
 

Ristorante La Torre, via Torre 4 Somendenna di Zogno 

Il Ristorante la Torre 

Presenta le proposte di menù per l’anno 2023. 

I menu sono comprensivi di acqua, vino da pasto, torta, vino da 

dessert e caffè. 

 

In ultima pagina troverete le proposte alternative che è possibile 

inserire nel menù, mantenendo lo stesso prezzo. 

 

Vi è la possibilità del menù bambini a partire dai 15€. 

 

Per qualsiasi richiesta per la variazione dei menu ci potete 

contattare ai seguenti recapiti : 

 

Tel. 3395300908 

WhatsApp 3395300908 

Mail la.torre.srl@outlook.it 
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Ristorante La Torre, via Torre 4 Somendenna di Zogno 

MENU 32€ 

 

 

Primi piatti 

 

Risotto Carnaroli ai funghi porcini 

 

Foiade fatte in casa  

con ragù di cinghiale 

 

Secondi piatti 

Filettino di maiale al pepe verde  

servito con polenta taragna 

 

Tagliata di manzo Iralnda con rucola e grana  

servita con patatine fritte 

 

 

 

Torta Elena e  

vino da dolce 

 

Acqua, vino, caffè 

 



 

Ristorante La Torre, via Torre 4 Somendenna di Zogno 

MENU 35€ 

 

Antipasto di benvenuto della Torre 
(salumi, affettati, formaggi e stuzzicheria) 

 

Primi piatti 

Risotto Carnaroli con Bitto e mirtilli 

 

Foiade fatte in casa  

con panna e funghi porcini 
 

Secondi piatti 

Bocconcino di cinghiale in umido 

servito con polenta taragna 

 

Tagliata di manzo Irlanda con rucola e grana  

servita con patatine fritte 

 

 

Torta Elena e  

vino da dolce 

 

Acqua, vino, caffè 

 

 



 

Ristorante La Torre, via Torre 4 Somendenna di Zogno 

MENU 35€ 

 

Antipasto di benvenuto della Torre 
(salumi, affettati, formaggi e stuzzicheria) 

 

Primi piatti 

Risotto Carnaroli con taleggio del contadino 

e radicchio rosso 

 

Foiade fatte in casa  

con panna e speck 

 

Secondi piatti 

Brasato di manzo in umido 

servito con polenta taragna 

 

Tagliata di manzo Irlanda con rucola e grana  

servita con patatine fritte 

 

 

Torta Elena e  

vino da dolce 

 

Acqua, vino, caffè 

 



 

Ristorante La Torre, via Torre 4 Somendenna di Zogno 

 

MENU 42€ 

 

Antipasto mare e monti della Torre 
(salumi, affettati, formaggi e pesce) 

 

Primi piatti 

Risotto carnaroli ai frutti di mare 

Casoncelli alla bergamasca della tradizione fatti in casa 

 

 

Sorbetto al limone  

 

 

Secondi piatti 

Cartoccio di Branzino alla mediterranea 

servito con patatine fritte 

Tagliata di manzo Irlanda con rucola e grana  

servita con polenta taragna 

 

 

Torta Elena e  

vino da dolce 

 

Acqua, vino, caffè 

 



 

Ristorante La Torre, via Torre 4 Somendenna di Zogno 

MENU CARNE 45€ 

(minimo 3 persone) 

 

Antipasto della Torre 
(salumi, affettati, formaggi ) 

 

 

Secondi piatti 

FIORENTINA DI MANZO FASSONA  

(CIRCA 1.3 Kg) 

FIORENTINA DI BUFALO  

(circa 800gr) 

TAGLIATA DI PATANEGRA  

servita con insalata e pomodorini 

 

Contorni 

Polenta taragna 

Patatine fritte 

 

Dessert 

 

 

Acqua, caffè 

Vino da scegliere alla carta. Con vino della casa incluso 48€. 

Il menu è illustrativo per 3 persone, all’aumentare delle persone saranno aumentati rispettivamente i pesi e le porzioni. 



 

Ristorante La Torre, via Torre 4 Somendenna di Zogno 

Lista variazione piatti 

Primi piatti Secondi piatti 
Casoncelli alla bergamasca  Tagliata di manzo Fassona servita con 

rucola e grana 

Foiade fatte in casa con ragù di 
cinghiale 

Tagliata di manzo Angus servita con 
rucola e grana 

Foiade fatte in casa con panna e funghi 

porcini 

Tagliata di cavallo servita con insalata 

e pomodorini 
Foiade fatte in casa con panna e speck Grigliata di carne (spiedino, patanegra, 

manzo) 

Ravioli di castagne in crema di taleggio Filettino di maiale al pepe verde 

Pizzoccheri alla valtellinese Filettino di maiale ai funghi porcini 

Tagliolini freschi all’uovo con panna e 

tartufo  

Brasato di manzo in umido 

Risotto bitto e mirtilli Manzo all’olio 

Risotto radicchio e taleggio Bocconcini di cinghiale in umido 

Risotto ai funghi porcini Bocconcini di cervo alla montanara 

Risotto scamorza e speck Bocconcini di capriolo in bianco 

Risotto mele e strachitund Arrosto al latte 

Risotto taleggio e lamponi Torte 

Risotto taleggio e salsiccia Elena 

 Mimosa 

Contorni Chantilly 

Polenta bergamasca Millefoglie 

Polenta taragna Saint Honoré 
Verdure alla griglia Cioccolato 

Spinaci al burro Diplomatica 

Patatine fritte  

Verdure miste saltate  

Per qualsiasi altra richiesta Vi chiediamo di contattarci ai recapiti sopra citati 
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