dal 1988 il RE del Panino
consegna a domicilio eu ro 1,9, minimo 10
una lat tina in oma ggio ogni 20 eu ro di spesa
050/541080 | 373/7736699
Orario: Pran zo 12 - 15 | Cena 19 - 24 | Chiuso il mercoledì
crea il tuo Panino Gou rmet [15cm 1 | 30cm 3,5]
Abbiamo anche il pane integrale multicereali [solo 15cm +1]
Salse (massimo 2):
Ketchup, Maionese, Salsa Rosa
Salsa boscaiola ai funghi, Paté di olive nere, Salsa BBQ
Crema al tartufo nero, Salsa verde, Salsa tonnata, “Ir Piccante”
Condimenti:
Lattuga, Rucola, Pomodori a fette
Cipolle caramellate, Funghi saltati, Uovo sodo, Noci
Zucchine grigliate, Peperoni in agrodolce, Crauti al vino bianco
Pomodori secchi, Melanzane a filetti sott’olio, Miele millefiori
Formaggi:
Fontina, Mozzarella fiordilatte, Scamorza affumicata
Gorgonzola DOP, Pecorino Toscano, Brie, Stracchino
Salumi:
Crudo Toscano 12 mesi, Salame Toscano, Pancetta Toscana
Prosciutto cotto, Mortadella, Salamino piccante, Speck Alto Adige
Tutto il resto:
Frittata, Tonno, Würstel di puro suino
Fagioli all’uccelletto leggermente piccanti
Petto di pollo alla piastra, Cotoletta di filetto di pollo*
Salsiccia cruda o alla griglia del Ciampalini
Mozzarella di bufala, Svizzera di Fassona del Ciampalini

gli Sfizi Frit ti*
PATATINE FRITTE

3,8

PATATINE & WÜRSTEL

5

ANELLI DI CIPOLLA

4

MOZZARELLINE PANATE

4,5

STICK DI POLLO

4,3

OLIVE ALL’ASCOLANA

4,3

ALI E FUSI DI POLLO

4,8

+ 0,2
+ 0,5

+ 0,5
+1

+1

+ 1,5

+2

+3

da Bere
ACQUA: San Bernardo

50cl 1 | 100cl 2

LATTINE: Coca, Zero, Fanta, Sprite

la Birra

33cl 2

Abbiamo moltissime scelte di birre buone e
artigianali, chiedi informazioni o consulta il
sito internet per la disponibilità.

i Panini Gou rmet da 15cm
Abbiamo anche il pane integrale multicereali [solo 15cm +1]

Cr udo Toscano 12 mesi [30cm +2]
GOLOSO: Crudo, pomodori a fette, salsa boscaiola ai funghi, paté di olive nere

4

CALABRESE: Crudo, pomodori secchi, mozzarella, salsa rosa, leggermente piccante

4,5

FRANCESCA: Crudo, scamorza affumicata, pomodori a fette, rucola, salsa verde

4,8

LINO: Crudo, stracchino, noci, rucola		

4,8

Prosciut to Cot to [30cm +2]
ANNA: Cotto, peperoni grigliati in agrodolce, rucola, maionese

4,3

CUCCIOLO: Involtini alla piastra di cotto e fontina, pomodori a fette, lattuga, salsa tonnata

4,8

MARTINA: Cotto, scamorza affumicata, pomodori, crema al tartufo nero, salsa ai funghi

5

Speck Alto Adige [30cm +2]
MEDICEO: Speck, fontina, melanzane a filetti sott’olio, salsa boscaiola ai funghi

4,5

ALTO ADIGE: Speck, gorgonzola DOP, funghi champignon saltati, paté di olive nere

4,5

Salame [30cm +2]
GOURMET: Salame Toscano, pecorino Toscano, noci, miele millefiori

4,8

SOFISTI’ATO: Salame Toscano, stracchino, rucola, crema al tartufo nero

4,5

JUVENTINO: Salamino piccante, scamorza affumicata, funghi saltati, salsa ai funghi

5

Mor tadella [30cm +2]
BOH: Mortadella, mozzarella fiordilatte, noci, salsa boscaiola ai funghi

4,8

SILVIA: Mortadella, zucchine grigliate, brie, paté di olive nere

4,8

Pancet ta Toscana arrotolata [30cm +2]
PILLACCHERA: Pancetta, scamorza affumicata, melanzane a filetti sott’olio, maionese

4,5

Ton no pin ne gialle [30cm +2]
SAPORITO: Tonno, uovo sodo, pomodori a fette, lattuga, salsa tonnata

4,3

Würs tel di pu ro suino [30cm +2]
STADIO: Würstel, crauti saltati al vino bianco, cipolle caramellate, ketchup, maionese

4,3

DANIELA: Würstel, crudo Toscano 12 mesi, pomodori a fette, salsa rosa

4,3

FOFO: Würstel, peperoni grigliati in agrodolce, fontina, maionese, leggermente piccante

4,3

Vegetariani [30cm +2]
CAPRESE: Mozzarella di bufala, pomodori a fette, paté di olive nere, maionese

5

ARCOBALENO: Peperoni grigliati in agrodolce, zucchine grigliate, funghi champignon saltati,
pomodori secchi, paté di olive nere

4,5

SCOIATTOLO: Uovo sodo, pomodori a fette, funghi saltati, fontina, salsa ai funghi

4,3

NOEMI: Brie, zucchine grigliate, pomodori a fette, rucola, salsa verde

4,3

i Panini Gou rmet da 15cm
Abbiamo anche il pane integrale multicereali [solo 15cm +1]

Pet to di pollo alla pias tra [30cm +2,5]
ALESSIA: Pollo, zucchine grigliate, fontina, rucola, salsa ai funghi, leggermente piccante

4,8

MARI E MONTI: Pollo, stracchino, pomodori secchi, salsa tonnata

5,0

FRANÇOIS: Pollo, crudo Toscano 12 mesi, pecorino Toscano, lattuga, salsa verde

5,5

Cotolet ta di filet to di pollo* [30cm +2,5]
ALBERTA: Cotoletta, prosciutto cotto, mozzarella fiordilatte, salsa rosa

5

QUI QUO QUA: Cotoletta, fontina, pomodori a fette, lattuga, maionese

4,5

DAVIDE: Cotoletta, speck Alto Adige, fontina, lattuga, salsa boscaiola ai funghi

5,5

Frit tata da uova fresche [30cm +2,5]
CARBONARA: Frittata, pancetta Toscana, pecorino Toscano, pepe

5

OLIVIA: Frittata, prosciutto cotto, mozzarella fiordilatte, salsa boscaiola ai funghi

5

Sarciccia cr uda del Ciampalini [30cm +2,5]
PISANO: Salsiccia, stracchino, pepe		

4,5

MAIALONE: Salsiccia, pancetta Toscana, salame Toscano, prosciutto cotto, salsa rosa

6

Sarciccia alla griglia del Ciampalini [30cm +2,5]
BUD SPENCER: Salsiccia, fagioli cannellini all’uccelletto, leggermente piccante

4,8

MATTEO: Salsiccia, peperoni grigliati in agrodolce, cipolle caramellate, salsa BBQ

4,8

TIROLESE: Salsiccia, gorgonzola DOP, crauti saltati al vino bianco

4,8

CIALTRONE: Salsiccia, cipolle caramellate, fontina, salsa rosa

4,8

Svizzera di Fassona del Ciampalini [30cm +3]
INFERNALE: Svizzera, prosciutto cotto, funghi champignon saltati, lattuga, maionese,
leggermente piccante

6,3

ALICE: Svizzera, uovo sodo, pecorino Toscano, lattuga, salsa boscaiola ai funghi

6

PAOLO: Svizzera, pancetta Toscana, pomodori a fette, fontina, salsa boscaiola ai funghi

6,5

“Ir Piccante” [30cm +2,5]

“Ir Piccante” del Medìceo è la nostra salsa ad estremo contenuto di peperoncino!
SCANNATORE: “Ir Piccante”, salamino piccante, fontina, cipolle caramellate

5

BOIA: “Ir Piccante”, salsiccia alla griglia del Ciampalini, gorgonzola DOP, fontina

5

gli Hambu rgers
Panino tondo al latte di impasto alla curcuma e decorato con semi vari
Tutti gli hamburgers comprendono una svizzera di Fassona del Ciampalini da 130gr
CHEESE: Fontina, pomodori a fette, lattuga, ketchup, maionese

7

+PLUS: Pancetta Toscana, fontina, miele millefiori, leggermente piccante

8

ITALIAN: Mozzarella fiordilatte, pomodori secchi, rucola, salsa verde

8

FAT: Pancetta Toscana, scamorza affumicata, rucola, salsa BBQ

8,5

HOT: Salamino piccante, funghi champignon saltati, cipolle caramellate, ketchup

8

EGGY: Uovo sodo, funghi champignon saltati, fontina, salsa boscaiola ai funghi

8

FRENCH: Brie, cipolle caramellate, pomodori a fette, rucola, crema al tartufo nero

8,3

FARM: Pecorino Toscano, pomodori a fette, lattuga, paté di olive nere

7,5

SWEET: Speck Alto Adige, pomodori a fette, lattuga, salsa rosa

7,5

STINKY: Gorgonzola DOP, cipolle caramellate, lattuga, leggermente piccante

7

Cambia la ciccia
Svizzera di pura carne Chianina del Ciampalini da 160gr
Cotoletta di pollo impanata nei fiocchi di mais* da 200gr

+ 2,3
+2

Mi sembra poìno
DOPPIA svizzera di Fassona del Ciampalini (tot 260gr)
TRIPLA svizzera di Fassona del Ciampalini (tot 390gr)
DOPPIA svizzera di pura carne Chianina del Ciampalini (tot 320gr)

+3
+5
+6

My Bu rger [Fassona 130gr 5]
Salse (massimo 2):
Ketchup, Maionese, Salsa rosa
Salsa boscaiola ai funghi, Paté di olive nere, Salsa BBQ
Crema al tartufo nero, Salsa verde, “Ir Piccante”
Condimenti:
Lattuga, Rucola, Pomodori a fette
Cipolle caramellate, Funghi champignon saltati, Uovo sodo
Zucchine grigliate, Pomodori secchi, Miele millefiori
Formaggi:
Fontina, Mozzarella fiordilatte, Scamorza affumicata
Gorgonzola DOP, Pecorino Toscano, Brie
Salumi:
Pancetta Toscana, Salamino piccante, Speck Alto Adige

+ 0,2
+ 0,5

+ 0,5
+1

+1

+ 1,5

I numeri in rosso indicano il prezzo in euro
I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere surgelati in origine
: Vegetariano |
: Vegano |
: Piccante
: Senza glutine (non è esclusa la contaminazione)

