Forno Brisa
Castiglione
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 20/04/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/forno-brisa-castiglione

Pizza
Lievitati
Pane
Pane in cassetta di segale 1,2 Kg

€ 9,00

Il pane in cassetta che fa un po' nord Europa, con la sua crosta di semi di zucca, sesamo, lino e papavero e i
profumi della segale integrale. La segale la coltiva Davide Longoni nella zona di Chiaravalle, a sud di Milano.

Dolci
Brownie al cioccolato

€ 3,00

Cioccolato artigianale Brisa 70%

€ 4,80

1 barretta 45g

Crostatina lemon curd, lamponi e pistacchio

€ 4,00

1 crostatina 80 g. Crema al limone, confettura di lamponi e granella di pistacchi

Crostatina vegana con marmellata

€ 3,00

1 crostatina 80g. Marmellata frutti di bosco, frolla vegana, burro vegano, zucchero di canna integrale biologico,
nocciole Papa dei Boschi, latte di soia

Tortino di carote e mandorle

€ 2,50

1 tortino 70 g. Carote, zucchero biologico di canna, farina biologica di grano tenero, uova biologiche, mondorle,
olio di semi di girasole, cannella, sale

Colombe
Biscotti
Galliera 180 g

€ 7,00

Zucchero biologico di canna, farina biologica di riso, burro di Normandia, uova biologiche, massa di cacao,
cioccolato 70% Trinidad, nocciola tonda della Langa, cacao, granella di nocciola e pistacchio.
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Bevande
Birra Lysa

€ 4,00

Molecola

€ 3,00

Coca artigianale 33cl

Vino bianco malgiacca

€ 18,00

Trebbiano, malvasia e vermentino

Vino rosso frapppato

€ 18,00

Barbera

Dispensa
10 Capsule caffè di filiera

€ 6,00

compatibili Nespresso e compostabili

Caffè Brisa in grani per filtro 150gr

€ 11,00

Una monorigine 100% arabica tostata da noi

Caffè Brisa macinato per moka 150gr

€ 7,00

Blend di arabiche per moka tostato da noi

Farina farro Brisa

€ 4,50

Farina di farro monococco del forno Brisa

Farina miscuglio Brisa

€ 3,50

Farina del Forno Brisa di Nocciano, miscuglio di grani teneri, macinata Tipo 2

Pasta di filiera Brisa

€ 3,50

Mezze maniche, di grani duri.

Colazione
Cornetto dolce farcito

€ 1,80

Cornetto vuoto

€ 1,40
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