Hosteria Moderna
verona.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://verona.mymenu.it/ristoranti/hosteria-modernavr

Hamburgers e fishburgers dell'Hosteria serviti con
chips
Agricolo

€ 12,10

Burger di maiale, scamorza, friarielli sott'olio, pomodorini confit e pancetta pepata
arrotolata

Amatriciano

€ 12,10

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

Big Boss Burger Fume'

€ 17,60

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

Chef

€ 12,10

Hamburger di manzo, formaggio monte veronese, cipolla stufata al balsamico,
bacon

Classico

€ 11,00

Hamburger di manzo, formaggio monte veronese, pomodoro, insalata

Criminale

€ 12,10

180gr di manzo. ricotta, peperoncino, anelli di cipolla rossa cruda, pomodoro e
insalata verde

Fishburger

€ 13,20

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

Gamberone

€ 14,30

Pane Hot Dog, code di gamberi scottati, insalata verde e salsa rosa

Italico

€ 13,20

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

Lessinia

€ 12,10

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

Melanzano

€ 11,00

Pane ai cereali, burger di melanzane, insalata gentile, scaglie di Grana padano,
pomodoro e cipolla croccante
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Montanaro

€ 12,10

Burger di pollo 150gr, formaggio brie, porcini spadellati, speck croccante e salsa
yogurt

Pescatore

€ 13,20

Filetto di merluzzo pastellato con insalata verde, pomodoro salsa tartare

Vegetariano

€ 11,00

Burger di verdure, maionese vegana e rucola

Salse
Pacchetto completo salse

€ 1,90

Maionese, ketchup, barbecue e senape

Antipasti
Giardiniera della casa

€ 4,40

Il crudo e la burrata

€ 15,40

Il tagliere del casaro

€ 13,20

Il Tagliere del Salumiere

€ 13,20

Soppressa, Speck, San Daniele e Porchetta

Tartare dell'Hoste

€ 15,40

con cipolla rossa, uovo, mostarda, capperi, cetrioli e acciughe

Triologia di affumicati

€ 16,50

Primi piatti
Bigoli all'amatriciana 125Gr

€ 11,00

Fettuccine dell'Hoste

€ 11,00

Fettuccine spadellate con funghi porcini, soppressa veneta, gorgonzola e pepe
nero

Fusilli integrali alla Contadina

€ 9,90

Conditi con ragù di verdure e curry
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Gnocchi al ragù bianco
Maccheroncini pistacchi e salmone

€ 9,90
€ 13,20

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

Secondi piatti
Contorno dell'orto
Filetto di manzo alla griglia

€ 3,90
€ 18,70

200g

Gran Picanha

€ 22,00

400 g di picanha alla griglia

Grigliata mista

€ 16,50

Con polenta, costine di maiale, salsiccia, petto di pollo e pancetta

La Milanese con l'osso

€ 17,60

Cotoletta di vitello

Tagliata di pollo

€ 13,20

250 g filetto di pollo con ratatouille di verdure

Tagliata di Qube-roll

€ 18,70

250gr di Manzo, Anteriore della lombata

Trancio di salmone

€ 17,60

con verdure e salsa yogurt

Verdure grigliate con tomino

€ 9,90

Insalatone
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

Ins. Delizia

€ 12,10

Insalata mista con straccetti di pollo, scaglie di grana, salsa allo yogurt e crostini
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Ins. Gustosa

€ 8,80

Insalata verde, patate al arrosto, zucchine grigliate, formaggio brie e noci

Ins. Salmone

€ 13,20

Insalata verde, radicchio, salmone marinato, mele, nocciole, pomodorini confit

Bibite
Acqua frizzante 50cl

€ 1,50

Acqua naturale 50cl

€ 1,50

Coca cola Bott - 33cl

€ 3,30
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