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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 19/01/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://modena.mymenu.it/ristoranti/mattatoio

I consigli del macellaio
Costata 1200 g ca.

€ 34,00

Costata 700 g ca.

€ 19,00

Fiorentina 1200 g ca.

Attualmente non disponibile

Fiorentina 700 g ca.

Attualmente non disponibile

Tagliata del macellaio 250 g ca.

€ 12,00

Tagliata di fiorentina 250 g ca.

€ 18,00

Hamburger
Cherry blossom

€ 13,00

250 g di manzo, pane da farina di grano duro, confettura di ciliegie, caprino d.o.p, radicchio
trevigiano, scaglie di mandorle

Hamburger 1 kg (focaccina)

€ 22,00

1 kg manzo, servito con pecorino, salsa piccante, pancetta nostrana steccata, cipolla
caramellata all’aceto balsamico di Modena

Hamburger 1/2 kg

€ 17,00

500gr di manzo italiano con tomino alla griglia, speak affumicato del trentino, salsa barbecue
lattuga, tre fette di pane da farina di grano duro.

Hamburger con pane senza glutine

€ 8,00

250 g di manzo, pane senza glutine, pomodoro, insalata

Hamburger del macellaio

€ 9,00

250 g di manzo, pane di farina di grano duro, doppio formaggio, pancetta nostrana steccata
doppia, verdure grigliate

Hamburger dello chef

€ 14,00

250 g di manzo, pane da farina di grano duro, miele millefiori, peperoni, aceto balsamico di
Modena, cioccolato fondente 85%, bacche di pepe rosa
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Hamburger di bufalo

€ 14,00

250 g di bufalo nostrano delle colline di Borzano (RE), pane di farina di grano duro, lattuga,
formaggio, pomodoro fresco

Hamburger di Cavallo

€ 14,00

200gr di cavallo italiano, pane da farina di grano duro, lattuga, formaggio fuso e pomodoro
fresco.

Hamburger fornaciari

€ 9,00

250 g di manzo, pane da farina di grano duro, Parmigiano Reggiano 24 mesi, cipolla
caramellata, aceto balsamico di Modena

Hamburger nostrano

€ 13,00

250 g di manzo, pane da farina di grano duro, culaccia croccante 36 mesi su fonduta di
parmigiano 24 mesi, radicchio

Hamburger tartare piemontese

€ 15,00

200 g di battuta al coltello di Fassona piemontese, servito con pecorino, verdure grigliate,
senape in grani

Hot dog del macellaio

€ 9,00

250 g di manzo, pane da farina di grano duro, formaggio fuso, pancetta croccante, senape

Vegan burger

€ 9,00

Radicchio, funghetti grigliata, pomodoro, insalata, zucchine

Crudità
Battuta al coltello di bufalo delle colline reggiane

€ 13,00

Battuta al coltello tris

€ 19,00

Piemontese, romagnola, chianina

Battuta di coltello di Fassona piemontese

€ 8,00

Da abbinare
Alette di pollo nostrano

€ 6,00

Costine al forno

€ 6,00

Polletto intero nostrano

€ 12,00
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Salsiccia + patatine fritte

€ 9,00

Sovracosce di pollo nostrano

€ 6,00

Contorni
Patate al forno

Attualmente non disponibile

Patate fritte

€ 3,00

Tris di salse dello chef

€ 2,50

Rossa piccante base habanero, barbecue, salsa al curry.

Verdure fresche grigliate

€ 4,00

Dolci, fatti da noi...
Cheesecake

€ 4,00

Con marmellata di mirtillo

Crostata alla crema di gianduia

€ 4,00

Torta tipo Barozzi

€ 5,00

Rivisitata con mascarpone, cremino fondente e cannella

Birre
Menabrea

€ 3,00

33° anniversario lager italiana, alc. 4,8% 33cl

Punk Ipa

€ 5,00

Birrificio Brew Dog, Regno Unito, India Pale Ale, alc. 5,6% 33cl

Riegele private

€ 5,00

Birrificio Riegele, Germania, non pastorizzata, alc. 5,2% 50cl

Tipopils

€ 12,00

Birrificio italiano artigianale, non filtrata, non pastorizzata, pils, alc.5,2% 75cl

Bibite
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Acqua gassata

€ 1,00

Acqua naturale

€ 1,00

Coca-Cola

€ 3,50

Lattina 33cl

Coca-Cola Zero

€ 3,50

Lattina 33 cl
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