dal 1988 il RE del Panino
menu a domicilio | euro 2 a consegna
050/541080 - Lungarno Mediceo 53 - Pisa
i 30 centimetri

Una ricetta per un pane speciale perfezionata negli anni ed eseguita a regola d’ar te
nel nostro laboratorio ar tigianale di fiducia.
Ecco il segreto del nostro sfilatino morbido, friabile e leggero.

al Crudo

Prosciutto Crudo Toscano stagionato minimo 12 mesi
Goloso: prosciutto crudo, pomodoro a fette, crema ai funghi, patè di olive nere
Diablo: prosciutto crudo, peperoni grigliati, fiordilatte, salsa rosa
Francesca: prosciutto crudo, scamorza affumicata, pomodoro a fette, rucola
Nocino: prosciutto crudo, noci, fontina, crema ai funghi
Tiziano: prosciutto crudo, zucchine grigliate, Philadelphia
Calabrese: prosciutto crudo, pomodori secchi, fiordilatte, tabasco, salsa rosa
Alemanno: prosciutto crudo, pomodori secchi, pesto alla genovese, Philadelphia
Marco: prosciutto crudo, fiordilatte, pomodoro a fette, funghi saltati, crema ai funghi, lattuga
Lino: prosciutto crudo, noci, stracchino, rucola
Roberta: prosciutto crudo, pecorino fresco, melanzane a filetti sott’olio, mayo
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al Cotto

Prosciutto Cotto alta qualità senza glutine, conservanti o latticini
Anna: prosciutto cotto, peperoni grigliati, pomodoro a fette, mayo, rucola
Mattia: prosciutto cotto, fiordilatte, crema ai funghi, patè di olive nere
Paperone: prosciutto cotto, fontina, salsa tonnata, lattuga
Cucciolo: involtini di prosciutto cotto e fontina alla piastra, pomodoro a fette, mayo, lattuga
Martina: cotto, pomodoro a fette, scamorza affumicata, crema ai funghi, salsa al tartufo nero
Ivan: prosciutto cotto, melanzane a filetti sott’olio, Phildalephia, pomodoro a fette, rucola
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allo Speck

Speck affumicato Alto Adige IGP
Medìceo: speck, fontina, melanzane a filetti sott’olio, crema ai funghi
Alto Adige: speck, gorgonzola DOP, funghi saltati, patè di olive nere

6
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alla Pancetta

Pancetta Toscana arrotolata e speziata (cruda)
Pillàcchera: pancetta, melanzane a filetti sott’olio, scamorza affumicata, mayo
Federica: pancetta, brie, rucola, mayo
Maialone: pancetta, prosciutto cotto, salame toscano, salsiccia grigliata, salsa rosa
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al Salame

Salame Toscano stagionato minimo 5 mesi | Salamino piccante tipo “Napoli”
Gourmet: salame toscano, noci, pecorino fresco, miele toscano
Boscaiolo: salame toscano, prosciutto cotto, gorgonzola DOP, funghi saltati, lattuga
Sofisti’ato: salame toscano, stracchino, salsa al tartufo nero, rucola
Juventino: salamino piccante, funghi saltati, scamorza affumicata, crema ai funghi
Mangiafuoco: salame toscano, pomodori secchi, cipolla cruda, tabasco
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alla Frittata

Frittata sale e pepe solo da uova fresche
Carbonara: frittata, pancetta toscana, pecorino fresco, pepe
Olivia: frittata, prosciutto cotto, fiordilatte, crema ai funghi

7
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alla Bresaola

Bresaola di punta d’anca della Valtellina IGP
Pony: bresaola, funghi saltati, crema ai funghi, lattuga
Franco: bresaola, grana a scaglie, pomodoro a fette, rucola
Miriam: bresaola, Philadelphia, noci, rucola
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al Pollo

Petto di pollo a fette alla griglia
Alessia: pollo, zucchine grigliate, fontina, crema ai funghi, rucola, poco piccante
Mari & Monti: pollo, pomodori secchi, stracchino, salsa tonnata
François: pollo, prosciutto crudo, grana a scaglie, pesto alla genovese, rucola
Gianmaria: pollo, speck, pomodoro a fette, stracchino, crema ai funghi
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alla “Sarciccia”

Salsiccia Toscana speziata cotta alla griglia
Bud Spencer: salsiccia, fagioli borlotti, cipolla cruda, salsa rosa
Matteo: salsiccia, peperoni alla griglia, cipolla caramellata, ketchup, senape
Interista: salsiccia, funghi saltati, senape, salsa rosa
Solitario: salsiccia, gorgonzola DOP, cipolla cruda, tabasco
Cialtrone: salsiccia, cipolla caramellata, fontina, salsa rosa
Tirolese: salsiccia, crauti al vino bianco, fontina, mayo
Max: salsiccia, pomodoro a fette, fiordilatte, salsa rosa, lattuga
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al Pesce

Tonno Pinne Gialle in olio d’oliva | Gamberetti del pacifico in salamoia
Saporito: tonno, uovo sodo, cipolla cruda, mayo, lattuga
Estate: tonno, fiordilatte, pomodoro a fette, salsa tonnata, lattuga
O’ Sole Mio: tonno, gamberetti, pomodoro a fette, mayo, lattuga
Poseidone: gamberetti, prosciutto cotto, Philadelphia, salsa rosa, rucola
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Vegetariani

Formaggi e verdure fresche di giornata
Arcobaleno: misto di verdure grigliate, mayo, origano, olio evo
Scoiattolo: uovo sodo, pomodoro a fette, funghi saltati, fontina, crema ai funghi
Noemi: brie, zucchine grigliate, pomodoro a fette, pesto alla genovese, rucola
Caprese: mozzarella di bufala, pomodoro a fette, patè di olive nere, mayo, origano, olio evo
Emma: pomodoro a fette, Philadelphia, melanzane a filetti sott’olio, fiordilatte
Biancaneve: gorgonzola DOP, fiordilatte, fontina, stracchino, poco piccante

5,5
6
6
7
6
6,5

alla Cotoletta

Cotoletta di filetto di pollo impanata al forno
Carlo: cotoletta, pomodoro a fette, salsa rosa, lattuga
Qui Quo Qua: cotoletta, fontina, mayo, lattuga
Alberta: cotoletta, prosciutto cotto, fiordilatte, salsa rosa
Davide: cotoletta, speck, fontina, crema ai funghi, lattuga
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al Wurstel

Wurstel gigante di pollo e tacchino
Hot Dog Classico: wurstel, crauti al vino bianco, ketchup, mayo
Daniela: wurstel, pomodoro a fette, prosciutto crudo, salsa rosa
Fofo: wurstel, peperoni alla griglia, fontina, mayo, tabasco
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al Manzo

Svizzera fresca da 120gr di puro vitellone piemontese
Alice: manzo, uovo sodo, stracchino, crema ai funghi, lattuga
Bombola: manzo, pomodori secchi, fontina, crema ai funghi, lattuga
Infernale: manzo, prosciutto cotto, funghi saltati, pomodoro a fette, mayo, lattuga, poco piccante
Paolo: manzo, pancetta toscana, pomodoro a fette, fontina, crema ai funghi, rucola
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al Piccante

“Ir Piccante” del Medìceo è la nostra salsa ad altissimo contenuto di peperoncino.
Non stiamo scherzando, solo per chi è abituato!
Scannatore: “Ir Piccante”, salamino piccante, fontina, cipolla cruda
Boia: “Ir Piccante”, salsiccia alla griglia, fontina, gorgonzola DOP
Bum Bum: “Ir Piccante”, wurstel di pollo, fagioli, cipolla cruda
Beppe: “Ir Piccante”, pancetta, melanzane a filetti sott’olio, grana
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Indeciso: ingredienti a scelta dello chef (niente piccante)

6

Senza Nome: aggiunta di ingredienti a scelta

3

+0
salse (massimo 2)
ketchup, maionese, senape, salsa rosa, crema ai funghi, patè di olive nere
salsa al tar tufo nero, pesto alla genovese, salsa tonnata, tabasco
+0,5
pomodoro a fette, fagioli borlotti, rucola, lattuga, cipolla cruda, cipolla caramellata
+1
fontina, fiordilatte, Philadelphia, stracchino, brie, grana a scaglie, gorgonzola DOP
pecorino fresco, scamorza affumicata, pomodori secchi, melanzane a filetti sott’olio
verdure grigliate, uovo sodo, crauti al vino bianco, miele, noci, funghi saltati
+1,5
prosciutto crudo, prosciutto cotto, salame toscano, salamino piccante
pancetta toscana, speck, frittata, tonno, cotoletta di pollo, wurstel di pollo
+2
salsiccia toscana, petto di pollo, gamberetti, bresaola
+3
mozzarella di bufala, svizzera di manzo da 120gr

gli Hamburgers

Panino tondo al latte, morbido e con semi di sesamo tostati. Artigianale, naturalmente.
Burger
ketchup, mayo

singolo | doppio
5 | 70

Cheese
pomodoro a fette, fontina, lattuga, ketchup, mayo

6,5 | 10

Farm
pomodoro a fette, pecorino fresco, lattuga, patè di olive nere

7 | 11

Eggy
uovo sodo, funghi saltati, fontina, crema ai funghi

7 | 11

Italian
pomodori secchi, fiordilatte, rucola, pesto alla genovese, origano

7,5 | 12

French
7,5 | 12
pomodoro a fette, brie, cipolla caramellata, rucola, salsa al tartufo nero
Hot
7 | 11
salamino piccante tipo “Napoli”, funghi saltati, fontina, cipolla cruda, mayo
Plus
pancetta toscana, fontina, ketchup, senape, tabasco

7 | 11

Fat
pancetta toscana, scamorza affumicata, rucola, senape, mayo

7 | 11

Sweet
speck, pomodoro a fette, lattuga, salsa rosa

7 | 11

Stinky
gorgonzola DOP, cipolla caramellata, lattuga, tabasco

6,5 | 10

Tutti gli hamburgers contengono svizzere di puro vitellone piemontese da 120gr
preparate al momento, con solo +2 euro è possibile cambiarla con:
una svizzera di puro vitellone piemontese da 230gr
una svizzera di puro chianino toscano da 160gr
senza costo aggiuntivo può essere sostituita con una cotoletta* di pollo.

gli Sfizi Fritti*
Patatine Fritte

3,5

Stick di Pollo

4

Anelli di Cipolla

4

Olive all’Ascolana

4

Mozzarelline Impanate

4

da Bere
Acqua

50cl 1 | 100cl 2

in Vetro
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite

33cl 3

