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BIZANTINA BREWPUB
DARSENALE

DOMENICA H 11.00 - 24.00 (VI ASPETTIAMO PER IL BRUNCH DALLE 11.00 ALLE 14.30)
LUNEDÌ H 18.30 – 24.00  |  MARTEDÌ – GIOVEDÌ H 18.30 – 01.00  |  VENERDÌ E SABATO H 18.30 – 02.00

BREZEL (1) - 2,50€ 
Tipico pane* bavarese

PATATE CHIPS* - 5,50€ 

PATATE DIPPERS* - 5,50€ 

TRIANGOLI FRITTI 
DI PATATE AL CURRY* (1,3,6) - NEW! - 6€ 
Con maionese al Tandoori (misto spezie India del Nord)

CROCCHETTE DI PULLED PORK* (1) - 8€

STICK DI POLLO* (1,7,10) - 7,50€

CAPPELLETTI FRITTI (1,3,7,9) - 8€
Con vellutata al ragù

POLPETTE DI POLLO 
ALL’ORIENTALE (1,6) - NEW! - 8€
Polpette di cosce di pollo*
con agrodolce cremoso di soia e frutta

POLPETTE TEL AVIV (1,7) - 8€ 
Falafel* e pettole* prezzemolo
e formaggio, servite con humus di ceci

IL NOSTRO TAGLIERE ROMAGNOLO (1,7) - 17€
Fiocco di prosciutto, mortadella Bonfatti presidio 
Slowfood, salame felino IGP, squacquerone di Romagna 
e pecorino del Buon Pastore, cestino di stirata romana

STARTERS

IL BRUNCH DELLA DOMENICA

POLPETTE ALLA PAMPA (1,3,7) - 8€ 
Polpette di melanzane* con salsa chimichurri 
(prezzemolo, origano, peperoni, olio, aceto di mele,
succo di limone, sale e pepe)

MIX JALAPEÑOS (1,7) - 9€ 
Jalapeños* rossi ripieni di crema di formaggio,
Jalapeños* verdi ripieni di cheddar serviti con salsa 
chimichurri (prezzemolo, origano, peperoni, olio, aceto
di mele, succo di limone, sale e pepe)

GAMBERI* FRITTI 
IN CROSTA DI PATATE (2,4,6,11) - NEW! - 12€
Con salsa setosa al sesamo

MERLUZZO* FRITTO (1,3,4) - 13€
Chips*, salsa tartara, valeriana

CIUFFI DI CALAMARI* FRITTI (1,14) - 13€
Chips*, riduzione di aceto balsamico e radicchio

TUTTE LE DOMENICHE 
ORARIO CONTINUATO

DALLE H 11.00 ALLE 24.00

  > BRUNCH (DALLE 11.00 ALLE 14.30)
> TUTTA LA SERIE A
SUL MAXISCHERMO

> CAFFETTERIA,
STUZZICHERIA E APERITIVI

SCOPRI IL MENU  >
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SOLO IL GIOVEDÌ SERA

TORTILLAS* (8,11) - 9€   
Tipiche tortillas di mais fritte al momento
servite con tre salse preparate da noi:
- Salsa Ranchera a base di chile Guajillo e chile 

Chipotle, pomodoro, tomatillo e semi di zucca tostati
- Salsa Dipp a base di chile Ancho e chile Pasilla,

pomodoro, sesamo tostato e mandorle
- Salsa Guacamole a base di avocado, coriandolo

fresco e lime

BURRITOS APERTO 
VEGETARIANO* (1,7) - NEW! - 11€  

Tortilla bianca di grano con formaggio Queso Oaxaca,
peperone e cipolla  speziati, cavolo arlecchino, panna
acida, riso e fagioli neri, servito con salsa guacamole
e salsa Ranchera (a base di chile Guajillo e chile
Chipotle, pomodoro, tomatillo e semi di zucca tostati)

BURRITOS APERTO DI POLLO* (1,7)- NEW! - 13€
Tortilla bianca di grano con julienne di pollo speziato,
jalapeno, formaggio Queso Oaxaca, cheddar, pico de
gallo (pomodoro, peperone, cipolla), riso, fagioli neri,
servito con salsa guacamole e salsa Ranchera
(a base di chile Guajillo e chile Chipotle, pomodoro,
tomatillo e semi di zucca tostati)

FAJITAS DI POLLO (7) - 15€ 
Pollo speziato con peperoni e cipolla rosolata, 
servito con 4 tortillas di mais e le 4 salse pico
de gallo, guacamole, tomatillo (pomodoro verde tipico)
e panna acida

MERCOLEDÌ THAI GIOVEDÌ MEX

SOLO IL MERCOLEDÌ SERA

FAGOTTINI FRITTI* (1,2) - NEW! - 7€ 
Fagottini ripieni di gamberi e verdure
serviti con salsa al peperoncino dolce

PAD THAI DI GAMBERI (2,3,5,6) - 13€ 
Noodles di riso con verdure, spezie, arachidi e gamberi

SPIEDINO DI POLLO MARINATO (5) - 13€
Tipico spiedino di pollo thailandese marinato una notte 
in salsa di arachidi e latte di cocco, servito con salsa
di arachidi e relish ai cetrioli e peperoncino (agrodolce),
germogli di soia, mini pannocchie, taccole di piselli

POLLO AL CURRY VERDE (6) - 14€ 
Accompagnato con riso Thai Jasmine, pollo cotto 
in latte di cocco, foglie di kefir, verdure* wok
(carote, mini pannocchie di mais, germogli di soya, 
taccole di piselli, peperoni, germogli di bamboo,
funghi cinesi)
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BREZEL (1) - 2,50€ 
Tipico pane* bavarese

SALSICCE AFFUMICATE 
DEL CONTADINO (1,10) - 15€
Due salsicce affumicate del “contadino”
rosolate in padella con cipolla in agrodolce
servite con pane brezel*, insalata
di patate tedesca e crauti rossi

STINCO BIZANTINO (1) - 19€
Stinco alla birra Bizantina Pilota con brezel*, 
patate al forno, crauti rossi, crauti bianchi,
cipolla in agrodolce, gelatina di birra

BOWL VEGGY (8) - 12€ 
Riso sushi, zucchine e melanzane grigliate, carote, 
misticanza, avocado, pomodorini, nocciole tostate 
e maionese vegana alle mandorle

BOWL DI POLLO (7,8) - 12,50€
Riso sushi, petto di pollo cotto a bassa temperatura, 
parmigiano reggiano, tortillas fritte, pomodorini,
iceberg, peperoni rosolati, semi di zucca tostati,
salsa Ranchera (a base di chile Guajillo e chile
chipotle, pomodoro, tomatillo e semi di zucca tostati)

BOWL DI GAMBERI (1,2,6,8) - 14€
Riso sushi, valeriana, gamberi*al vapore,
avocado, pomodorini, edamame*, semi di girasole 
tostati alla salsa di soia, maionese al lime,
salsa teryaky (salsa agrodolce a base di soia)

POKE AKU (4,6,11) - 15€ 
Riso sushi, tartare di tonno* 80 gr, alghe wakame, 
avocado, carote, edamame*, salsa teryaky (salsa 
agrodolce a base di soia), salsa syricha piccante,
olio di sesamo tostato 

AGGIUNTE EXTRA:

BOWLS E POKE PER I BIRRAI DI DOMANI - 9€

LA NOSTRA PROPOSTA BAVARESE TUTTI I GIORNI, TUTTO L’INVERNO!

CONSIGLIAMO IN ABBINAMENTO
DUE DELLE BIRRE DI NOSTRA 

PRODUZIONE: PILOTA
(GERMAN PILSNER)

O BURNÌSA (RAUCH)

Un piatto a scelta tra:

- BURGER 90g (1,3,7,11)

Insalata, pomodoro, ketchup,
pane al sesamo e patate dippers*

- STICK DI POLLO* (1,7,10)

E patate dippers*

- PADELLINO MARGHERITA(1,7)

Fior di latte, pomodori pelati schiacciati
a mano, olio Evo Romagnolo BIO

Una bevanda inclusa + gelato* alla vaniglia!

Fino ai 10 anni di età!

- Avocado + 1,50€
- Gamberi + 4€
- Pollo + 3,50€
- Tartare di tonno* 80gr + 6€
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IL SOLITO (1,3,7,11) - 11€
Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), pomodoro, salsa ketchup,
misticanza, patate dippers*

PIANETA VEGA (1,8,11) - 12€ 
Pane ai 5 cereali, il nostro burger vegano artigianale 
(150gr), pomodorini saltati al basilico, iceberg, 
melanzane arrosto, cipolla croccante,
maionese vegana alle mandorle, patate dippers*

BACON CHEESEBURGER (1,3,7,11) - 14€
Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), bacon croccante, cheddar,
cipolla croccante, salsa BBQ, misticanza,
patate dippers*

MICIO BICIO (1,3,7,11) - NEW! - 14€ 
Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), gorgonzola, spianata calabra, 
radicchio saltato, speck croccante, salsa piccante,
patate dippers*

PARMIGIANA (1,3,7,11) - 14€
Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), melanzane arrosto con
Parmigiano Reggiano DOP, pomodorini saltati
al basilico, stracciatella di burrata, valeriana,
patate dippers*

RANCHEROS (1,3,7,8,11) - 14€ 
Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), uovo strapazzato, salsa Ranchera 
(a base di chile Guajillo e chile chipotle, pomodoro, 
tomatillo e semi di zucca tostati), formaggio oaxaca, 
cipolla caramellata, iceberg, jalapeño

PUPONE (1,3,7,11) - NEW! - 14€
Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), porchetta, insalata romana,
maionese alla menta, crema ai carciofi, pecorino 
romano, patate dippers*

VICHINGO (1,4,8) - 14€
Pane ai 5 cereali, il nostro burger artigianale
di salmone (150gr), salsa all’avocado homemade, 
pomodoro, valeriana, patate dippers*

PANZER (1,3,7,11) - 18€
Pane Bun San Patrignano, doppio burger artigianale 
di manzo (360gr), bacon croccante, cheddar, cipolla 
croccante, salsa ketchup, pomodoro, iceberg, patate 
dippers*

TUTTI I NOSTRI BURGERS POSSONO ESSERE SERVITI CON PANE SENZA GLUTINE 

BURGERS

CLASSICO (1,3,7) - 9€
Pane hot-dog all’olio EVO, würstel artigianale
dalla Val di Non con ketchup, maionese e patate 
dippers*

I NOSTRI HOT-DOG

ARGENTINO (1,3,7) - 11€
Pane hot-dog all’olio EVO, würstel artigianale
dalla Val di Non con bacon, cipolla croccante,
salsa chimicurry (prezzemolo, origano, peperoni, olio, 
aceto di mele e succo di limone) e patate dippers*

Jalapeño + 1€
Bacon + 1€
Cheddar + 1€
Cipolla caramellata + 1€
Cipolla croccante + 1€

Salsa avocado + 1,50€
Uovo strapazzato + 1,50€
Stracciatella di burrata + 1,50€
Melanzane alla griglia + 1,50€
Zucchine alla griglia + 1,50€
Doppia carne + 4€

AGGIUNTE EXTRA:
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SECONDO ROUND

COSTINE MARINATE* - 13€
Con salsa BBQ servite con patate dippers*

BURRATINA AFFUMICATA(7) - 13€ 
Con melanzane e zucchine grigliate, pomodorini 
semidry, cime di rapa*, pesto di olive taggiasche
e patate dippers*

SALSICCE AFFUMICATE 
DEL CONTADINO (1,10) - 15€
Due salsicce affumicate del “contadino 
rosolate in padella con cipolla in agrodolce 
servite con pane brezel*, insalata di patate 
tedesca e crauti rossi

STINCO BIZANTINO (1) - 19€
Stinco alla birra Bizantina Pilota con brezel*,
patate al forno, crauti rossi, crauti bianchi,
cipolla in agrodolce, gelatina di birra

TAGLIATA DI MANZO - 24€
Al sale dolce di Cervia, pomodorini 
semidry e patate dippers*

TAGLIATA DI MANZO - 24€
Al sale dolce di Cervia, cime di rapa*,
melanzane e zucchine grigliate

CON PANE ARABO*AL KAMUT BIO
TUTTI I NOSTRI KEBAB POSSONO ESSERE SERVITI CON PANE SENZA GLUTINE 

PEYOTE (1) - NEW! - 14€ 
Filange di coscia di pollo italiano, la nostra
salsa piccante messicana, avocado a fette,
servita con tortillas* di mais fritte

KASHMIR (1,7) - 14€ 
Filange di coscia di pollo italiano speziata
al Tandoori (misto spezie India del Nord),
iceberg, salsa Raita (yogurt, lime e menta)
servito con patate dippers*

CHARLESTON - 14€ (Pulled Pork) (1,3)

Filange di spalla di maiale nostrano cotta
a bassa temperatura con salsa Coleslaw
(cavolo cappuccio, carote, maionese),
bacon croccante, servito con patate dippers*

SPECIAL KEBAB
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FORNARINA AL ROSMARINO (1,7) 50cm - 10€ 
Sale di Cervia, Olio EVO Romagnolo BIO,
con possibile aggiunta di: + 9€
- Fiocco di Norcia
- Mortadella Bonfatti presidio Slowfood
- Jamón serrano 36 mesi
- Speck della Val di Non

REGINA(1,7) 50cm - 19,50€ 
Fior di latte, pomodori pelati schiacciati a mano,
bufaline DOP, pomodori pelati confit,
basilico fresco, olio EVO Romagnolo BIO

QUELLA TOSTA (1,7) 50cm - 20€ 
Fior di latte, radicchio, spianata
piccante, crema al gorgonzola

CANALE CORSINI (1,7) 50cm - 20,50€ 
Fior di latte, patate al forno, zucchine,
pomodorini confit, melanzane, cipolla
croccante, olio EVO Romagnolo BIO

DARSENALE (1,7,8) - 50cm - 20,50€
Fior di latte, mortadella Bonfatti presidio
Slowfood, stracciatella di burrata,
granella di pistacchi

MAN AT WORK (1,7) - 50cm - 20,50€
Fior di latte, patate al forno, speck Val di Non,
rucola nostrana, carpaccio di Parmigiano DOP,
olio EVO Romagnolo BIO

FRIDA (1,7) - 50cm - 21€ 
Fior di latte, guacamole, tortillas chips, 
cipolla rossa, panna acida, peperoncino nachos

QUATTRO
FORMAGGI (1,7,8) - NEW! - 50cm - 21€
Fior di latte, provola affumicata, pecorino romano,
crema di gorgonzola, pistacchi, gelatina alla birra
di nostra produzione

EVERGREEN (1,7) 50cm - 21,50€
Fior di latte, jamón serrano 36 mesi,
squacquerone di Romagna DOP, rucola
nostrana, olio EVO Romagnolo BIO

DONNA DEL PORTO (1,7) - 50cm - 21,50€
Fior di latte, cime di rapa*, salsiccia, pomodori
pelati confit, carpaccio di Parmigiano DOP,
olio EVO Romagnolo BIO

AREA T (1,7) - 50cm - 21,50€ 
Fior di latte, stracciatella di burrata, ‘nduja
di Spilinga, pomodorini confit gialli, valeriana

NON SONO CAPRICCIOSA(1,7)- 50cm - 21,50€
Patè di carciofi, fior di latte, spalla cotta alla griglia,
champignon freschi, stracciatella di burrata,
olive taggiasche

QUELLA DEI CARBONARI (1,7) - 50cm - 21,50€
Fior di latte, guanciale, pecorino romano,
rosso d’uovo pastorizzato, pepe

BITTA (1,4,7) - 50cm - 22€
Fior di latte, fiori di zucca, acciughe Mare Adriatico, 
burratina affumicata, olio EVO Romagnolo BIO

DOCK 69 (1,7,8) - 50cm - 23€
Fior di latte, fiocco di Norcia, 
stracciatella di burrata, valeriana, nocciole

NORDICA (1,4,7) - 50cm - 23,50€
Fior di latte, salmone affumicato, stracciatella
di burrata, concassè di pomodoro profumato,
rucola nostrana, glassa al balsamico

COLORATA (1,4,7) - NEW! - 50cm - 23,50€
Patè di carciofi, fior di latte, salmone affumicato, 
stracciatella, pomodorini gialli confit, olive taggiasche, 
valeriana

50 CM DI PIZZA ALLA PALA
CONSIGLIATA PER 2 PERSONE (FINO A 2 GUSTI)

100% MOZZARELLA
FIOR DI LATTE, 
POMODORI
E GRANI ITALIANI  
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PIZZE AL PADELLINO
IMPASTO A SCELTA:

BIZANTINA (1,7)  - 10€ 
Pomodori pelati confit, bufaline DOP,
basilico fresco, olio EVO Romagnolo BIO

QUELLA DEL MASTRO (1,7)  - 12€
Fior di latte, salsiccia passita al sale di Cervia,
crema al tartufo bianco, cipolla croccante

ITALIANA (1) - 13€ 
Pomodori pelati schiacciati a mano, rucola 
nostrana, fiocco di Norcia, pomodorini gialli confit, 
olio EVO Romagnolo BIO

CHICAGO BULLS (1,7) - 12€ 
Fior di latte, crema di melanzane (rosmarino,
sale, pepe), stracciatella di burrata, fiocchi 
di pomodoro, olio EVO Romagnolo BIO

ORIENTIAMOCI (1,4) - 12€ 
Pomodori pelati schiacciati a mano, acciughe
del Mare Adriatico, capperi croccanti, origano
di Pantelleria, olio EVO Romagnolo BIO

ROMANACCIA (1,7) - 13€
Crema di porcini*, pecorino romano,
guanciale, olio EVO Romagnolo BIO

SCOUT (1,7) - NEW! - 12€  
Crema di carciofi, fior di latte, provola affumicata, 
salsiccia passita con Habanero di Romagna

JELLY BEER (1,7) - 12,50€
Fior di latte, jamón serrano 36 mesi, squacquerone,
gelatina alla birra di nostra produzione, valeriana

HONEY RYDER (1,7,8) - 14€
Fior di latte, jamón serrano 36 mesi,
burratina affumicata, noci, miele millefiori

BALERA (1,7) - 14€
Fior di latte, jamón serrano 36 mesi,
squacquerone Romagna DOP, fichi caramellati

BOLOGNA (1,7,8) - 13,50€
Farcito con mortadella Bonfatti presidio Slowfood,
stracciatella di burrata, granella di pistacchi

PROFUMI D’AUTUNNO (1,7,8) - 12€ 
Crema di zucca “violino”, provola affumicata,
scaglie di mandorle tostate, guanciale

– PADELLINI D’AUTORE –
(Il pizzaiolo consiglia…)

HOMER (1) - NEW! - 12€ 
Padellino con impasto alla curcuma,
crema di zucca, crema al gorgonzola, bruciatini
di speck della Val di Non, radicchio, glassa al balsamico

SOMBRERO (1) - NEW! - 12€  
Padellino con impasto all’orzo, pomodori pelati 
schiacciati a mano, Guacamole, peperoncino Nachos, 
salsiccia passita con Habanero di Romagna, panna 
acida

CONSIGLIATA PER 4 PERSONE
1 pizza alla pala da 50cm (2 gusti) +

2 pizze al padellino a scelta
- 44€ -

DEGUSTAZIONE PIZZA
“LA STAFFETTA”

CLASSICO
Farina tipo 1 e farina integrale

ORZO
Farina integrale, grano spezzato,

orzo tostato e farina tipo 1

CURCUMA
Farina tipo 1, farina integrale

e curcuma
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SORBETTO AL CAFFÈ (7) - 3,50€ 

MASCARPONE (1,3,7, con uova pastorizzate) - 5,50€ 
Con biscotti Oreo Crunch

CREMA CATALANA (3,7) - 6,50€   
Alla fava Tonka

TORRE ZUCCHI* (1,3,7,8) - 6,50€ 
Torre di gianduia con brownie e cramberry

1955 COPPA
DEL NONNO (3,7) - 6,50€  
A base di caffè e cioccolato

SIGARONE* (1,3,7) - 7,50€ 
Ai 5 cioccolati con spuma di mascarpone

TORTA VEGANA
DI MELE E NOCI* (1) - 6,50€ 
Servita calda con confettura di mirtillo rosso

ELENCO DEGLI ALLERGENI:
1. Cereali contenenti glutine
2. Crostacei
3. Uova
4. Pesce
5. Arachidi
6. Soia
7. Latte
8. Frutta a guscio
9. Sedano
10. Senape
11. Sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini
14. Molluschi

I NOSTRI SIMBOLI:
Vegetariano  Vegano 
Piccante  Gluten Free 
Senza Lattosio 
Si segnalano con * i prodotti congelati all’origine.

DESSERT


