Hosteria Moderna
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 17/12/2018, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://padova.mymenu.it/ristoranti/hosteria-moderna

Hamburger - Con pane artigianale e patatine fritte
con buccia
Amatriciano

€ 11,50

180gr burger di maiale macinato fresco, formaggio pecorino, pomodori confit,
cipolla rossa caramellata, guanciale e insalata

Big Boss

€ 16,00

250 gr di manzo macinato fresco, con formaggio monte veronese,briè, cipolla
croccante,uovo all'occhio di bue, bacon, pomodoro, insalata e salsa burger

Chef

€ 11,50

180 gr burger di manzo macinato fresco, con formaggio monte veronese, cipolla
rossa al balsamico e bacon

Classico

€ 11,50

180 gr burger di manzo macinato fresco, con formaggio monte veronese pomodoro
e insalata

Gamberone

€ 13,00

Pane hot dog con gamberi scottati, insalata verde e salsa rosa

Lessinia

€ 11,50

180 gr burger di manzo macinato fresco, con formaggio monte veronese, uovo al
tartufo e speck

Mastro birraio

€ 11,50

180 gr burger di maiale macinato fresco, con formaggio alla birra, radicchio rosso,
riduzione di birra, peperoni e porchetta alla griglia

Pollo

€ 11,50

180 gr burger di pollo macinato fresco, con formaggio briè, porcini spadellati, speck
e salsa yogurt

Porky's

€ 11,50

Pane hot dog con sfilacciato di maiale cotto a bassa temperatura con cipolla
croccante, salsa barbecue e insalata

Sampei

€ 12,00

Burger di salmone alla piastra con rucola, pomodorini confit e salsa tartara
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Burger vegetariani con pane ai cereali e patatine
fritte con buccia
Farro e Porri

€ 11,50

Burger di farro e porri, insalata verde, ketcup bio e chips di topinambur

Melanzano

€ 11,50

Burger di melanzane, insalata verde scaglie di grana padano, pomodoro e cipolla
croccante

Vegetariano

€ 11,50

Burger di verdure miste con maionese vegana, rucola e pomodori confit

Antipasti
Antipasti
Prosciutto crudo San daniele 20 mesi con Burrata affumicata

€ 14,00

Accompagnato da zucchine pastellate

Tartare di Manzo tagliata al coltello

€ 14,00

Condita con olio extra vergine d'oliva e cristalli di sale Maldon accompagnato da
crostini di pane dorati

Tris di affumicati

€ 14,00

Salmone affumicato di Norvegia, pesce spada affumicato e tonno affumicato,
accompagnati da crostini di pane con formaggio caprino fresco

Primi piatti
Fettucine dell'hoste

€ 9,00

Fettuccine spadellate con champignon, sopressa veneta, gorgonzola e pepe nero

Fusilli integrali alla norma

€ 9,00

Con pomodoro, melanzane fritte, e ricotta fresca

Maccheroncini con pesto di pistacchi

€ 10,00

Con salmone affumicato e burrata affumicata

Pappardelle al ragù d'anatra

€ 10,00
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Secondi piatti
Cotoletta alla milanese di vitello

€ 16,00

Con patate fritte

Filetto di manzo 250 gr alla griglia

€ 19,00

Con verdure alla griglia

Grigliata mista di carne alla griglia

€ 15,00

(Costine, salsiccia, pollo, pancetta, braciola di vitello e polenta)

Tagliata di pollo con verdure spadellate
Verdure spadellate con tofu

€ 13,00
€ 8,00

Bambini
Cotoletta di pollo con patatine fritte

€ 5,00

Mini hamburger di manzo con formaggio e patatine

€ 6,00

Wurstel con patatine fritte

€ 5,00

Insalatone
Burratina

€ 11,00

Insalata verde, finocchio, pomodori secchi sott'olio, gamberi scottati e burrata
affumicata

Classica

€ 8,00

Insalata mista, tonno, scaglie di formaggio, olive taggiasche e mais dolce

Contadina

€ 11,00

Insalata verde con finocchio, pollo alla griglia, uovo strapazzato e bacon

Gustosa

€ 8,50

Insalata verde, patate arrosto, zucchine grigliate, formaggio briè e noci

Salmone

€ 12,00

Insalata gentile, radicchio, mele, salmone norvegese affumicato, julienne di
zucchine, pomodorini confit e formaggio all'erba cipollina
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Bevande
Aranciata - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,50

Coca cola

€ 3,00

In bottiglia

Limonata - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,50

Pompelmo rosso - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,50

The al limone - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,50

The alla pesca - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,50

The nero - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,50

The verde - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,50

Birre
Bianca Pura primo quarto cl 75

€ 12,00

Bionda cruda primo quarto cl 75

€ 12,00

Boca de basi - Birrificio Corti Veneziane - 33cl

Attualmente non disponibile

DunkelBock - 6.4% vol.

Cankara - Birrificio Corti Veneziane - 33cl

Attualmente non disponibile

Apa - 6% vol.

Jambe de bois - Birrificio De la Senne - 33cl

Attualmente non disponibile

Belgian Tripel - 8% vol.

Redentor - Birrificio Corti Veneziane - 33cl

Attualmente non disponibile

Doppio malto - 6,5% vol.

Rossa forte primo quarto cl 75

€ 12,00
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Taras Boulba - Birrificio De la Senne - 33cl

Attualmente non disponibile

Belgian Pale Ale - 4,5% vol.
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