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Per info e prenotazioni

Ristorante Piazza dei Mestieri
Torino - via Jacopo Durandi, 13

ristorante@piazzadeimestieri.it
cell. 349.0031460
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due menu speciali
per gli amanti della birra

Orari di apertura del
Ristorante Piazza dei Mestieri
durante la Bierfest Platz 2021

venerdì 10 settembre
19:30 - 22:00

sabato 11 settembre
19:30 - 22:00

domenica 12 settembre
12:30 - 14:30
19:30 - 22:00

due menu speciali
per gli amanti della birra



Menu alla carta

Antipasti

Cialda di grissini soffiati con calamari e fonduta
di beerbun (formaggio alla birra) 14 euro

Girello marinato nella birra e affumicato
con zucchine in carpione di birra 14 euro

Cubo di salmone e cavolo rosso fermentato
con lieviti delle nostre birre 13 euro

Sfilata di antipasti Piemontesi 14 euro

Primi piatti

Tagliolini con ragout bianco di coniglio e verdurine
sfumato alla gueze (birra) 13 euro

Gnocchetti di patate con fonduta di formaggio alla birra 13 euro

Risotto affumicato alla birra gluten-free
peperoni e acciughe 13 euro

Secondi piatti

Cubo di maialino cotto a bassa temperatura
con la nostra birra Chagall 17 euro

Stinchetti di agnello marinati in caffè del nostro malto 18 euro

Rombo con salsa Bernese alla birra e cavolfiori 19 euro

Dessert

Tartella con Namelaka e frutto della passione 7 euro

Tortino di cioccolato della Piazza dei Mestieri 6 euro

Il nostro Birramisù 7 euro

Menu degustazione
ogni piatto è abbinato a una diversa tipologia di birra artigianale

Antipasto

Cialda di grissini soffiati con calamari
e fonduta di beerbun (formaggio alla birra)

birra in degustazione:
Sinch Sent

Primo piatto

Tagliolini con ragout bianco di coniglio
e verdurine sfumato alla gueze (birra)

birra in degustazione:
Renoir

Secondo piatto

Cubo di maialino cotto a bassa temperatura
con la nostra birra Chagall

birra in degustazione:
Chagall

Dessert

Tortino di cioccolato della Piazza dei Mestieri

birra in degustazione:
Triple Flight

35 euro a persona
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