Hosteria Moderna
verona.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 03/03/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://verona.mymenu.it/ristoranti/hosteria-modernavr

Burgers dell'Hosteria serviti con chips
Amatriciano

€ 12,10

Burger di maiale, pecorino, pomodorini confit, cipolla caramellata all'aceto balsamico, pancetta,
insalata

Atlantico

€ 14,50

Burger di capesante e gamberi, miele, chips di basilico, formaggio di basilico

Big Boss Burger Fume'

€ 17,60

Burger di manzo da 250gr, formaggio monte veronese, brie, uovo, bacon, cipolla croccante,
pomodoro, insalata, salsa burger

Boscaini

€ 14,50

Burger manzo 180gr, senape di dijon, formaggio monteVR, peperoncino, cipolla cruda, insalata,
bacon

Chef

€ 12,10

Burger di manzo 180gr, formaggio monte veronese, cipolla rossa caramellata al balsamico, bacon

Classico

€ 11,00

Burger di manzo 180gr, formaggio monte veronese, pomodoro, insalata

Contadino

€ 14,50

Burger di pollo 150gr, mela dolce essiccata, salsa al cren, insalata, finocchiona

EL CHAPO

€ 16,00

Burger di picanha 200gr, provola, pecorino, crema carciofi, capocollo croccante, radicchio

Elvis

€ 13,50

Burger manzo 180gr burra di arachidi, lardo, radicchio spadellato, bacon

Fishburger

€ 13,20

Burger di salmone alla piastra, rucola, pomodorini confit e salsa tartara

Italico

€ 13,20

Burger di pollo 150gr, burrata, pomodoro fresco, melanzane fritte, pesto di rucola

Lessinia

€ 12,10

Hamburger di manzo, formaggio monte veronese, speck, uovo, tartufo

Melanzano

€ 12,00

Burger di melanzane, insalata, pomodoro e cipolla croccante
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Rustico

€ 14,50

Burger manzo 180gr, scamorza, crema di tartufo, zucca, pancetta arrotolata, indivia belga

Saporito

€ 14,50

Burger manzo 180gr, briè, grana, chips di patate, salsa tartara (maio, senape acchiughe....)

T90

€ 14,00

Burger di manzo 180gr, gorgonzola, porro croccante, pesto di pistacchio, mortadella, rucola

Vegeta

€ 12,50

Burger di ceci, friarielli, pomodorini confit, polvere di olive taggiasche

Vegetariano

€ 12,00

Burger di verdure, maionese vegana, pomodoro, rucola

Salse
Pacchetto completo salse x 2

€ 5,00

Maionese, ketchup, barbecue, senape

Antipasti
Giardiniera della casa
Il crudo e la burrata

€ 5,50
€ 14,50

Prosciutto crudo San Daniele 20 mesi e burrata DOP

Il tagliere del casaro

€ 14,30

Selezione di formaggi MonteVeronese (Caseificio Morandin "EBREZZO VR)

Il Tagliere del Salumiere

€ 13,20

Soppressa, Speck, San Daniele e Porchetta

Piatto del cantabrico

€ 14,50

Acciughe del cantabrico, burrata, pomodorini confit

Primi piatti
Bigoli all'amatriciana 125Gr

€ 11,00

Bigoli freschi fatti in casa all'amatriciana
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Fettuccine dell'Hoste

€ 11,00

Fettuccine fresche fatte in casa spadellate con funghi, soppressa, gorgonzola e pepe nero

Maccheroncini integrali

€ 12,00

Con crema di zucca, datteri, salsiccia, e scaglie di ricotta affumicata

Maccheroncini pistacchi e salmone

€ 13,20

Maccheroncini con pesto di pistacchi, burrata affumicata e tartare di salmone affumicato

Paccheri di gragnano

€ 12,00

Con conserva di pomodo dell'hosteria, mantecati al mascarpone e grana padano

Secondi piatti
Enorme cotoletta di pollo

€ 14,50

con patatine fritte

Patatine fritte con buccia
Tagliata di sovracoscia di pollo marinata

€ 4,00
€ 14,50

accompagnata con salsa parmigiano e chips di patate viola

Insalatone
Ceaser Salad

€ 12,10

Lattuga, pomodorini, grana a scaglie, salsa ceaser, crostini, straccetti di pollo

Ins. Burratina

€ 13,20

Insalata verde, finocchio, pomodoro, sautè di gamberoni e burrata

Ins. Classica

€ 8,80

Insalata mista, formaggio, tonno, olive taggiasche e mais

Dolci della casa
Pastiera napoletana

€ 6,00

Birre in bottiglia e lattina
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"ARIA" session ipa 33CL 4,6% Birrificio dell'Eremo

€ 5,50

ITALIANA. Profumo esotico, sapore secco, chiude con un amaro delicato e dissetante. LATTINA

"TROPICAL BOMB" Imperial ipa 40cl 8% Rebel's Brewery

€ 7,00

ITALIANA. Birra secca e beverina dall'amaro delicato e note fresche di frutta tropicale. LATTINA

"YAKI" doh ipa 33CL 6,0% Birrificio dell'Eremo

€ 6,00

ITALIANA. Profumo esotico intenso, Amaro intenso ma non estremo, finale secco. LATTINA

Da Pian 1904 Lager 75cl 4,8%

€ 15,00

Chiara prodotta con acqua di sorgente e ingredienti accuratamente selezionati. La miscela di malti
incontra l’eleganza del luppolo dando vita ad una birra dorata, limpida con una ricca copertura di
schiuma bianca. Asciutta e delicata con un leggero amaro

Da Pian 1920 Red Lager 75cl 6,0%

€ 15,00

Birra vestita di un rosso importante con una schiuma di cappuccino molto fine. Leggermente
caramellata, accompagna il sentore tostato con note di frutta secca e miele di castagno.
Equilibrata, beva secca e piacevole.

Bibite
Coca cola Bott - 33cl

€ 3,30

Coca cola zero Bott - 33cl

€ 3,30
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