Hosteria Moderna
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 24/02/2020, 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
Agricolo

€ 12,50

Burger di maiale da 180 gr macinato fresco con scamorza, friarielli sott'olio,
pomodorini confit e pancetta pepata arrotolata

Amatriciano

€ 12,50

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

€ 12,50

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

Criminale

€ 12,50

180 gr burger di manzo macinato fresco, ricotta, peperoncini, anelli di cipolla rossa
cruda, pomodoro e insalata verde

Fishburger

€ 13,00

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

Gamberone

€ 14,00

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

Italico

€ 13,00

150 gr burger di pollo macinato fresco, con burrata, pomodoro fresco, melanzane
fritte e pesto di rucola

Lessinia

€ 12,50

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

Menu aggiornato al: 24/02/2020

Pagina 1

Hosteria Moderna
padova.mymenu.it

Montanaro

€ 12,50

Burger di pollo da 150 gr macinato fresco, con formaggio briè, porcini spadellati,
speck croccante e salsa yogurt

Pescatore

€ 12,00

Filetto di merluzzo pastellato con insalata verde, pomodoro e salsa tartara

Burger vegetariani con pane ai cereali e patatine
fritte con buccia
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
La giardiniera dell'hoste
Polenta e baccalà

€ 4,00
€ 14,00

Polenta grigliata con baccalà alla vicentina

Tartare dell'hoste

€ 16,00

150 gr di manzo crudo tagliato al coltello accompagnato da cipolla rossa, cetriolo,
tuorlo d'uovo, acciughe, senape e capperi

Trilogia di affumicati

€ 16,50

Salmone affumicato di Norvegia, pesce spada affumicato e tonno affumicato serviti
su julienne di finocchio accompagnati da crostini di pane e salsa yogurt al lime

I taglieri
Crudo e la burrata

€ 14,00

Prosciutto crudo con burrata dop accompagnati da verdure pastellate
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Tagliere del casaro

€ 12,00

Formaggio pepe nero, formaggio erba cipollina, stravecchio, cacio pecora, monte
veronese, gorgonzola accompagnati da mostarde e marmellate

Tagliere del salumiere

€ 12,00

Soppressa, speck, porchetta, bresaola e pancetta arrotolata

Tagliere gran selezione dello chef

€ 20,00

Salumi e formaggi misti accompagnati da giardiniera e mostarda

Primi piatti
Bigolata

€ 10,00

Bigoli con sugo all'amatriciana

Fettucine dell'hoste

€ 10,00

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

Fusilli integrali alla contadina

€ 10,00

Con ragù di verdure e curry

Gnocco al ragù di cortile

€ 10,00

Gnocchi di patate serviti con ragù bianco

Maccheroncini pistacchi e salmone

€ 13,00

Maccheroncini con pesto di pistacchio, burrata e tartare di salmone affumicato

Secondi piatti
Cotoletta alla milanese di vitello

€ 16,00

Filetto di manzo 200 gr alla griglia

€ 18,00

Gran misto di verdure con tomino

€ 9,00

Verdure miste di stagione alla griglia con patate servite con tomino fuso

Grigliata mista di carne alla griglia

€ 16,50

(Costine, salsiccia, pollo, pancetta e polenta)

Tagliata ceberol

€ 18,00

250 gr di cuberol alla griglia igp

Tagliata di Picahna 400 gr

€ 20,00
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Tagliata di pollo 250 gr

€ 14,00

Con pesto di rucola e pomodorini confit

Trancio di salmone

€ 17,00

Con verdure e salsa yogurt

Bambini
Biancaneve

€ 5,00

Maccheroncini all'olio

Biancaneve

€ 5,00

Maccheroncini al burro

Braccio di ferro

€ 8,00

Mini hamburger di pollo con formaggio e patatine

Capitan uncino

€ 5,00

Wurstel con patatine fritte

Mini hamburger di manzo o pollo con formaggio e patatine

€ 8,00

Paperino

€ 5,00

Prosciutto cotto alla brace servito con patatine fritte

Peter pan

€ 6,00

Maccheroncini al pomodoro

Pippo

€ 6,00

Cotoletta di pollo con patatine fritte

Insalatone
Burratina

€ 13,50

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

Classica

€ 9,00

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

Delizia

€ 11,00

insalata mista con straccetti di pollo, scaglie di grana, salsa allo yogurt e crostini
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Felice

€ 11,00

Insalata mista, rucola, pomodorini confit, finocchio, bresaola e feta greca

Gustosa

€ 9,50

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

Salmone

€ 13,50

Insalata gentile, radicchio, mele, salmone norvegese affumicato, pomodorini confit e
nocciole

Bevande
Acqua tonica bio

€ 3,00

Galvanina bio bottiglia

Aranciata - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,00

Cedrata bio

€ 4,00

Galvanina bio bottiglia

Chinotto bio

€ 4,00

Galvanina bio bottiglia

Coca cola

€ 3,00

In bottiglia

Coca cola zero

€ 3,00

Fanta

€ 3,00

Ginger beer bio

€ 3,00

Galvanina bio bottiglia

Limonata - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,00

Pompelmo rosso - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,00

The al limone - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,00

The alla pesca - La Galvanina - 35,5cl

€ 4,00

Birre
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Bianca Pura primo quarto cl 75

€ 12,00

Bionda Abstract primo quarto

€ 5,50

4.0% vol.

Bionda cruda primo quarto cl 75
Rossa Abstract primo quarto

€ 12,00
€ 5,50

5.8% vol. Artigianale al radicchio di Treviso

Weizen Abstract primo quarto

€ 5,50

5% vol.

Zenzero Abstract primo quarto

€ 5,50

5% vol. Bionda Artigianale allo zenzero

Bianchi fermi
Lugana primo quarto

€ 21,00

Rose blanche ancilla doc La Ghidina

Soave primo quarto

€ 16,00

San Michele doc Ca’ Rugate

Rossi fermi
Cabernet primo quarto

€ 16,00

Prime gemme Le Colture

Valpolicella primo quarto

€ 18,00

Rio albo doc Ca’ Rugate

Bollicine
Cabernet primo quarto

€ 16,00

Prime gemme Le Colture

Prosecco primo quarto

€ 18,00

Brut doc Le Colture
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