La Nostra Carne
Parola chiave BENESSERE,
dal tempo dedicato alla ricerca di

MATERIE PRIME DI QUALITÀ
per un’ALIMENTAZIONE

100% NATURALE

Data la freschezza della nostra carne
la disponibilità può variare

le Nostre Camere

COSTATA 5/kg
FIORENTINA 5,5/kg
TAGLIATA 18

Chiedi il taglio del giorno!
*tutti i piatti sono comprensivi
di contorno con verdure di stagione
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Birrificio Agricolo

Fritti

BOLD HELLES 4,8° 0,2 lt |2,5 0,4 lt |4,5
Birra bionda in stile tedesco, fresca e molto
scorrevole.
Gusto: delicato di cereale maltato che dona sensazioni rotonde e morbide al palato, con finale
secco e leggermente amaro.
Schiuma bianca, cremosa e persistente.
BOLD HELLES BIRRA SENZA GLUTINE
4,8° lattina 0,4 lt |5
WITTY WEISS 5,3° 0,3 lt |4 0,5 lt |6
Birra bionda in stile Weizen
Gusto: tendenzialmente dolce con una spiccata nota
acidula, evidente la nota di banana e crosta di
pane, chiodi di garofano nel finale.
Schiuma accentuata e di un bianco ben pronunciato
RECKLESS BOCK 7,0° 0,2 lt |3 0.4 lt |5
Birra mantata, scura e forte in sitle Dunkel Bock
Gusto: note di caramello e frutta secca, amaro che
sostiene i gusti del malto, leggermente fruttata
con finale dolce.
Schiuma cremosa, persistente e color crema.
ARROGANT APL 5,5° 0,2 lt |3 0,4 lt |5
Birra ambrata in stile America Pale Lager con livelli di luppolatura importante
Gusto: note di caramello che contrastano l’amaro
dei luppoli americani, con note floreali, agrumate e di frutta rossa.
Schiuma tenace e compatta.

POLENTA
stick di polenta di mais Marano
con maionese alla Birra Norah’s

6

MORLACCO IN CARROZZA
con miele alla Birra Norah’s

6

CAPELLACCI
pasta fresca ripiena con stracotto
di manzo Norah’s e salsa rustica di pomodoro

6

POLPETTINE
di manzo Norah’s con cipolla caramellata

6

AgriPizza e AgriPanini
NORAH’s - burger
hamburger di manzo Norah’s, pomodoro,
insalata, cipolla caramellata, formaggio
Saporito e pane ai semi fatto in casa,
accompagnato da patate rustiche

13

ElVeneto - ” burger”
martondea-burger, maionese alla birra,
cipolla caramellata, formaggio Saporito,
rucola, salsa agrodolce e pane
ai semi fatto in casa, accompagnato
da patate rustiche

12

AgriPizza NORAH’S
piccola 8 - media 16 - grande
pomodoro, mozzarella, rucola, stracciatella
e carpaccio di manzo Norah’s

25

DA GUSTARE FINO ALL’ULTIMO SORSO,
YOUR WAY.

AgriPizza DELL’ORTO
piccola 7 - media 14 - grande
pomodoro, mozzarella, verdure di stagione

22

Agri Aperitivi

AGRIPIZZA DEGUSTAZIONE NORAH’s
max 3 gusti

20

Birre dal SAPORE UNICO,
UNICO prodotte con
INGREDIENTI naturali,
i MIGLIORI INGREDIENTI,
a bassa fermentazione.

BEERHILL
Birra Bold, sambuco, lime, menta
AMERICANO RURALE
bitter, vermuth, soda
SPRITZ HILL
Birra Bold, bitter, gingerino e succo lime

3,5
5
3,5

FOCACCIA NORAH’S
10
pulled beef, stracciatella e cipolla caramellata
FOCACCIA PORCA
sopressa scottata, formaggio Morlacco del
Grappa, rucola, pomodoro fresco, miele alla
birra Norah’s

10

Piatti Unici
TARTARE NORAH’s
13
carne di manzo Norah’s con verdure di stagione
TAGLIERE MISTO
di salumi e formaggi accompagnato
da giardiniera e miele alla Birra Norah’s

15

CARPACCIO NORAH’s
carne di manzo Norah’s su letto di rucola,
scaglie di formaggio Saporito

14

CAPRESE
nodini di mozzarella, pomodoro fresco,
pesto di basilico

9

INSALATA DI ORZO,
orzo Norah’s, pesto di basilico e
verdurine spadellate

9

INSALATONA RUSPANTE
insalata, straccetti di pollo,
pomodoro fresco, cipolla caramellata
accompagnata da salsa allo yogurt

11

GULASH NORAH’S
stick di polenta di mais Marano
e carne di manzo Norah’s

10

Per i Piccoli
AgriPizza MARGHERITA
pomodoro, mozzarella
piccola 4 - media 8 - grande 14
BABY BURGER
hamburger di carne Norah’s
accompagnato da patate rustiche

8,5

Dolci

PANNA COTTA BIRRA
BIRRAMISÙ

5
5

BROWNIES + GELATO

6,5

GELATO NORAH’S

2 A PALLINA

SEGUI I NOSTRI SUGGERIMENTI PER L'ABBINAMENTI BIRRA

