I nostri Antipasti
Magatello di Vitello marinato | sedano bianco croccante | mele caramellate.
€ 10
Gratin di verdure | crema allo zafferano.
€8
Luccio | crema di cipolla | riduzione di aceto di mele.
€ 11
Lingua di Manzo croccante | salsa verde | crema di rafano.
€9
_________________________

I nostri Primi
Bigolo al torchio | sarde del Garda | pomodorini gialli rossi confit | spuma di melanzane | menta
piperita.
€ 11
Ravioli n.p. | ricotta di pecora | profumo di limone | acqua di pomodoro | germoglio di Basilico.
€ 13
Lasagna al grano Saraceno | mozzarella di bufala Campana | fiori di zucchine.
€ 12
Maccheroncini | concassé di pomodoro | guanciale croccante | cipolle di Tropea | semi di senape.
€9

N.B. I signori clienti in base all'ordinanza della regione Veneto sono obbligati ad indossare la mascherina al tavolo e durante
gli spostamenti all'interno del locale; è consentito toglierla solo mentre si consuma la portata. Sicuri del rispetto delle regole
vi ringraziamo.

TRATTORIA LA TORRE
Piazza IV Novembre 23 – 37030 Mezzane di Sotto (VR) Tel. 045 8880145 mail: info@trattorialatorre.it

I nostri Secondi
Filetto di maialino al punto Rosa | salsa alla senape grezza | mostarda di Prugne | tortino di patate.
€ 16
Trancio di Ombrina fumè | maionese al lime | spinacino fresco.
€ 22

_________________________
I nostri Secondi alla Brace
Fiorentina di manzo. (1,2 kg).
€ 65
Costata di manzo. (500 gr.).
€ 20
Costolette di Agnello allo scottadito. (200gr.).
€ 22
Filetto di manzo. (220gr.).
€ 24
Chateaubriand (500gr.). | salsa all'erbette | verdure grigliate.
€ 55

_________________________
Contorni
Verdure cotte di stagione | Patate al forno

€4

_________________________
I nostri Dolci al cucchiaio

€6

Tiramisù.
Zuppa inglese.
Mille foglie scomposta alle fragole.
Cheesecake dello Chefs.

_________________________
Fonte S.Antonio 700cl Naturale | Frizzante.

€3

Caffè.

€2

Pane e coperto.

€3
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