SANDWICHES & DRINKS

Stuzzica i

CiNQUE
SENSi
NAPO TORRIANI

Seguici sui social

in
@marcellinoilsartodelpanino

Step 1: scegli la tua base (6,00€)

Pane con farina 00
lievitato 24h

Ciabattina
alla curcuma

Pane integrale
ai farri antichi

Focaccia
all’alga spirulina
(EXTRA +0,50€)

Step 2: farcisci con
Linea top (+0,50€)

Crudo di Parma
18 mesi

Cotto
alla brace IGP

Salame
campagnolo

Mortadella
tradizionale con
pistacchio

Speck in
crosta di fieno

Linea premium (+1,50€)

Bresaola di
montagna

Crudo di Norcia
alle vinacce

Roastbeef
aromatizzato al caffè

Mortadella di
cinghiale
tartufata

Pulled pork

Capocollo in
cartapaglia al
Malvasia

Tartare di
tonno

Porchetta di
tacchino al
rosmarino

Tartare di
salmone

Step 3: dai colore con le verdure

Lattuga

Pomodoro

Rucola

(EXTRA +0,50€)

Zucchine
grigliate

Melanzane
grigliate

Cavolo
cappuccio viola

Carciofini
sott’olio

Funghi
trifolati

Scarola
saltata

Step 4: dai sapore con i latticini

Stracchino

Robiola
alle erbe

(EXTRA +0,50)

Stracciatella

Crema di
Crema di Zola
Parmigiano
al Franciacorta
Reggiano DOP

Mozzarella
di bufala

Brie del
Lodigiano DOP

Step 5: divertiti decorando
SALSE (EXTRA +0,30€)

Maionese
della casa

Maionese
all’arancia

Salsa rosa
al brandy

Senape
al miele

Pesto di
pomodorini
secchi

Crema
al tartufo

Paté di
olive nere

Marmellata
di peperoni

Bombetta
calabra

Tabasco

GRANELLE (EXTRA +0,30€)

Cipolla
croccante
disidratata

Granella di
pistacchio

Granella di
mandorle

Granella
di noci

Zeste
di limone

Zeste
di arancia

Mettiti in gioco
#PRINCIPIANTE

7,50€

Ago e filo
SALAME CAMPAGNOLO, pane con farina 00 lievitato 24h, crema di Parmigiano
Reggiano DOP, cipolla croccante, rucola, pesto di pomodorini secchi (2-3-9-11-13)

Minigonna (vegetariano)
Pane integrale ai farri antichi, lattuga, pomodoro, melanzane grigliate, brie del
Lodigiano DOP, paté di olive nere, senape al miele, granella di mandorle
(2-3-9-11-13)

Camisa
COTTO ALLA BRACE IGP, ciabattina alla curcuma, funghi trifolati, robiola
alle erbe, crema al tartufo, cipolla croccante, senape al miele (3-9-11-13)

Sombrero
CRUDO DI PARMA 18 MESI, pane con farina 00 lievitato 24h, brie del Lodigiano
DOP, rucola, pomodoro, crema di tartufo, granella di noci (3-9-13)

Turbante
PORCHETTA DI TACCHINO AL ROSMARINO, pane integrale ai farri antichi,
rucola, stracchino, pesto di pomodorini secchi, senape al miele, granella di
pistacchio (2-3-9-11-13)

Dolcevita
MORTADELLA TRADIZIONALE CON PISTACCHIO, ciabattina alla curcuma,
robiola alle erbe, melanzane grigliate, pesto di pomodorini secchi,
maionese della casa, zeste di limone (3-9-13-14)

#ESPERTO

8,50€

Doppiopetto
SPECK IN CROSTA DI FIENO, pane con farina 00 lievitato 24h, carciofini sott’olio,
gorgonzola, marmellata di peperoni, granella di mandorle (2-3-9-13)

Animalier
CAPOCOLLO AL MALVASIA, pane integrale ai farri antichi, zucchine grigliate,
bombetta calabra, crema di Parmigiano Reggiano DOP, granella di mandorle,
basilico (2-3-9-13)

Tubino
BRESAOLA DI MONTAGNA, ciabattina alla curcuma, lattuga, pomodoro,
mozzarella di bufala, paté di olive nere, zeste di limone (3-9-13)

Completo
CRUDO DI NORCIA ALLE VINACCE, pane integrale ai farri antichi, melanzane
grigliate, stracchino, pesto di pomodorini secchi, salsa rosa al brandy,
granella di mandorle (2-3-9-13-14)

Top
MORTADELLA DI CINGHIALE TARTUFATA, pane con farina 00 lievitato 24h,
funghi trifolati, gorgonzola, pesto di pomodorini secchi, cipolla croccante
(3-9-13)

#LEGGENDA

9,50€

Griffato
ROASTBEEF AL CAFFÈ, focaccia all’alga spirulina, cavolo cappuccio viola,
brie del Lodigiano DOP, maionese della casa, granella di pistacchio (2-3-9-14)

Kimono
TARTARE DI SALMONE, focaccia all’alga spirulina, lattuga, stracciatella, pesto di
pomodorini secchi, maionese all’arancia, cipolla croccante (3-5-9-13-14)

Bermuda
TARTARE DI TONNO, focaccia all’alga spirulina, zucchine grigliate, stracciatella,
bombetta calabra, granella di mandorle, zeste di arancia (3-5-9-13)

Smoking
PULLED PORK, focaccia all’alga spirulina, cavolo cappuccio viola, stracchino,
marmellata di peperoni, maionese della casa, granella di pistacchio (2-3-9-14)

Per chi sta schiscio

In linea, c’è chi lo è nella vita e chi solo su whatsapp
*SOLO SERVIZIO AL TAVOLO

#DEGUSTAZIONI

#I NOSTRI TAGLIERI
PER 1 PERSONA
BASE: affettati top, formaggi........................................................10,00€
GOURMET: affettati premium, formaggi e verdure.............15,00€
VEGETARIANO: formaggi e verdure..........................................10,00€
PER 2 PERSONE
BASE: affettati top, formaggi.......................................................20,00€
GOURMET: affettati premium, formaggi e verdure.............30,00€
VEGETARIANO: formaggi e verdure.........................................20,00€

#LE TARTARE*
TARTARE DI FASSONA.........................................................................14€
TARTARE DI PESCE................................................................................14€
*Le nostre tartare di tonno, salmone e fassona sono prodotti freschi,
variano a seconda della disponibilità dei prodotti di giornata

#LE BRUSCHETTINE
ASSAGGI MISTI tra le nostre proposte dei panini, ma serviti a
modi bruschetta (min 2 pezzi p.p.).............................................da

5€

#LE INSALATONE*
Componi la tua insalatona seguendo i 4 step.........................da

7€

2. FARCISCI CON UNA PROTEINA
3. DAI COLORE CON LE VERDURE
4. DAI SAPORE COI LATTICINI
5. DIVERTITI DECORANDO LA TUA INSALATONA
*L’ insalata viene servita con il pane come accompagnamento
e i condimenti (olio, sale, aceto) a parte

Beverage
*consumazione obbligatoria al tavolo

Le birre

Champagne (8 bollicine)

IPA.............................................................................6€
Super Tennent’s ...................................................6€
Corona.....................................................................6€
Birra alla spina piccola 20cl .......................3,50€
Birra alla spina media 40cl ...............................5€

Prosecco Cuvee brut............................................25€
Bellavista ..................................................................70€
Moet & Chandon ................................................100€
Moet & Chandon rosé.......................................120€
Ruinart brut ..........................................................130€
Dom Perignon .....................................................250€

I vini

Le bibite 4€

Calice di vino.........................................................5€
Calice di prosecco ...............................................6€
Bottiglia di vino ..........................................Da 30€

Coca cola
Coca cola zero
Sprite
Fanta
Tè al limone

*scegli tra la bionda e la rossa
*scegli tra la bionda e la rossa

*scegli tra il bianco e il rosso

Bottiglia di Amarone........................................80€
Bottiglia di Traminer aromatico...................55€

Tè alla pesca
Redbull
Lemon soda
Acqua tonica

*Per scolarsi la boccia chiedere al Marcy, la
disponibilità dei vini varia in base alla stagione

Cocktail (da 8€)

Gli amari (da 4€)

*Se non ti accontenti dei soliti, vedi lista
allegata per i drink dei campioni

Caffetteria
Caffè espresso.................................1,00€
Caffè decaffeinato.........................1,20€
Caffè corretto..................................1,50€
Caffè d’orzo......................................2,00€
Caffè al ginseng .............................2,00€
Cappuccino .....................................1,30€

Cappuccino d’orzo .........................2,30€
Cappuccino al ginseng.................2,30€
Marocchino.......................................1,30€
Shakerato ..........................................4,00€
Shakerato con baileys...................5,00€
Spremuta d’arancia........................4,00€

*servizio al tavolo +0,50€
*limitazione serale dalle 17.00

N.B. ALLERGENI:
2= frutta a guscio 3= latte e derivati 5= pesce 9= glutine 11= senape
13= cibi in conserve 14= uova e derivati
*la consumazione potrebbe subire un implemento di +3€ pari al coperto

Inquadra il QR code e

SCRIVICI UNA RECENSIONE

VIENICI A TROVARE
Via Napo Torriani 9/11 (MI)
Passaggio Duomo 2 (MI)
Orio center, Orio al Serio (BG)

ORDINA DELIVERY

Have a

PIG DAY!

