
PANINI★INSALATE★PIATTI  UNICI★DOLCI★FRUTTA

Non si eseguono variazioni aggiuntive 
ai numeri da Circus.

In questo locale, in base alla disponibilità del 
mercato, si servono prodotti freschi e/o surgelati.

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è 
possibile consultare l’apposita documentazione che 
verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 

Panini
i clown > FEDERICO FELLINI > 1970

CARNE e SALUMI 
01> il clown bianco 11
ciabatta Circus con roastbeef/
cipolla stufata/salsa cheddar/ insalata/
accompagnato con patate al forno

02> il clown gigione 11
ciabatta Circus con tartare di manzo/
fonduta di parmigiano/funghi freschi/rucola/
olio tartufato/accompagnato con patate al forno

03> il matto 9
ciabatta Circus con pollo cotto a bassa temperatura/
salsa teriyaki/julienne di verdure croccanti/
accompagnato con patate al forno

04> IL CLOWN NAPOLETANO 10
ciabatta Circus con pulled pork/salsa BBQ/
cheddar/julienne di carote/salsa tartara/
accompagnato da patate al forno

05> IL CLOWN ALLO SPECCHIO 10
ciabatta Circus con spalla di maiale sfilacciata/
cipolla stufata/senape/insalata/salsa cheddar/
accompagnato da patate al forno

06> IL GIOCOLIERE 9
ciabatta di segale con girello di vitello/
salsa tonnata/cipolla rossa/insalata/
accompagnato da patate al forno

07> IL DOMATORE  10
ciabatta di segale con pollo marinato alla senape/
salsa tonnata/erbette saltate/noci/
accompagnato da patate al forno

08> IL CLOWN FRANCESE 9
ciabatta Circus con prosciutto cotto/
cheddar/maionese/insalata/
accompagnato da patate al forno

09> IL CLOWN TRISTE 10
ciabatta Circus con prosciutto di Parma/
mozzarella/rucola/accompagnato da patate al forno

10> L'ACROBATA 10
ciabatta di segale con bresaola/crema di melanzane/
insalata/maionese alla rapa rossa/
accompagnato da patate al forno

PESCE
11> IL MANGIAFUOCO 11
ciabatta di segale con salmone marinato/guacamole/
rucola/accompagnato da patate al forno

12> IL CLOWN NOTAIO 10
ciabatta di segale con filetti di tonno/erbette saltate/
squacquerone/riduzione al balsamico/
accompagnato da patate al forno

13> IL SALTIMBANCO 10
ciabatta di segale con calamari cotti a bassa temperatura/
salsa piccante di peperoni e noci/erbette saltate/
bacon croccante/maionese alla rapa rossa/
accompagnato da patate al forno

VEGETARIANI
14> L'ILLUSIONISTA 8
ciabatta di segale con selezione di verdure/hummus/
accompagnato da patate al forno

15> IL CLOWN GIULIETTA 8
ciabatta Circus con "la parmigiana dentro il panino"/
accompagnato da patate al forno

16> IL CLOWN CATALANO 9
ciabatta di segale con crema di melanzane/
feta/pomodoro confit/rucola/uovo sodo/
accompagnato da patate al forno

HAMBURGER
LA STRADA > FEDERICO FELLINI > 1954

17> GELSOMINA 10
pane di nostra produzione con hamburger di scottona/
cheddar/bacon croccante/insalata/pomodoro/
cipolla stufata/accompagnato da patate al forno                                                                                                      

18> ZAMPANO' 11
pane di nostra produzione con hambuger di scottona/
squacquerone/bacon croccante/insalata/
guacamole/accompagnato da patate al forno                                                                                                     

MENU BAMBINO

19> TITTA panino+bibita piccola 8
1/2 ciabatta Circus farina bianca o segale con un unico 
ingrediente a scelta prosciutto crudo/cotto/svizzera
(ulteriore variazione 1 €)

INSALATE 
ROMA > FEDERICO FELLINI > 1972

20> PRINCIPESSA 10
salmone marinato/insalata mista/melone/pesca/
salsa al cappero/semi di papavero

21> DOLORES 10
iinsalata mista/filetti di tonno/cipolla rossa/
polpa di arancia/semi di sesamo

22> BRITTA BARNES  9
roastbeef/insalata di mela e rapa rossa/noci/uvetta

23> FEDERICO (Caesar)  9
insalata mista/pollo cotto a bassa temperatura/
salsa caesar/bacon croccante/parmigiano/
crostini di pane

24> GIULIETTA  10
feta/pomodoro ramato/olive taggiasche/
cipolla rossa/cetriolo/peperone verde/origano

PIATTI UNICI
I VITELLONI > FEDERICO FELLINI > 1953

25> LEOPOLDO 11
riso venere/avocado/salmone marinato/
riduzione al mango

26> ALBERTO 9
girello di vitello/salsa tonnata/capperi in frutto

28> MORALDO  9
cous cous di verdure

29> GISELLA 10
pomodoro ramato/mozzarella di bufala

30> RICCARDO  8
degustazione di prosciutto crudo di Parma 
16 mesi gr. 100

DOLCI e frutta
I DOLCI DEL CIRCUS

IL MASCARPONE IN PIAZZETTA 6
CREMA BRUCIATA ALLA FAVA DI TONKA 6
SELEZIONE DI BISCOTTI serviti con misto creme 5
TIRAMISU'  6
AFFOGATO gelato alla vaniglia e caffè 4
COCOMERO, MELONE, ANANAS 5

 - SERVIZIO AL TAVOLO: PRANZO 0 / SERALE 1 € - 

Ingredienti ricercati, creatività negli 
abbinamenti e un pizzico di follia sono 
le nostre attrazioni che da mattina a tarda 
notte trasformano la nostra vetrina in 
un grande palcoscenico.

I nostri pani, così come tutti i prodotti di 
pasticceria vengono realizzati nei nostri 
laboratori artigianalmente seguendo ricette 
originali e tecniche di una volta.

Utilizziamo farine selezionate, lievito madre 
e grandi dosi di un elemento fondamentale: 
il tempo!!! A queste lunghe maturazioni 
aggiungiamo il nostro ingrediente segreto... 
una passione infinita!!!

CIRCUS È LA NOSTRA CASA, 

AL CENTRO DELLA PIAZZETTA

DOVE È NATO TUTTO
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Pagliacci un pò lo siamo sempre stati, e di 
acrobazie ne abbiamo fatte tante per accendere i 
riflettori di questo Circus. 
La spensieratezza che ci accomuna ha fatto 
nascere e crescere con passione tanti progetti per il 
piacere di divertirsi, star bene e far star bene.

Qua dietro il cinema Fulgor, dolce memoria di 
giovinezza quando con il naso all’insù ci si fermava 
a guardare i manifesti dei film di Fellini.
Circus è anche un omaggio a lui e alla nostra amata 
Rimini.

Lo stesso amore lo riversiamo ogni giorno nella 
creazione del pane, dei dolci e di tutti i prodotti che 
serviamo; il risultato del progetto ambizioso di 
diventare artigiani indipendenti è forse la magia più 
riuscita di tutto lo spettacolo.
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