LE NOSTRE PIZZE

LE PIZZE SPECIALI

di grano, impasto indiretto con lievito madre e lunga
lievitazione per garantirne la massima digeribilità e
sapore

TUTTI GLI SPECIALI SNACK BARCH

dalla selezione, nel tentativo di utilizzare il più possibile
ingredienti stagionali e di produttori locali

I NUOVI PANINI BARCH

AMANTEA

PEDRO

LE CLASSICHE

Pomodoro mozz. di bufala, ‘nduja (salsiccia piccante) e origano

MARGHERITA

5,00 €

Pomodoro e mozzarella

RUGOLO

9,00 €

VOLPAGO

9,00 €

COLLE

9,50 €

Pomodoro, mozzarella, peperoni, gorgonzola e porchetta

MARINARA

4,00 €

Pomodoro, origano e olio all'aglio

Mozzarella, salsiccia, grana a scaglie e pomodorini

CAPRICCIOSA

7,50 €

DIAVOLA

6,50 €

BERLINESE

7,00 €

Pomodoro, mozzarella e salamino piccante

Pomodoro, mozzarella, wurstel e patate fritte

4 FORMAGGI

Pomodoro, mozzarella, brie, formaggio Morlacco, gorgonzola e scamorza
affumicata

VERDURE

Pomodoro, mozzarella, pomodorini, zucchine, melanzane e peperoni

GIANA

Pomodoro, mozzarella, melanzane e grana a scaglie

SICILIANA

Pomodoro, mozzarella, acciughe, salamino, olive e capperi

TONNO E CIPOLLA

Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla rossa

7,50 €
7,50 €

Mozzarella, pulled pork, cipolla caramellata e pomodori secchi

CANDELÙ

Pomodoro, mozzarella, zucchine, prosciutto crudo e grana a
scaglie

PRALONGO

Mozzarella, patate country, funghi e salsiccia

CAVALLINO

Mozzarella, melanzane, Morlacco del Grappa, olive nere e
pomodorini

SPILINGA

Mozzarella, ‘nduja, origano, olive nere e cipolla rossa

COLFOSCO

7,00 €

Pomodoro, mozzarella, cotto alla brace, scamorza affumicata e
zucchine

FOSSAMERLO

7,50 €
7,50 €

9,50 €

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, scamorza, ‘nduja, origano

MONTAGNANA

Pomodoro, mozz. di bufala, prosciutto crudo, pomodorini e basilico

9,50 €
9,50 €
8,50 €
9,50 €
8,50 €
9,50 €
9,00 €

Un involtino particolare “abbottonato” con la scamorza
affumicata

Piatti classici della tradizione bavarese
COTOLETTA

MARIECH

6,50 €

Per bambini con patte fritte

WIENERSCHNITZEL

14,00 €

Cotoletta XXL con patate fritte

Mozzarella, salamino piccante, funghi, grana
e speck

VARNADA

Mozzarella, zucchine, brie, noci, pomodorini
e prosciutto cotto alla brace

CIMONE

Mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, pomodorini
e rucola

CREP

I FRITTI

Mozzarella, ‘nduja, olive taggiasche, acciughe, pomodorini
e scamorza affumicata

9,50 €

9,50 €

PATATE COUNTRY

4,50 €

giorni di delicata lavorazione e continua lievitazione, vengono
cotti in due momenti, prima a vapore e poi nel forno della pizza.
Una specialità che ci inorgoglisce

ANELLI DI CIPOLLA

4,50 €

4,50 €

Mozzarella e pomodoro

Pomodoro, mozzarella, acciughe di Sciacca e pepe nero

OLIVE ASCOLANE

4,50 €

SUPERCELLA

MOZZARELLE DORATE

4,50 €

CASTELLANUS

CROCCHETTE DI POLLO

4,50 €

ALETTE DI POLLO

4,50 €

SPICY CHICKEN

4,50 €

VERDURE PASTELLATE

4,50 €

FRITTO MISTO (x 2 pers.)

8,00 €

Bastoncini di pollo speziati

Con salsa rosa

MEGA FRITTO (x 4 pers.)

18,00 €

Con salsa rosa

DELUXE FRITTO (x 6 pers.)

30,00 €

Con salsa rosa

Mozzarella, patate country˙, cipolla rossa, scamorza
affumicata, prosciutto cotto alla brace e gocce di senape
Mozzarella, zucchine, brie, pomodorini e
crema di aceto balsamico

CALVUS

Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e basilico

CIRRO

Mozzarella, ‘nduja*, cipolla rossa, olive riviera ligure,
pomodorini e origano

BIRRE IN BOTTIGLIA
BIRRIFICIO ARTIGIANALE BARCH
Ogni 5 birre la sesta è in omaggio
BIONDA

50 cl

5,00 €

KELLER

50 cl

5,00 €

ROSSA

50 cl

5,00 €

BIANCA

50 cl

5,00 €

IPA

50 cl

5,00 €

8,00 €
10,00 €
9,50 €
10,00 €
10,00 €

Pomodoro, mozzarella, ‘nduja, olive, pomodori secchi e
origano

GARBATELLA

Pomodoro, mozzarella, pomodorini, acciughe, capperi e
basilico

TIVOLI

Pomodoro, zucchine, melanzane, peperoni, pomodorini e
basilico

FRASCATI

Mozzarella, ssalsiccia, funghi, cipolla e grana a scaglie

10,00 €

PROSDO

10,00 €

GALE8

10,00 €

Chevapcici, formaggio, lattuga, pomodoro, cipolla e salsa rossa

Pastrami, mozzarella, rucola, gorgonzola, cetriolini e senape

MR. HAMBURGER

200 gr di carne di manzetta sorana italiana e pane fatto
in casa

BUSET

9,50 €

Lattuga, pomodoro, cetriolini, cipolla caramellata, senape e
ketchup

REGI

9,50 €

Lattuga, pomodoro, formaggio, senape e ketchup

BEGOT

Lattuga, pomodoro, scamorza, prosciutto cotto, cipolla
caramellata e salsa piccante habanero

GIRO

‘NDUJO

Melanzane, pomodoro, cipolla caramellata, ‘nduja, mozzarella
di bufala, senape e ketchup

BACIU

Pane alla curcuma, vegan burger, pomodoro, verzetta,
zucchine, salsa bianca e salsa rossa

10,50 €
11,00 €
10,50 €
9,50 €
1,00 €

I KEBARCH
KEBARCH 1

Spalla di maiale, mozzarella, pomodoro e insalata Barch

KEBARCH 3
Chevapcici, lattuga, pomodoro, verzetta, cipolla, salsa bianca
e salsa rossa

9,00 €
9,00 €
9,00 €

I KRAPFEN SALATI

Lo so che non ci credi... ma provalo! Servito tiepido con patate fritte
(per un appetito moderato)
PASTRAMINO
TRIESTINO
Prosciutto cotto alla brace Nero Trieste, mozzarella di bufala,
lattuga, pomodori secchi e senape

7,00 €
6,00 €

LE ZAPIEKANKA

Mezzo filone ai cereali farcito a mo’ di bruschetta

CRACOVIA

Mozzarella, funghi, scamorza affumicata, cipolla, salamino
e ketchup

9,00 €

ZAKOPANE

Mozzarella, gorgonzola, melanzane e prosciutto crudo

9,00 €

I POAST

Per adattarli all’asporto abbiamo modificato leggermente i classici
ingredienti. Si raccomanda di ripassarli 5 minuti in forno a casa

Mozzarella, porchetta, melanzane e salsa verde

Pulled pork, formaggio e Barch salad
(insalatina di carote, cappuccio e cipolla rossa)

Pastrami, cetriolini, mozzarella di bufala e insalata Barch

Tipico impasto romano, superlievitato e idratato, molto croccante

NERONE
Vi preghiamo di avvisare il cameriere in caso di intolleranze o
allergie in modo da poter predisporre tutto il necessario. Chiedete pure
informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande, siamo preparati per
consigliarvi nel migliore dei modi!

7,00 €

LA PINSA ALLA ROMANA

TESTACCIO

SERA E SPERA

Pastrami, lattuga, pomodoro, verzetta, cetriolini e salsa bianca

Per adattarli all’asporto abbiamo modificato leggermente i classici
ingredienti. Si raccomanda di ripassarli 5 minuti in forno a casa

CUMULONEMBO

11,00 €

Pulled pork, lattuga, pomodoro, pancetta, frittatina, formaggio,
cipolla, senape e ketchup

KEBARCH 2

4,50 €

PANZEROTTINI

GAJJO

Reinterpretiamo il kebab, come piace a noi. Servito con patate fritte

PATATE STILE CHIPS

Pomodoro, mozzarella e origano

11,00 €

8,50 €

I PIZZINI

4,50 €

Punta di petto di manzo, pancetta, scamorza affumicata,
lattuga, pomodoro, salsa smuky

Tutti gli Hamburger sono serviti con patate fritte.
Se non sono incluse puoi chiedere a parte le nostre salse fatte in casa

4,50 €

MAMMATUS

ENGI

9,50 €

PATATE FRITTE

CROCCHETTE DI PATATE

9,50 €

salsa rossa e cipolla

Lattuga, pomodoro, pancetta, frittatina, formaggio, cipolla,
senape e ketchup

GLI ABBOTTONATI

SAPORI D’ALEMAGNA

Pane fatto in casa con lievito madre

10,00 €
10,00 €

Una deliziosa farcitura tra due morbide sfoglie di pane
POAST N.1

9,00 €

POAST N.2

9,00 €

Mozzarella, pomodoro, lattuga, porchetta e salsa rosa

Mozzarella, zucchine, brie, pancetta e salsa rosa

POAST N.3

Mozzarella, zucchine, peperoni, zucchine, pomodoro, rucola
e salsa rosa

POAST N.4

10,00 €
10,00 €
10,00 €

Mozzarella, pulled pork, lattuga, pomodoro e salsa rosa

9,00 €
9,00 €

HOT DOGS & TOAST
HOT DOG BREMA

6,50 €

HOT DOG COLONIA

6,50 €

TOAST CLASSICO

4,00 €

Cetriolini, pomodoro, salsa bbq

Cipolla caramellata, peperoni, ketchup e senape

Prosciutto cotto, formaggio e salsa rosa

I CLUB SANDWICH

Scegli tra 2 pezzi – 6,50 €, e 4 pezzi – 11,50 €
CLASSICO

Prosciutto cotto, pancetta, formaggio, lattuga, frittatina, pomodoro
e salsa rosa

BIBITE IN BOTTIGLIA
Coca Cola - Fanta - Sprite

33cl

PICCANTE

Speck,‘nduja, scamorza, frittatina, lattuga, pomodoro e salsa rosa

3,00 €

VEGETARIANO

Pane integrale, pomodoro, zucchine, melanzane, peperoni, lattuga,
formaggio e salsa rosa

I VINI

RUSTICO

ROSSO - Raboso Doc - Casa Roma

20,00 €

BOLLICINE - Prosecco Doc Brut Biancavigna

13,00 €

San Polo di Piave, Veneto

Conegliano, Veneto

LA CUCINA SARA’ APERTA
VENERDI’ SABATO E DOMENICA
DALLE ORE 18:30 ALLE 21:30
BIRRIFICIO BARCH
Via Pomini, 3
Barcon di Vedelago

Pane integrale, melanzane, porchetta

, gorgonzola, formaggio e salsa rosa

ALPINO

Pane integrale, speck, formaggio, funghi, brie, rucola e salsa rosa

MENU
ASPORTO

L’ASPORTO E’ POSSIBILE
SOLO PREVIA PRENOTAZIONE
PREFERIBILMENTE
DALLE ORE 12 ALLE 19
PER PRENOTARE L’ASPORTO
CHIAMACI O INVIA UN WHATSAPP
AL NUMERO +39 0423 772716

