La Torre
brescia.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì

11:30 - 15:00
MartedìSabato

11:30 15:00 e
18:00 22:00

Domenica

18:00 22:00

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 05/07/2022,
potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato, i
prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina:
https://brescia.mymenu.it/ristoranti/la-torre

Stuzzicherie
Chicken Chips

€ 12,00

Filetti di pollo marinati con limone, pepe, fritti in panatura panko e serviti con french fries

Medio Oriente

€ 6,50

Hummus di ceci

Patate Novelle

€ 6,00

Con majo della casa

Salmon Lollipop

€ 6,00

Spiedini di salmone crudo all’olio affumicato in crosta di sesamo, accompagnati da una salsa di miele e
soia

Aperitivi Alcolici
Americano

€ 6,50

Drink sottovuoto a base di Campari, soda e cinzano rosso, ghiaccio sottovuoto, arancia di guarnizione

Gin Mare Tonic

€ 8,50

Gin mare sottovuoto, fever tree blu, ghiaccio sottovuoto, guarnizione

Moscow Mule

€ 7,00

Moscow mule sottovuoto (vodka, ginger beer, lime fresco), ghiaccio, guarnizioni
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Negroni

€ 6,50

Drink sottovuoto a base di Campari, gin e cinzano rosso, ghiaccio sottovuoto, arancia di guarnizione

Pirlo Aperol

€ 5,00

Drink sottovuoto con ghiaccio a parte e arancia di guarnizione

Pirlo Campari

€ 5,00

Drink sottovuoto con ghiaccio a parte e limone di guarnizione

Sbagliato

€ 6,50

Drink sottovuoto a base di Campari, vino e cinzano rosso, ghiaccio sottovuoto, arancia di guarnizione

Katsu Sando
Torre poke bowl
Chicken Poke Bowl

€ 13,00

Riso con pollo marinato con soia e zenzero, edamame, germogli di soia, pomodorini confit, majo di soia e
semi di sesamo

PoKe VeG

€ 13,00

Base di riso e salsa di soia con feta, asparagi, uovo strapazzato, salsa teriyaki, edamame mandorle

Polpo Poke

€ 13,00

Base di riso e salsa di soia con polpo cotto a bassa temperatura, chips di topinambur, edamame, cavolo
cappuccio viola, majo al basilico e sesamo bianco e nero

Salmon Poke Bowl

€ 13,50

Poke con riso basmati, sashimi di salmone, avocado, mango, edamame, salsa teryiaki e sesamo

Burger e Sandwich
Club Sandwich

€ 15,00

Con triplo strato di pane in cassetta tostato, pollo, guanciale, insalata, pomodoro, maionese, crema
all’uovo e chips fritte

La Torre Burger

€ 12,00

Pane al latte con hamburger 250gr di Fassona, cheddar, cipolla rossa caramellata, insalata, cetriolo e
pomodori

Torre al Contrario

€ 12,00

Gamberi scottati, stracciatella pugliese, chips di patate viola, bacon e citronette al lemongrass
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Lievitata 48h
Primi Piatti
Chicken Noodles

€ 12,00

Tagliolini saltati all’asiatica con salsa di soia, julienne di zucchine e carote con pollo marinato allo zenzero
e uova strapazzate

Pork noodles

€ 12,00

con sfilacci di maiale all'agrodolce ,germogli di soia e cavolo cinese

Thai Noodles

€ 12,00

Tagliolini saltati all’asiatica serviti con gamberi glassati all’agrodolce, germogli di soia, cavolo cinese e
semi di sesamo

Veggie Noodles

€ 11,00

Tagliolini saltati all’asiatica con salsa di soia, julienne di zucchine e carote con pak choi, zenzero e sesamo

Secondi Piatti
Tangeri

€ 16,00

Polpo arrosto e hummus di ceci serviti con patate novelle e pomodori brasati al forno

Tartare di Fassona - Secondo

€ 13,00

Con senape e majo al basilico, cipolla caramellata e capperi

Tartare di Salmone

€ 15,00

Con avocado, salsa teriyaki, sesamo nero e bianco

Tartare di Tonno

€ 15,00

Con avocado, salsa teriyaki e sesamo nero e bianco

Tataki di Tonno

€ 16,00

Tagliata di tonno scottata in crosta di sesamo nero e bianco, servita con cavolo nero saltato e majo alla
soia homemade

Contorni
Insalatina Mista

€ 5,00

Patate al Forno

€ 4,00
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Patate Fritte

€ 4,00

Verdure alla Griglia

€ 5,00

Dolci
Cheesecake ai Frutti di Bosco

€ 5,00

Bevande
Acqua Frizzante 50cl

€ 1,30

Acqua Naturale 50cl

€ 1,30

Coca Cola 33cl

€ 3,00

In vetro

Coca Cola 33cl

€ 3,00

In lattina

Coca Cola Zero 33cl

€ 3,00

In lattina

Estathe al Limone

€ 3,00

In vetro

Estathe alla Pesca

€ 3,00

In vetro

Vini
Barone Pizzini Animante

€ 30,00

Gewürztraminer Villa Wolf

€ 23,00

Greco di Tufo Mastroberardino

€ 23,00

Montina Saten

€ 32,00

Bianco bollicine
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Sauvignon Pouilly-Fumè Domaine Landrat-Guyollot

€ 25,00

Valpolicella Superiore Ripasso Torre d'Orti

€ 25,00

Birre
Crak Guerrilla

€ 7,00

Birra artigianale

Crak Mundaka

€ 7,00

Birra artigianale

Curtense Bianca

€ 7,00

Birra artigianale

Curtense Bionda

€ 7,00

Birra artigianale

Curtense Km 0

€ 7,00

Birra artigianale
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