
ANTIPASTI 
Aringa affumicata servita con patata lessa e cipolla rossa (4)                     € 10,00 
Crostino caldo di polenta con “la Giovanna”                € 10,00 
Misto di affettati Piacentini e giardiniera (1,9)                             € 13,00 
Patè di fegato d’oca con cipolle caramellate  (1,7)               € 14,00 
Testina di vitello tiepida con cipollotto e balsamico (1)                           € 10,00 

PRIMI PIATTI 
Pisarei e fasò (1,9)         € 10,00 
Ravioli di carne con crema tartufata (1,3,7,9)    € 12,00 
Spaghetti con zucchine e bottarga di muggine fresca (1,4)                           € 12,00 
Tagliatelle con scalogno,vino rosso e prosciutto cotto(1,3,7)              € 10,00 
Tortelli di ricotta e spinaci con burro,salvia e parmigiano(1,3,7)                   € 12,00 

SECONDI PIATTI 
*Baccalà in umido con polenta (4,9)      € 22,00 
Costoletta di vitello alla milanese e contorno (3,9)                € 22,00 
Padellata di verdure miste (9)       € 15,00 
Polpettine di vitello con purè di patate (3,7,9)                 € 20,00 
Rognone di vitello trifolato e purè di patate (7)                 € 20,00 
Tartare di manzo e contorno di insalata (4,10)    € 20,00 
Trippa alla piacentina (9)        € 16,00 
Contorno aggiuntivo        €   5,00 
 
*solo su ordinazione preventiva 

MENÙ ASPORTO RISTORANTE PIERO E PIA

per prenotazioni tel. 02718541



DESSERT 
Croccante di cioccolato fondente e nocciole (8)    €  8,00 
Sabbiosa con crema di mascarpone (3,7)     €  8,00 
Semifreddo al caffè (7)        €  8,00 
Sfogliata di mele calda con gelato di crema (1,3,7)               €  8,00 
Dessert del giorno         €  8,00 

GELATI E SORBETTI 
Gelato crema, cioccolato, nocciola o pistacchio (3,7,8)   €  6,00 
Gelato di vaniglia del Madagascar con Rum (7)                €  8,00 
Sorbetto di limone con Vodka       €  8,00 
Sorbetto di mandarino e Grand Marnier       €  8,00 
Sorbetto di mela verde con Calvados      €  8,00 
Sorbetto di frutto della passione, uva fragola o gelsi neri              €  6,00 

PER  GLI  AMANTI  DELLA  SABBIOSA: 
Come voi sapete la crema di questo dolce è molto delicata, di conseguenza se doveste 
averne voglia siete pregati di avvisarci per tempo. 
In ogni caso per assicurarvi sempre la nostra disponibilità cercheremo di offrirvi ogni 
settimana un dessert fuori programma…. 

PER  GLI  AMANTI  DEL  NOSTRO  PANE: 
Si accettano prenotazioni per le nostre forme di pane (integrale con noci e uvette,olive 
verdi e nere con erbe aromatiche, alla birra con semi misti) 


