
Bōlpo  
Polpo e patate con pesto di basilico, 
olive e fagiolini 
     gewurztraminer doc

Fondue {veg}
Fonduta di Camembert con cruditè 
di verdure e crostini 
     ARNEIS “FRANCO”

Melanzana2 {veg} 
Sugo alla norma con melanzane grill, 
ricotta salata e pesto di melanzana
   ribolla gialla

Hot Stuff 
Ragù tex-mex con peperoni, fagioli rossi 
e formaggio fuso
      CASTELLO “LA RUBINA”

Pizza Bōl {veg}
Salsa di pomodoro alla bōl house, 
mozzarella di bufala e basilico
     dolomiti pils

Pulled Pork 
Spalla di maiale sfilacciata in salsa BBQ, 
coleslaw salad, pico de gallo 
e salsa al pepe nero 
    ichnusa non filtrata

Curry
Pollo al curry con latte di cocco, pepe-
roni saltati e anacardi
    FULLER’S IPA

Clam chowder   
Zuppa cremosa di vongole*, patate, 
panna, bacon. San Francisco style
    CARMEN PALE ALE

Cicizeta {vegan} 
Vellutata di carote, ceci e zenzero
     RONDINELLA BLANCHE

Bosco
Besciamella con porcini*, salsiccia, me-
lograno
      NEBBIOLOABORA”

BŌL - la cucina nel pane 

Scopri le proposte del giorno
SULLA NOSTRA LAVAGNA

mini-BŌL
Prova le nostre Bōline,
la versione mini delle Bōl. Tenere e #adorabol

Proposte del giorno
    5 mini-bōl
 10 mini-bōl 

Olio EVO aromatizato
    5 mini-bōl
 10 mini-bōl 

Small

PROVA anche...

5 mini-bōl dolci miste   
Brownie alle nocciole con panna  
{gluten free}  
Crumbōl cheesecake 
Apple tart con gelato alla crema 
Bōl e Nutella con granella di nocciole 
e panna montata 

DESSERT
fatti in casa!Polpette di pan di bōl{veg} a scelta tra

al sugo / al pesto / al formaggio fuso  
Coleslaw salad {gluten free}{veg}
cavolo rosso, carota, maionese e panna acida  
Acciughe tricolore
Acciughe al verde, rosse e burro 
servite con pan di bōl  
Tagliere del NORCINO e mini-bōl
Culatello, Ventricina piccante, Lardo alle erbe di 
Moncalieri, Lonza alle erbe, Salame selezionato  
Tagliere del CASARO e mini-bōl
Toma di montagna alle erbe, Toma di montagna 
piccante, Pecorino toscano DOP, 
Caprino “La Vallee de Là Belle”  
Tagliere MISTO e mini-bōl
Selezione di salumi e formaggi  
Caesar salad
Insalata mix, pollo impanato in pan di bōl, 
parmigiano, bacon, la nostra salsa caesar 
e crostini di pan di bōl   
3 mini-bōl nature  
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