
 

 

#CROISSANT SANDWICH *                    

(Pane tipo Baguette con impasto morbido ai multicereali) 
Salmone affumicato Norvegese,           9 r icotta fresca di Puglia, carciofi,              pesto di menta e mandorle                                      
Tonno affumicato , zucchine pugliesi ,       8.5    insalatina mista, pistacchio fresco,         tocchetti di l imone 
  

 

                                                                                                               

PANE RUST ICO *   (Pane tipo Filone, con 
un sapore più intenso, leggero e croccante)  
Prosciutto Cotto di suino nero lucano,     10 mozzarel la di bufala fusa, zucchine grigliate, polvere di ol ive nere, pomodorino disidratato 
Prosciutto Crudo di Faeto,                    8 mango a fi letti , caprino, pomodori ci liegino, rucola, di campo 
Salmone Affumicato Norvegese ,              9      r icotta fresca, insalata verde, basi lico,  balsamico, semi di chia 

 

#PER I N I Z IARE . . .   
                                                                 

Cartocc io d i  polpette a i 3 la t t i      8 
Carpacc io d i  B lack Angus af fum icato   12 
Bur rata ,  Crudo d i Faeto e mango        9 
Patate a l  forno                 4 
Ch ips                           4 
Verdure gr ig l ia te                4  

 

INSALATONE de l la #CRIANZA  

Far ro  d i Col f io r i to ,  insalata verde            8.5 peperoni, zucchine, melanzane, carciofini,         pomodorini freschi basi lico, pinol i tostati 
Salmone af fum icato Norvegese ,      9 insalata mista, arancia fresca, semi di chia,            erba cipollina. Succo di arancia, sale e pepe. 
Straccetti di pollo, insalata mista,            9                  bacon croccante, crostini , scaglie di parmigiano.            Servita con senape di Dijon 
 
 
 

BURGERS #forfoodlovers 
 L ’ E legante - Hamburger d i Chian i na ,       1 2 
maionese ,  senape i n gran i ,  r uco l a ,   c ipo l la carame l la ta .  br ie Fu so 
 L ’Amer i cano - Hamburger d i B lack Angus 1 2 
bacon , cheddar ,  pomodoro , ke tchup , ma ionese  Lo Sdolcinato - Filetti di Petto di Pollo       1 2                         caciocavallo al miele e alloro fuso  
capocollo croccante, salsa barbecue,          maionese, insalata mista, peperoncino     Lo Strapazzato – Hamburger di Chianina ,   12 maionese, insalata verde, uova strapazzate,  
salsa funghi e tartufo, bacon     I l Modesto – Hamburger di Black Angus ,     12 
frittata di r icotta, peperoni stufati e grigl iati ,  
maionese     I l Caloroso – Hamburger di Black Angus , ,   12 crema di caciocavallo, ‘nduja, pane carasau,  peperoni verdi fritti   
 I l Furfante – Hamburger di Chianina ,        12 
peperoni grigliati , zucchine grigl iate,  ceddar e bacon croccante     
     

 

*Prodotto surgelato   

 

 

  
#RUST ICHELLA *   (Pane tipo Ciabatta fatto con 
farina di semola. Sapore delicato. Consistente e morbido.)  
 Pezzente (salsiccia stagionata di suino nero    8 lucano lavorata a mano) rape stufate,  
crema di caciocavallo 
Porchetta artigianale cotta 24h su forno a        9  legna, crema di pistacchio, peperoni stufati e grigliati , pistacchi tostati           
Capocollo di Martina Franca Santoro,         9  zucchine grigl iate, burrata, menta fresca,     cipolla rossa di Tropea Igp caramellata 
Melanzane grigliate, formaggio fresco,        7.5 pomodori semisecchi, hummus di ceci ,     

Dal venerdi’  alla Domenica dalle 19.00 alle 23.00  - tel 0832 091705 
 



B I RRE 
 

Menabrea 4.8%                                                            3.5                                          
Commerciale ma con gusto. 
 

#Crianza 4.5%                                                           4.5 
Bionda Artigianale della casa, con infusione di bacche di 
Timut, delicata ma con corpo, perlage fine ed elegante. 

 

Abboccata 6.5%                                                            5 
Ambrata con sentori di malto e caramello. 

 

Negramara Extra 8%                                                   5 
Ambrata con sentori di malto tostato.                               
Gradevole percezione erbacea. 

 
Baff Veritaserum Strong Ale 7%                            5 
Dal colore rosso intenso, crosta di pane, caramello.       
Speziata e floreale. 

 
Baff Orion Blond Ale 5.2 %                                       5                              
Non filtrata, non pastorizzata. Corpo leggero e bilanciata. 

 

Baff Mako Ipa 6.3%                                                 5 
Color oro ambrato di corpo medio e amara,                                     
con sapori Agrumati e di frutta tropicale. 
 

 

 

 

 

Baff La Mennela New England Ipa 5%                 5 
Dal colore dorato opalescente. Intenso aroma e               
sapore di luppoli americani. 
 

 

 

 

 

Baff Black Beard Porter 5%                               5 
Dal color cappuccino, sapore di malto tostato,                 
caramello e cioccolato fondente. 
 

 

 

 

 

 

Daniels Pessima 7%                                                    5 
Ambrata dall’aroma floreale, dal gusto dolce                      
di malti tostati. 
 

 

 

 

 

 

Daniels Nathia 7%                                                        5 
Doppio malto ambrata chiara, corposa, dolce e  speziata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniels Caletta 5%                                                       5 
Ambrata chiara bilanciata con malto                                   
in primo piano, leggermente agrumata. 
 

Daniels Lamprà 4.8%                                                   5                                                       
Birra di grano, chiara. aromatizzata al lime e                   
coriandolo. 
 

 

 

 

 

Skipa Bread Beer 5.3%                                     5.5 
Dal colore dorato, leggera sapidità del pane,                    
note fresche dei luppoli. Poco amara sul finale. 
 

 

 

 

 

 

Orte Dubbel 7.5%                                                          5 
Birra corposa  dal colore rosso. Al naso è ricca                  
di aromi. Lievi note fruttate e di nocciole tostate.  
 

Palascìa Golden Ale  5.5%                                        5 
Avvolgente, colore chiaro, gusto vivace e ricco di                 
mineralità. Freschi sentori di arancia. 
 
 

Aragonese American Ipa 6.5%                                 5 
Color ambrato, sentori esotici.  Corposa e amara.                                     
Ben bilanciata dalla dolcezza dei malti. 

 
Schneider Weisse Original 50cl 5.4%                      6 
Color miele, rinfrescante con sentori di mela e banana. 
 

 

 

 

 

Chouffe Golden Ale 8%                                               5 
Bionda dorata, equilibrata ed elegante...un classico! 
 

 

 

 

 

Birra del Borgo Re Ale Extra 6.4%                       5.5 
Dorato intenso,esplosiva nei profumi che vanno                
dall’agrumato al resinoso. 
 

 

 

 

 

 

Ducato Machete Double Ipa 7.6%                            5 
Oro, decisamente amara. O la si ama o la si odia. 

 

 

 

SOFT DRINKS   3 
Coca Cola                           

Coca Cola  0  

Arancia ta             

Fanta  

Crodino  

San Bi t ter  

Lemonsoda  

Schweppes/ lemon  

ACQUA  
Naturale/Minerale 
 
50 cl                  2 

Birra Analcolica o senza glutine 4 

V I N I 
Potrete scegliere  tra alcune delle nostre 200 

etichette tra bollicine, rossi, bianchi e rosati.  

 

Visita il menu completo sulla nostra pagina 

Facebook: www.facebook.com/crianza.lecce/menu/  

 

 

 

Potrai ordinare anche da Deliveroo.it o Eatintime.it 

https://www.facebook.com/crianza.lecce/menu/

