
 
 

Ristorante pizzeria 

La torre    
ANTIPASTI – STARTERS 

All’Italiana                                          €.8,00 

AFFETTATI, FORMAGGI,MELANZANE,CARCIOFI, PEPERONI 

 COLD CUTS, CHEESE, AUBERGINES, ARTICHOKES, PEPPERS  

  

                                                     

Insalata di Mare                            €.10,00 

SEPPIA, POLIPO, CALAMARI 

CUTTLEFISH, OCTOPUS, SQUID 

 

Souté di Cozze                                                   €.8,00 

SOUTE’ MUSSELS  

 
   *ingredienti che potrebbero surgelati 

*this ingredient might be frozen                                                       Servizio coperto ristorante 2,00 €  / Service 2,00 €  

 

 

 

          

 

  

 

 

 



 
 

PRIMI PIATTI–FIRST COURSES 

 

 
 

Spaghetti  Ai  Frutti Di Mare  €.13,00 
COZZE,VONGOLE,POLIPO,GAMBERETTI E POMODORINI   
 FRESH PASTA WITH MUSSELS, CLAMS, OCTOPUS, SHRIMPS AND 
FRESH TOMATOES 
 

Paccheri tonno fresco,olive nere,rughetta               €.13,00 
 scaglie di pecorino 
FRESH PASTA WHITH FRESH TUNA,BLACK OLIVES,CHEESE 
 

Scrigni ripieni di burrata di Puglia                               €.13,00 
STUFFED PASTA WHITH CHEESE OF PUGLIA 

  
Orecchiette mantecate                                                         €.8,00                                      
 RICOTTA FORTE E PECORINO 
FRESH PASTA WITH TOMATO SAUCE, RICOTTA FORTE CHEESE, 
PARMESAN CHEESE 
 

Orecchiette alle cime di rape (con aglio)                     €.8,00 
FRESH PASTA WITH TURNIP TOPS  
 
 Orecchiette al pomodoro                    €.7,00 
FRESH PASTA WITH TOMATO                                                                                                                                                                                                              

Servizio coperto ristorante 2,00 €  
Service 2,00 €   

      
 Per un servizio più veloce ed efficiente, nel moment di maggiore affollamento 

consigliamo di non ordinare molti primi differenti .grazie! 
     For a faster and more efficient service, we suggest you not to order many different first courses when the restaurant 

is too crowded . THANK YOU! 

 



 
 

 

SECONDI PIATTI - SECOND COURSES 

 
PESCE  

   
Frittura Mista  (Gamberi, calamari) ** €.13,00 
 MIXED FRIED SEAFOOD (SHRIMPS, SQUID)* 

 

Trancio di pesce spada alla griglia contornato* €.12,00 

GRILLED SWORDFISH SURROUNDED*  

   

Tagliata di tonno pinne gialle con rucola grana  €.16,00 

e glassa di aceto balsamico 
CUT ROAST YELLOWFIN TUNA WITH GRANA PADANO, ARUGULA,AND 

BALSAMIC VINEGAR GLAZE 

 

Gamberoni arrosto* €.18,00 

ROASTED KING PRAWNS*  

 

Pesce fresco di mare (l’etto) €.6,00 

FRESH FISH (PRINCE PER 100 GRAMMI) 

 

CARNE 

 
Petto di pollo arrosto contornato                                         €. 10,00 
 ROAST CHICKEN BREAST SURROUNDED  

               

Fettina  di vitello arrosto contornato €.10,00  
 ROAST VEAL SLICE SURROUNDED 

 
*ingredienti che potrebbero surgelati 

*this ingredient might be frozen                                                      Servizio coperto ristorante 2,00 €  / Service 2,00 € 



 
 

  

 

 CONTORNI – SIDE DISHES 

 

Insalata mista €.4,00 
MIXED SALAD 

 

Patatine fritte* €.4,00 
FRIED POTATOES 

 

Insalatona   €.7,00 
BIG MIXED SALAD 

(LATTUGA, 

RADICCHIO,POMODORO,CAROTE,TONNO,MOZZARELLA,CAPPERI) 

(LETTUCE, RADICCHIO, TOMATOES, CARROTS, CANNED TUNA, 

MOZZARELLA, CAPERS) 

 

Verdure miste                                                                       €.7,00                                                                                                                                    
 MIXED VEGETABLES 
 

*ingredienti che potrebbero surgelati 

*this ingredient might be frozen 

 

 

 

                                                                                                                         Servizio coperto ristorante 2,00 €  / Service 2,00 € 

 FRUTTA  

Frutta di stagione        €.3,50 

Misto frutta                 €.5,00 

 

DESSERT 

Dolci della casa                                                                  €.5,00 

Gelati antica gelateria                                                    €.4,50   

Spumoni                                                                               €.5,00                                         



 
 

BEVANDE 

ACQUA  WATER 
Acqua  LT  €.2,00 

Acqua ½ LT  €.1,00 

BIRRE 

 Nastro Azzurro 33cl  €.2,50  

Heineken  33 cl €.3,00 

Peroni Rossa 50cl  €.5,00 

Peroni Doppio Malto 50cl €.5,00 

Tennent’s 33cl €.4,00 

Nastro Azzurro 50cl €.4,00 

Heineken 66 cl €.4,50 

BIRRE SPECIALI 

Capimora IPA(Salentina) 50cl       6,5%vol €.6,00 
Colore ambrato,schiuma compatta. Ricca di profumi  
con sentori di agrumi e fiori,gusto amaro e fresco  

kloster Weisse Hell ( Tedesca) 50cl         5,2%vol €.5,00 
 Stile Hefeweizen, colore giallo dorata , aroma di lieviti 
 e sentori speziati, gusto dolce con note fruttate e speziate. 

Lisa(artigianale italiana)BIRRA DEL BORGHO 33CL 5%vol         €.3,50 
Colore dorato brillante , note di cereali e crosta di pane; 
stile lager, prodotta utilizzando grano senatore cappelli. 

BIRRA ALLA SPINA NASTRO AZZURRO  

DRAFT BEER 

Spina Piccola  0,25 LT. €.2,50 

Spina Media  O,40 LT €.4,50 

Spina Grande  1LT €.10,00 

BIBITE IN LATTINA 33CL DRINKS (CANS) 

Coca Cola; Fanta,Sprite,Lemonsoda,Tè €.2,50 

Coca Cola 1,5 L €.4,50 

VINO  DELLA CASA WINE  

Bianco Malvasia  1LT.   -  1/2   €.6,00-3,50 

Rosato Del  Salento  1LT.  -  1/2  €.6,00-3,50 

Rosso Del  Salento 1LT.  -  1/2  €.6,00-3,50 



 
 

 

CARTA DEI VINI 
Mezze bottiglie 

0,375 lt. 
 
 
FREGI BAROCCHI   Bianco   0,375 lt. .…………………………………....  €.7,00 
 
Salento IGP  
50% Verdeca, 50% Malvasia Bianca  – Vol.12%  
CARATTERISTICHE: bianco paglierino, sapore asciutto fresco e armonico, profumo delicato.  
ABBINAMENTO: Crudo di mare, pesce, verdure con olio d'oliva. 

 
FREGI BAROCCHI   Rosato   0,375 lt. .……………...…………………….  €.7,00 
 
Salento IGP  
100% Negroamaro – Vol. 12,5%  
CARATTERISTICHE: rosè vivo e brillante, profumo vinoso e fruttato, sapore fresco e asciutto. 
ABBINAMENTO: Frutti di mare, zuppe di pesce, crostacei e primi piatti. 
 
 
 

FREGI BAROCCHI   Rosso   0,375 lt. .….……………………..……….…..  €.7,00 
 
Salento IGP  
100% Negroamaro – Vol. 12,5%   
CARATTERISTICHE: rosso rubino dai riflessi aranciati, profumo vinoso, sapore caldo e delicato. 
ABBINAMENTO: Arrosti, carni rosse al sugo, verdure. 
 
 

 Spumanti 
Cartizze prosecco……………..………………………………………………€.30,00 
 

Veneto DOCG 
                  Cantina  VARASCHIN 

Vitigno: Prosecco vigneti inS.Pietro di Barbozza vol 11% 
CARATTERISTICHE: Vino dal colore giallo paglierino perlage fino e persistente , profumo 
intenso fruttato complesso, ricorda vagamente la rosa, sapore morbido, asciutto e suadente 
ABBINAMENTO: Ottimo come aperitivo oppure a fine pasto associato ad un  

dessert, appropriato per ogni tipo di occasione. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 WINETINE COUVE’E(dolce)………………………………………………….€15,00 

 
CANTINA PERINI 

Vitigno a sud di Conegliano vol 11,5% 

CARATTERISTICHE: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli e un perlage fine e   

persistente, molto fine ed elegante , spiccano sentori di glicine e di fiori di acacia. E’ un vino dal 

gusto elegante, particolarmente fruttato che grazie alla sua leggera amabilità. 

ABBINAMENTO: vino da tutto pasto, molto gradevole se accompagnato da dolc 

 
CUVE’E ROSE millesimato brut.……………………………………………€.20,00 
 

Veneto  
                  Cantina  VARASCHIN 

Vitigno: 84%prosecco 16%moscato rosa  vol 11% 
CARATTERISTICHE:Colore rosato , perlage fine e persistente profumo aromatico, intenso 
complesso, elegante con sfumature di fiori come la viola;  sapore asciutto ed equilibrato.  
ABBINAMENTO: Ottimo come aperitivo , a tutto pasto con piatti di pesce  

 
    VALDOBBIADENE  prosecco superiore ……………………  ……………€.20,00 

 

Veneto DOCG 
                  Cantina  VARASCHIN 

Vitigno: Prosecco vigneti inS.Pietro di Barbozza vol 11%   
CARATTERISTICHE: Giallo paglierino scarico, perlage fine e persistente, profumo intenso ed 
elegante con sentori di fiori di glicine, sapore morbido suadente ed equilibrato   
ABBINAMENTO: Ottimo come aperitivo e a tutto pasto   

 

Vini bianchi Bottiglie 0,75 lt. 

 

 
      GRECO DI TUFO…………………………….. …....………………………..  €.22,00 

 
Greco di Tufo DOCG 
Cantina Villa Matilde   
Greco di Tufo 100%  – Vol.13%  
CARATTERISTICHE: giallo dorato; odore netto, gradevole, sapore tenue, asciutto, aromatico. 
ABBINAMENTO: antipasti a base di pesce, piatti freddi, frittura di pesce, ostriche e crostacei. 

       

        
 

CANDORA CHARDONNA  …....……………………………..………….€.16,00 
 

Salento IGT 
Cantina Schola Sarmenti   
Chardonnay 100%  – Vol.14%  
CARATTERISTICHE: colore giallo paglierino carico e brillante; intenso,ampio e complesso  
all’olfatto, con profumi di frutta matura, mielosi e vanigliati; sapore vivace ed equilibrato. 
ABBINAMENTO: piatti a base di pesce , carni bianche e carni crude. 

 

 



 
 

      FIANO ………… …..........………………………………………….…...  €.16,00 
 
  Salento IGT 
  Cantine Conti Zecca 
  Fiano 100%  – Vol.12%  
  CARATTERISTICHE: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; profumo intenso con note  
  di frutta (mela, ananas, banana), sapore ricco, sapido, con finale persistente. 
  ABBINAMENTO: piatti a base di molluschi e crostacei. 

 

                                   
                                      
 
 

MALVASIA BIANCA ………………………..........………………………..  €.16,00 
 
Salento IGT 
Cantine Conti Zecca 
Malvasia Bianca 100%  – Vol.12%  
CARATTERISTICHE: colore giallo paglierino; bouquet ampio, ricco, caratteristico; sapore 
caratteristico gradevolmente fruttato con chiusura mandorlata. intenso con note  
di frutta (mela, ananas, banana), sapore ricco, sapido, con finale persistente. 
ABBINAMENTO: antipasti e primi a base di pesce.  
 

Chardonnay Salento  ………..……………..........………………………..  €.12,00 
Puglia  IGP  
Cantine De Falco 
Chardonnay 100%  – Vol.12%  
CARATTERISTICHE: colore bianco paglierino; sapore asciutto fresco e armonico, profumo 
delicato. 
ABBINAMENTO: crudo di mare, pesce, verdure con olio d’oliva.  

            
 

Verdeca Salento …. ………..……………..........………………………..  €.15,00 
Puglia  IGt  
Cantine Cantele 
Chardonnay 100%  – Vol.12%  
CARATTERISTICHE: colore bianco paglierino con riflessi verdognoli;al naso intenso e 
persistente con sentori floreali, al palato intenso con netta sensazione di freschezza e nota 
aromatica. 
ABBINAMENTO: piatti di pesce e formaggi freschi e leggeri. 

 
MULLER THURGAU ALTO ADIGE  …. ………..………………………..  €.22,00 
Puglia  DOC 
Cantine PALLADIUM-K 
100%  Valle Isarco Muller Thurgau – Vol.13%  
CARATTERISTICHE: Colore bianco strutturato, giallo verdognolo fino al giallo chiaro, con 
profumo delicato, note erbacee e noce moscata. Sapore fresco e complesso con una buona 
persistenza.  Invecchiamento da 2 a 5 anni. 

                    ABBINAMENTO: vino d’aperitivo, da consumarsi preferibilmente con pesce alla griglia 
 
 
 



 
 

 
     Vivaci  

              MARE MOSSO  BIANCO FRIZZANTE TORREVENTO……… €.15,00 
Puglia  IGt 
Cantine Torrevento 
Bombino 100%  – Vol.11%  
CARATTERISTICHE: colore giallo paglierino, profumo fine e delicato con sentori di fiori di 
campo e fruttati. 
ABBINAMENTO: crudo di mare, pesce, verdure con olio d’oliva.  

 

 
  

 

ROSATI 
    METIUSCO………………………………………………………………………€.20,00 

 
   Salento IGP  
   Cantina Palamà  
   Negroamaro 100% –vol 13,5% 
   CARATTERISTICHE:colore rosato vivo e brillante, profumo fruttato fresco e armonico 
    ABBINAMENTO: qualsiasi piatto 

 
 
 
 

 
                  ROSA DEL GOLFO……………………………………………………………€.16,00 

 Salento IGP  
                     Cantina Rosa del Golfo  

 Negroamaro 90% e malvasia nera leccese 10% -vol 12,5% 

 CARATTERISTICHE: color rosato brillante con riflessi corallini, ha un bouquet intenso con pro 

    fumi fruttati e di fiori di campo. ABBINAMENTO:zuppe di pesce,pesce alla griglia e carne bianca                  

     

 

 

MASSEREI……………………………………………………………………….€.15,00  

 

                    Salento IGP  

Cantina Due Palme 

   Negroamaro 100% –vol 13,5% 
   CARATTERISTICHE: colore rosa carico,profumo floreale e gusto gradevole e generoso 
ABBINAMENTO: primi piatti a base di pesce, zuppa di pesce e secondi piatti di carne bianche. 
  

 

 

 
 



 
 

     ROSSI 
 
 

NEGROAMARO Riserva………………………………………………….…….€.18,00 
 
Salento IGT  
Cantine Conti Zecca 
100% Negroamaro Riserva  – Vol. 14,5%   
CARATTERISTICHE: rosso rubino con riflessi granata, aroma di piccoli frutti di bosco, morbido e  
Aromatico con tannini maturi in un corpo ricco e ben strutturato 
ABBINAMENTO: ottimo con primi piatti ricchi , carni rosse e arrostite 
 

 
 
 

    PRIMITIVO CANTALUPI……………………………………………………......€.15,00 
 
Salento IGT  
Cantine Conti Zecca 
100% PRIMITIVO  – Vol. 14%   
CARATTERISTICHE: rosso rubino intenso, con aroma di piccoli frutti di bosco rossi e spezie,al  
Sapore morbido e aromatico con tannini maturi in un corpo ricco e ben strutturato  
ABBINAMENTO: ottimo con primi piatti ricchi, formaggi stagionati e carni rosse alla brace 

 
 

 
NERIO RISERVA (tra i primi 100 al mondo)………….……………….…….€.18,00 
  
Salento DOC invecchiato 3 anni, affinamento in botti di rovere nell’ultimo semestre 
Cantine Schola Sarmenti  
80% Negroamaro 20% Malvasia Nera – Vol. 14%   
CARATTERISTICHE: rosso rubino con riflessi granata, aromatico vegetale, in bocca avvolge        
delicatamente lasciando un retrogusto di frutto surmaturo,assolutamente piacevole. 
ABBINAMENTO: ottimo con primi piatti ricchi , carni rosse e arrostite 
 

 
 
PRIMITIVO CUBARDI…………………………………………………….............€.25,00 
Salento IGT  
Cantine Schola Sarmenti  
100% PRIMITIVO  – Vol. 15%   
CARATTERISTICHE: rosso rubino intenso, con intense note di frutta matura aprono le porte a  
piacevoli sentori di tabacco cioccolato e caffè 
 ABBINAMENTO: ottimo con primi piatti ricchi, formaggi stagionati e carni rosse alla brace 
 
 

 
 

CAMPOFIORIN ROSSO AMARONE………………………………….............€.25,00 
VERONA IGT  
Cantine Masi 
70%Corvina, 25%Rondinella, 5%Molinara  – Vol. 13%   
CARATTERISTICHE: colore rosso rubino intenso, bouquet improntato sulla frutta rossa e sulla    
spezia dolce. Profumo note di marasca e ciliegia matura e spezie dolci. Gusto ricco caldo, 
morbido e vellutato con note di ciliegie e frutti di bosco.ABBINAMENTO: ottimo con piatti di 
carne rossa e bianca a rosto,pesce arrosto o in umido e formaggi stagionati 



 
 

 

 

              
 

 

 


