18,00

Tagliata di cavallo

€ 12,00

Contorni
Polenta bergamasca

€ 3,00

Polenta taragna

€ 5,00

Verdure grigliate

€ 3,50

Insalata mista

€ 3,50

Patatine fritte

€ 3,00

Patate allo speck

€ 3,00

Funghi porcini trifolati

€ 6,50

I nostri formaggi accompagnati con marmellate
Tagliere di formaggi

€ 8,00

Mini tagliere di formaggi

€ 6,00

Porzione di formaggi

€ 4,00

