RISTORANTE PIERO E PIA
MENU’

COPERTO E PANE (ns. produzione)

€ 3,00

ANTIPASTI
Coppa piacentina con giardiniera (9)

€ 13,00

Crostino caldo di polenta con “La Giovanna”

€ 10,00

Filetti di acciughe dissalati con burro e pane caldo (1,4,7)

€ 13,00

Insalata di finocchi, arance e olive nere

€ 10,00

Misto di affettati Piacentini e giardiniera (1,9)

€ 14,00

Patè di fegato d’oca con cipolle caramellate (1,7)

€ 14,00

Polpo arrostito su crema di ceci (4,9)

€ 12,00

Prosciutto crudo d’Osvaldo e giardiniera (1,9)

€ 12,00

PRIMI PIATTI
Lasagne al ragù di carne (1,3,7,9)

€ 12,00

Pisarei e fasò (1,9)

€ 10,00

Ravioli di carne con crema tartufata (1,3,7,9)

€ 12,00

Risotto con fave e piselli freschi, mantecato al taleggio (7,9)

€ 10,00

Tagliatelle con scalogno, prosciutto e vino rosso (1,3,7,)

€ 10,00

Tortelli di ricotta e spinaci in crema gialla (1,3,7)

€ 14,00

SECONDI PIATTI
Costoletta di vitello alla milanese e contorno (3,9)

€ 25,00

Insalata tiepida di baccalà e verdure (4,9)

€ 24,00

Padellata di verdure miste (9)

€ 15,00

Polpettine di vitello con purè di patate (3,7,9)

€ 20,00

Rognone di vitello trifolato e contorno di purè (7,9)

€ 20,00

Tartare di manzo e contorno di insalata (4,10)

€ 20,00

Trippa alla piacentina (9)

€ 17,00

Uova e asparagi alla milanese (3,7)

€ 16,00

Vitello tonnato e contorno (3,4)

€ 20,00

Degustazione di formaggi di capra del Boscasso (7) al pezzo

€ 5,00

Contorno aggiuntivo (9)

€ 5,00

DESSERT DI NOSTRA PRODUZIONE
Croccante di cioccolato fondente e nocciole (8)

€ 8,00

Sabbiosa con crema di mascarpone (3,7)

€ 8,00

Semifreddo di zabaione e salsa di caramello (3,7,8)

€ 8,00

Sfogliata di mele con gelato di crema (1,7)

€ 8,00

Tartetatin ai mirtilli e gelato vaniglia (1,7)

€ 8,00

Dessert del giorno
€6/8,00
Frutta fresca

€ 5,00

VINO DA DESSERT AL CALICE

€ 10,00

GELATI E SORBETTI
Gelato di crema o cioccolato o nocciola o pistacchio (3,7,8)

€ 6,00

Gelato di vaniglia del Madagascar con Rum (7)

€ 8,00

Sorbetto di frutto della passione o uva fragola o gelsi neri

€ 6,00

Sorbetto di limone con Vodka

€ 8,00

Sorbetto di mandarino e Grand Marnier

€ 8,00

Sorbetto di mela verde con Calvados

€ 8,00

- Se vi piace il nostro pane speciale approfittatene per
ordinarlo e mangiarlo comodamente a casa vostra
- Vendita al dettaglio della nostra pasta fresca

