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Da MIPINSA trovate le pinse proposte nelle 
ricette tradizionali, nelle varianti più originali 
con attenzione all’uso di prodotti di stagione

Affiancano le pinse i nostri panini gourmet 
creati con l’impasto della pinsa, le insalate, 
gli stuzzichi e i dolci

Completano la proposta una ricca cantina e 
una selezione delle migliori birre

La PINSA nasce prima della pizza,
dalla tradizione dell’antica Roma
come focaccia di grano antico

Farine selezionate di frumento, soia e riso,
75% di acqua e una lievitazione

lenta e naturale di 72 ore
creano un impasto altamente digeribile

dal gusto del pane antico

LA PINSA

È LA PINSA!



MARGHERITA  €6
mozzarella, pomodoro 

ANDREA €12
mozzarella, pomodoro, Prosciutto Crudo di Parma, burrata (150gr) 

BUFALINA €8,50
rucola, pomodorini di Pachino confit, mozzarella di bufala campana 

GRETA €9
mozzarella, rucola, salmone affumicato, stracciatella 

CAMPAGNOLA €10
mozzarella, friarielli, salsiccia, stracciatella 

CONTADINA €8,50
mozzarella, patate al forno, funghi porcini trifolati, salsiccia, salsa boscaiola 

BAITA €8,50
mozzarella, salsiccia, funghi champignon, speck 

CALABRESE €8,50
provola silana, cipolla rossa di Tropea, nduja, salame piccante 

TRICOLORE €8
mozzarella fresca, pomodorini confit, rucola, Parmigiano Reggiano 

ORTOLANA €8,50
mozzarella, verdure grigliate, crema di stracchino 

GIULIA €9
mozzarella, zucchine, fiori di zucca, prosciutto cotto, stracciatella 

DELICATA €9
mozzarella, prosciutto di Praga, fiori di zucca, stracciatella 

NORDICA €8,50
mozzarella, speck, radicchio, gorgonzola, noci 

PICCANTINA €8
mozzarella, scamorza, salame piccante 

MARCELLA €8,50
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla rossa di Tropea 

BABY €8
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte 

GUSTOSA €8,50
scamorza, patate schiacciate, porchetta, rucola 

SICILIANA €8,50
pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, ricotta salata 

REGINA €9
mozzarella, mortadella, stracciatella, pistacchi di Bronte 

LUCA €8,50
pomodoro, mozzarella, peperoni, salsiccia, funghi champignon, cipolla rossa di Tropea 

CARBONARA €8,50
mozzarella, uova, guanciale, scaglie di pecorino romano 

EMILIANA €8,50
pomodorini confit, Prosciutto Crudo di Parma, scaglie di Parmigiano Reggiano 

CAPRICCIO €8,50
mozzarella, prosciutto cotto, carciofini, olive, funghi champignon 

FRESCA €9
rucola, bresaola, formaggio Philadelphia, olio, limone 

CAMPANO  €8,50
salsiccia, friarielli, burrata (120gr) 

CLASSICO €6
Prosciutto crudo di Parma, insalata, pomodoro, mozzarella, maionese 

CRISPY CHICKEN €6
cotoletta di pollo*, insalata, pomodoro, mozzarella, bacon, maionese 

FESTA DI PAESE €6,50
salamella, peperoni, cipolla stufata, maionese 

TEDESCO €5,50
wurstel, crauti, senape 

PORKIES €6,50
porchetta, patate schiacciate, peperoni, salsa boscaiola 

BURGER €6
burger di manzo, provola silana, pomodoro, lattuga, salsa a scelta 

LIGHT €6
bresaola, rucola, scaglie di Parmigiano Reggiano, olio, limone 

paninO servito con patatine fritte +€2
 

PINSE PANINI
realizzati con PANdiPINSA 

UOVA CROSTACEISOIA ARACHIDIGLUTINE FRUTTA
A GUSCIO

PESCE LATTICINI

ALLERGENI
ALIMENTARI

I PRODOTTI CONTRASSEGNATI * POTREBBERO ESSERE SURGELATI Aggiunte: affettati, uova, salmone €1,50 - formaggi e verdure €1 - altro €0,50
 burratina (150gr) €3

INSALATE
greca €7,50
pomodoro, cetriolo, cipolla rossa di Tropea, feta, olive nere 

bomba €7,50
lattuga, trevisana, rucola, pomodoro, uova, bacon, mais 

VALTELLINA €8
rucola, pomodoro, bresaola, noci, Parmigiano Reggiano 

chicken salad €8
insalata, Parmigiano Reggiano, pomodoro, filetti di pollo panati* 

Le insalate sono servite con PANdiPINSA 

INNAMORATA  €5,50
Nutella®, fragole, panna montata 

PERA STAR €5
Nutella®, biscotti Pan di Stelle, pere 

FRAGOLINA €5,50
marmellata di fragole, fragole, cioccolato bianco 

BANCOC €5
Nutella®, banana, cocco 

PISTACCHIOSA €5,50
crema di pistacchio, scaglie di cioccolato bianco, granella di nocciole 

DOLCE DELLA CASA €4/4,50
dolci artigianali 

frutta fresca di stagione €4
 

DOLCEPINSA

STUZZICHERIA 
PATATINE FRITTE €3 

CROCCHETTE DI PATATE €4 

MOZZARELLINE FRITTE €4 

NUGGET DI POLLO €4 

OLIVE ASCOLANE €4 

TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI MISTI  (per 2 persone) €10 

CAFFETTERIA
CAFFE

,
 €1 

CAFFE
,
 corretto €1,50 

CAFFE
,
 DECAFFEINATO €1,20 

ACQUA NATURALE E GASSATA 0,75 €2 

BIBITE IN LATTINA €2,50 

amaro €3 

COPERTO €1,50 


