Vecchia Pirri
modena.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 26/06/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://modena.mymenu.it/ristoranti/vecchia-pirri

Gli antipasti
Affettati misti all'italiana

€ 8,50

Prosciutto di Modena, salame, coppa, mortadella e ciccioli

Bresaola speciale

€ 9,50

Bresaola Valtellina Dop con rucola e scaglie di parmigiano

Caprese di bufala

€ 8,00

Mozzarella di bufala campana, pomodoro, origano e basilico

Carpaccio di angus

€ 10,00

Con rucola e scaglie di Parmigiano

Ducale

€ 9,50

Culaccia di Parma con scaglie di Parmigiano e aceto balsamico

Insalatina Modena

€ 7,50

Con prosciutto crudo saltato, aceto balsamico e pane tostato

Piade miste

€ 4,00

Farcite con formaggi e salumi locali

Tagliere Pirri

€ 12,50

Coppa di testa speciale, prosciutto bianco, caciottina e lardo ducale, con piada bianca

I primi
Gnocchi di patate al gongorzola

€ 8,50

Gnocchi di patate alla sorrentina

€ 8,50

Pasta fatta in casa. Alla sorrentina con pomodoro, basilico e mozzarella

Gramigna al torchio

€ 8,50

Condita con ragù di salsiccia

Pasta al torchio alla Vecchia Pirri

€ 8,00

Conditi con sugo di Verdure, Funghi e Panna
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Schiaffoni all'amatriciana

€ 7,70

Maccheroni larghi con guanciale e pomodoro, leggermente piccanti

Spaghetti alla carbonara

€ 7,50

Tirati in padella con pancetta e uovo

Spaghetti dedicati a Zeus

€ 8,50

Leggermente piccanti, conditi con pomodorini, pancetta, rucola e feta a scaglie

Tagliatelle al ragù

€ 8,50

Pasta fatta in casa. Condite con il nostro ragù di carne

Tortellini alla panna

€ 9,80

Tortellini in brodo

€ 9,80

Pasta fatta in casa. Cotti e serviti nel tradizionale brodo di carne

Tortelloni burro e salvia

€ 9,50

Con ripieno di ricotta e spinaci, conditi con burro e salvia

I secondi
Costata di Angus Irlanda

€ 19,00

Cotta alla griglia (ca. 600 grammi)

Cotoletta alla bolognese

€ 12,50

Passata in padella con prosciutto crudo, panna e formaggio

Cotoletta alla milanese

€ 10,50

Preparata con la classica paillard

Filetto di cavallo in padella

€ 16,50

Saltato in padella con burro fuso

Filetto di manzo al pepe verde

€ 17,00

Cotto in padella con salsa al pepe verde

Filetto di manzo all'aceto balsamico

€ 17,00

Cotto in padella, condito con riduzione di aceto balsamico

Filetto di manzo alla griglia 250 g

€ 15,50

Cotto alla griglia e servito con sale rosa dell’Himalaya

Grigliata mista di carne

€ 13,50
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Petto di pollo alla salvia

€ 9,70

Cotto in padella e legato con burro e salvia

Scaloppine vecchia Modena

€ 9,70

Tirate in padella con riduzione di aceto balsamico

Tagliata di filetto al rosmarino

€ 15,50

Saltata in padella con olio extravergine e rosmarino

Tagliata di filetto rucola e grana

€ 17,00

Servita con rucola e scaglie di parmigiano

Tartare di cavallo

€ 17,00

Con trito di cipolla, senape, capperi, acciughe e tuorlo d’uovo

Tartare di manzo

€ 17,00

Con trito di cipolla, senape, capperi, acciughe e tuorlo d’uovo

I contorni
Ortolano

€ 7,50

Mix di verdure di stagione a vapore e grigliate

Patate arrosto - DISPONIBILI SOLO A CENA

€ 4,00

Purè di patate

€ 4,00

Piatto stagionale, disponibile solo nella stagione invernale

Spinaci al burro

€ 4,00

Verdure di stagione al vapore

€ 4,20

Verdure di stagione alla griglia

€ 4,20

Le insalate
Insalata bianca

€ 9,00

Insalata verde, tofu, pomodoro, salsa al basilico

Insalata greca

€ 9,00

Insalata verde, pomodoro ,cetrioli, peperoni, cipolla, feta, olive nere, basilico
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Insalata mistica

€ 10,00

Misticanza, bocconcini di pollo croccante, pomodorini, mozzarella, sesamo

Insalata nizzarda

€ 9,70

Insalata verde, rucola, radicchio rosso, tonno, uova sode, mais, fontina

Insalata Pirri

€ 10,00

Insalata verde, scaglie di parmigiano, petto di pollo alla griglia, pomodorini

Insalata provenzale

€ 9,70

Bocconcini di pollo insaporiti, peperoni arrosto, patate lesse, capperi, pomodorini, acciughe

Insalata scozzese

€ 11,00

Rucola, salmone affumicato, bacche di pepe rosa, crostini al burro

Insalata vegetale

€ 9,00

Radicchio rosso, funghi freschi, miele d’acacia, formaggio brie, noci

Le pizze classiche
4 stagioni

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini, cotto e salsiccia

Calzone

€ 6,50

Con pomodoro, prosciutto cotto e mozzarella

Capricciosa

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, carciofini, funghi e prosciutto cotto

Carciofini

€ 6,20

Pomodoro, mozzarella e carciofini

Funghi

€ 6,20

Pomodoro, mozzarella e funghi trifolati

Funghi freschi

€ 7,00

Pomodoro, mozzarella e funghi freschi

Margherita

€ 5,50

Pomodoro e mozzarella

Marinara

€ 4,50

Pomodoro, mozzarella, aglio, olio e prezzemolo

Menu aggiornato al: 26/06/2019

Pagina 4

Vecchia Pirri
modena.mymenu.it

Napoli

€ 5,80

Pomodoro, mozzarella, acciughe e origano

Prosciutto cotto

€ 6,20

Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

Prosciutto crudo

€ 6,70

Pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo

Prosciutto e funghi

€ 6,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi

Romana

€ 5,80

Pomodoro, mozzarella, capperi e acciughe

Salame piccante

€ 6,20

Pomodoro, mozzarella e salame piccante

Salsiccia

€ 6,20

Pomodoro, mozzarella e salsiccia

Würstel

€ 6,20

Pomodoro, mozzarella e würstel

Le nostre pizze
Agricola

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, spinaci, carote, scaglie di parmigiano

Bufalina

€ 6,00

Pomodoro e mozzarella di bufala

Canadese

€ 8,00

Mozzarella, salmone affumicato, caviale

Chanel

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

Del bosco

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, funghi del sottobosco con porcini

Dolce

€ 7,00

Mozzarella, ananas
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Inglese

€ 8,00

Pomodoro, mozzarella, uovo, bacon

Italiana

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, pomodorini freschi, rucola, feta

Marlon

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, salame piccante, gongorzola, spinaci

Mediterranea

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini freschi

Pirri

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, carciofini, würstel, olive

Ruvida

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, pecorino, radicchio, noci

Spanizza

€ 8,00

Mozzarella, salsiccia, cime di rapa

Speck e gongorzola

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, speck, gongorzola

Tango

€ 7,00

Pomodoro, mozzarella, stracchino e rucola

Tirolese

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, scaglie di parmigiano

Le strie
Stria bianca

€ 3,00

Stria con pomodorini freschi, pancetta e origano

€ 6,00

Stria con prosciutto crudo

€ 6,00

Stria piccante con olio e aglio

€ 3,50

Stria ravindra

€ 8,00

Mozzarella di bufala a fette, prosciutto cotto e pomodorini

Stria rossa con olio, pomodoro e origano
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I dessert
Barozzina con mascarpone

€ 4,70

Panna cotta

€ 4,00

Panna cotta ai frutti di bosco

€ 4,00

Panna cotta al caramello

€ 4,00

Panna cotta al cioccolato

€ 4,00

Tiramisù

€ 4,50

Zuppa inglese

€ 4,70

Le bevande
Acqua gassata 0,75 l

€ 2,30

Acqua naturale 0,75 l

€ 2,30

Coca-Cola

€ 3,00

Coca-Cola Zero

€ 3,00

Fanta

€ 3,00

Sprite

€ 3,00

Le birre
Baladin 0,75 l

€ 12,00

Birra artigianale

Beck’s
Birrificio di Franciacorta 0,75 l

€ 4,00
€ 12,00

Birra artigianale
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Chimay

€ 4,50

Corona

€ 4,00

Guinnes

€ 4,00

Labeerinto Minosse 0.50l Helles

€ 7,50

Prodotta a Modena Km 0

Labeerinto Teseo 0.50l IPA

€ 7,50

Prodotta a Modena Km 0

Viola 0,75 l

€ 12,00

Birra artigianale

I vini
Blanc de blancs

€ 15,00

Spumante

Chiarli - Vigneto Cialdini

€ 12,00

Lambrusco Grasparossa

Chiarli Premium

€ 12,00

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Vecchia Pirri

€ 9,00

Grasparossa

Otello - Cantina Ceci

€ 13,00

Rosso

Pignoletto - Cantina "Podere Riosto"

€ 13,50

Vino bianco - Pignoletto Frizzante DOC Colli Bolognesi
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