
Acciughe sotto pesto con pomodori secchi

Piatto grande selezione di salumi

Piatto grande selezione di formaggi e miele

Piatto piccolo selezione salumi

Piatto piccolo selezione formaggi e miele

Piatto grande misto selezione formaggi e salumi

Piatto piccolo misto selezione formaggi e salumi

Piatto grande prosciutto di Bazzone

Piatto piccolo prosciutto di Bazzone

Tomino alla piastra con verdure grigliate

Tomino e speck alla piastra con verdure grigliate

Misto di würstel [classico, affumicato e bianco speziato]

Würstel classico alla piastra

Würstel classico “Vapori di Birra”

Piatto grande di verdure grigliate

Dolci della Casa

€ 7,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 11,00

€ 9,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 6,00

€ 6,50

€ 9,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 3,00/4,00

piatti unici

contorni

Patatine fritte*

Verdure miste pastellate*

Verdure grigliate

Crauti

Pane e coperto

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 1,00

MARINO
Crostone con mozzarella e salsa d’acciughe

LA STRANA COPPIA
Crostone con pecorino e glassa di aceto balsamico

CLASSICO
Crostone con mozzarella e prosciutto crudo

ORTO DI CASA
Crostone con formaggio e verdure

MAIALINO
Crostone con salsiccia e stracchino

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

crostoni

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,00

panini

HOT DOG*

HOT DOG CON CRAUTI*

LILIANA
Panino** con prosciutto crudo

DOMELIA
Panino** con formaggio e verdure grigliate

LUCIANA
Panino** con formaggio, pomodori secchi e prosciutto

EDO
Panino** con salame

prodotti toscani

I SALUMI E IL 
PROSCIUTTO BAZZONE

presidio SlowFood sono 
dell’Antica Norcineria
in Garfagnana (Lucca)

MIELI AZIENDALI LOCALI

* Pane surgelato.
** Il prodotto potrebbe essere surgelato.

N.B.! Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale, potrebbero 
contenere sostanze che provocano allergie o intelloranze. Se sei allergico o 
intollerante a una o più sostanze, consulta il libro degli ingredienti.

Chiedi il menù
delle nostre
Birre Artigianali
e buona degustazione!




