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HOST ER IA M O DERNA
vini al calice e bottiglia

bianchi fermi
Lugana primo quarto

cal €3.00 bott €18.00

rose blanche ancilla doc la ghidina

soave primo quarto
san michele doc cà rugate

cal €2.50 bott €16.00

ROSSI
VALPOLICELLA PRIMO QUARTO

cal €3.00 bott €18.00

RIO ALBO DOC Cà RUGATE

CABERNET primo quarto
PRIME GEMME LE COLTURE

cal €2.50 bott €16.00

bollicine
PROSECCO PRIMO QUARTO
BRUT DOC LE COLTURE

cal €3.00 bott €18.00

nostra selezione
la

HOST E RIA MO D ERNA
birre artigianali

BIRRE ARTIGIANALI DELL’HOSTE Alla spina
primo quarto bionda pilsner

cl.25 €3.00 cl.40 €4.00

5° bionda

Primo quarto ambrata

cl.25 €3.50 cl.40 €4.50

6,8° ambrata d’abbazia belga

PRIMO QUARTO bionda NON FILTRATA

cl.25 €3.00 cl.40 €4.00

6,8° helles bavarese non filtrata

zoogami blanche fourth

cl.25 €3.00 cl.40 €4.00

4,8° bianca non filtrata

COrsendonk Rousse

cl.25 €4.00 cl.40 €5.00

8° rossa belga strong ale

BIRRE ARTIGIANALI DELL’HOSTE in bottiglia
bionda cruda primo quarto

cl.75 €12.00

4,9° bionda non pastorizzata, non filtrata

bianca pura primo quarto

cl.75 €12.00

5,2° weizen non pastorizzata, non filtrata

rossa forte primo quarto

cl.75 €12.00

7,1° rossa speciale

bionda abstract primo quarto

cl.33 €4.90

5° bionda artigianale

rossa abstract primo quarto

cl.33 €4.90

5,3° rossa artigianale al radicchio di treviso

weizen abstract primo quarto

cl.33 €4.90

5° weizen artigianale

zenzero abstract primo quarto
5,3° bionda artigianale allo zenzero

cl.33 €4.90

nostra selezione
la

HOST E RIA MO D ERNA
BIBITE E BEVANDE

BIBITE
coca cola, coca cola zero, fanta

cl.33 €3.00

bottiglia o spina

acqua tonica bio/ginger beer bio

cl.20 €3.00

galvanina bio bottiglia

limonata bio/chinotto bio/pompelmo rosso bio/cedrata bio
ARANCIATA/tè alla pesca bio/ tè al limone bio

cl.35 €4.00

galvanina bio bottiglia

acqua naturale, frizzante
valverde bottiglia

cl.75 €3.00

OSTRE SFIZIOSE
LE N

HOST E RIA MO D ERNA
FOCACCE

tricolore
€ 8.00

GIOIOSA
€ 10.00

ortolana
€ 8.00

con pomodorino fresco,
burrata e basilico

con salmone affumicato
ZUCCHINE E POMODORINI
CONFIT

con zucchine, melanzane,
peperoni e ricotta

In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.
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HOST E RIA MO D ERNA
taglieri

TAGLIERE DEL SALUMIERe €12.00
Sopressa, speck, porchetta, bresaola e pancetta arrotolata

TAGLIERE DEL CASARo €12.00
Formaggio pepe nero, formaggio erba cipollina, STRAVECCHIO, cacio pecora, monte veronese,
gorgonzola stagionato accompagnati da mostarde e marmellate

CRUDO E LA BURRATA €14.00
Prosciutto crudo con burrata dop accompagnati da verdure pastellate

TAGLIERE GRAN SELEZIONE DELLO CHEF €20.00
Salumi e formaggi misti selezionati dallo chef accompagnati da giardiniera e mostarda

TARTARE DELL’HOSTE €14.00
150gr di Manzo crudo tagliato al coltello accompagnato
da cipolla rossa, cetriolo, tuorlo d’uovo, acciughe, senape e capperi

POlENTA E BACcALA’ €12.00
Polenta grigliata con baccalà alla Vicentina

TRILOGIA DI AFFUMICATI €15.00
Salmone norvegese affumicato, pesce spada affumicato e tonno affumicato serviti su julienne
di finocchio accompagnatI da crostini di pane e salsa yogurt al lime

LA GIARDINIERA DELL’ HOSTE €4.00

In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.
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HOST E RIA MO D ERNA
C O N PA S TA F R E S C A A L L’ U O V O

FETTUCCINE
DELL’ HOSTE
€10.00
Fettuccine spadellate
con champignon, sopressa
veneta, gorgonzola e
pepe nero

MACCHERONCINI
pistacchi e
salmone
€12.00
Maccheroncini con pesto
di pistacchi, burrata
e tartare di salmone
affumicato

BIGOLATA
€10.00
bigoli con sugo
all’Amatriciana

GNOCCO Al ragù
di cortile
€9.00
Gnocchi di patate serviti
con ragù bianco

RISOTTO DELL’
HOSTE
€10.00

FUSILLI INTEGRALI
ALLA CONTADINA
€9.00

(prezzo a persona
min. 2 persone)

Fusilli integrali
con ragù di verdure
e curry

In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

ONDI PIATTI ALLA
SEC

HOST E RIA MO D ERNA
GRIGLIA E NON

FILETTO DI MANZO €17.00
200 gr di filetto di manzo alla griglia

TAGLIATA CUBEROL €17.00
250 gr di cuberol alla griglia Igp

TAGLIATA DI POLLO €13.00
250 gr filetto di pollo con pesto DI rucola e pomodorini Confit

TAGLIATA DI PICANHA €20.00
400gr di picanha alla griglia

GRIGLIATA MISTA €15.00
Grigliata mista di carne alla griglia con polenta,
costine di maiale, salsiccia, petto di pollo e pancetta

COTOLETTA ALLA MILANESE €16.00
Cotoletta di VITELLO alla milanese

trancio DI salmone €16.00
trancio di salmone con verdure e salsa yogurt

gran misto di VERDURE CON TOMINO €9.00
verdure miste di stagione alla griglia con patate servite con tomino fuso

In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

MENù BAMBINI

HOST E RIA MO D ERNA
PICCOLE PORZIONI

PETER PAN
€5.00

BIANCANEVE
€5.00

CAPITAN UNCINO
€5.00

Maccheroncini
al pomodoro

Maccheroncini all’olio
o al burrO

Wurstel con patatine fritte

PIPPO
€5.00

BRACCIO DI FERRO
€7.00

PAPERINO
€5.00

Cotoletta di pollo
con patatine fritte

Mini hamburger di manzo
o pollo con formaggio e
patatine

Prosciutto cotto alla brace
servito con patatine fritte

MENU YO-YO € 10.00

composto da un piatto a scelta del menu bambini compreso
di bibita o acqua e una simpatica sorpresa.
riservato ai bambini fino ai 12 anni

In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

OSTRE GUSTOSE
LE N

HOST E RIA MO D ERNA
INSALATONE

insalata
classica
€8.00

insalata
GUSTOSA
€8.00

insalata
BURRATINA
€12.00

insalata mista, tonno
all’olio EVO,scaglie
di formaggio, olive
taggiasche e mais

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

Insalata verde, finocchio,
pomodorini confit, gamberoni
scottati e burrata

insalata
SALMONE
€12.00

insalata
DELIZIA
€11.00

insalata
FELICE
€11.00

Insalata verde, radicchio,
mele, salmone affumicato,
pomodorini confit e
nocciole

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

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

In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

STRI HAMBURGER
I NO

HOST E RIA MO D ERNA
CON CHIPS CROCCANTI

CLASSICO €10.00
burger di manzo da 180gr macinato fresco con formaggio Monte Veronese DOP,
pomodoro e insalata gentile

LESSINIA €11.00
burger di manzo da 180gr macinato fresco con formaggio Monte Veronese DOP,
uovo all’occhio di bue, tartufo nero e speck doppia fesa naturale

CHEF €11.00
burger di manzo da 180gr macinato fresco con formaggio Monte Veronese DOP,
cipolla rossa caramellata al balsamico e bacon croccante

BIG BOSS €16.00
burger di manzo da 250gr macinato fresco,con formaggio Monte Veronese DOP,
formaggio briè fuso, uovo all’occhio di bue, cipolla e bacon croccanti, pomodoro,
insalata gentile e salsa burger

AMATRICIANO €11.00
burger di maiale da 180gr macinato fresco, con formaggio pecorino, pomodorini confit,
cipolla rossa caramellata AL BALSAMICO, PANCETTA croccante e insalata gentile

MONTANARO €11.00
burger di pollo da 150gr macinato fresco,con formaggio briè, porcini spadellati,
speck croccante e salsa yogurt

In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

STRI HAMBURGER
I NO

HOST E RIA MO D ERNA
CON CHIPS CROCCANTI

CRIMINALE €11.00

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

ITALICO €12.00

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

AGRICOLO €11.00

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

fishburger €12.00

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

GAMBERONE €13.00

code di gamberi scottati con insalata gentile e salsa rosa

pescatore €12.00

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

veggy burger

CON CHIPS CROCCANTI

VEGETARIANO €10.00

(pane ai cereali): Burger di verdure miste con maionese vegana, rucola e pomodorini confit

MELANZANO €10.00

(pane ai cereali): Burger di melanzane, insalata gentile, scaglie di Grana Padano,
pomodoro e cipolla croccante

**pane gluten free €4.00

con patate al forno

In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

BUON APPETITO

COPERTO

€ 2.00

(pane, salse e condimenti)
Le aggiunte verranno quantificate a parte
In conformità al Reg. (UE) n. 1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti
che possono provocare allergie o intolleranze, sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale. Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della temperatura.
Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

