
 
 

etto 

etto 

ACQUA NAT/GAS 0,75LT              2,5 
THE LIMONE/PESCA               3,5 
BIO COLA                3,5 
BIO ARANCIATA                3,5 
SUCCO DI FRUTTA               2,8 
 

CAFFE’ LISCIO                1,3 
CAFFE’ MACCHIATO              1,3 
CAFFE’ CORRETTO               1,8 
CAPPUCCINO                1,8 

 

 

 

 

 
 
 
COPERTO                2,0 

  

 

 
GIN TONIC SECCO               8 
gin Italina Poli Still, tonica naturale 
 
GIN TONIC PROFUMATO              8 
Gin old tom Kapriol, pompelmo, tonica naturale 
 
VODKA TONIC/LEMON               8 
Vodka Nbah, Lime, tonica naturale 

MOSCOW MULE               8 
Vodka Nbah, Lime, Menta, Ginger Beer Limest 
 
PROPOSTA DEL MOMENTO              8 
chiedi per sapere il drink speciale 

 

 

 

 

 

 
 



Pasta fresca ripiena con stracotto di manzo Norah’s, 
accompagnati da crema al tartufo 

di manzo Norah’s con salsa di pomodoro 

hamburger di manzo Norah’s, ricotta affumicata, zucca 
in saor e maio alla Birra Norah’s con patatine fritte 

14 

pomodoro, mozzarella e prodotti di stagione 

’

Carne di manzo Norah’s, chips di polenta, zucca in saor e maio alla 
Birra 

15 

Carne di manzo Norah’s accompagnata con funghi misti marinati 
e maionese alla Birra Norah’s e crackers di trebbie 

Di pasta brisèe con verdure stagionali spadellate e fonduta di 
Bastardo del Grappa 

13 

7 

ROTOLO DALL’ORTO 

’  

PIATTO DEL GIORNO                    10 

CREPES 
alla farina di Maroni del Monfenera farcite con funghi misti 
accompagnate con crema di tartufo del Grappa                  15 

QUENELLE 
gnocchi di zucca al cucchiaio, con fonduta di Bastardo del 
Grappa e cubettata di zucca                   14 

’

TAGLIATA con contorno del giorno                  18 

COSTATA/FIORENTINA           5€/etto 

GULASH 
di carne di manzo Norah’s servito con polenta                12 

DOLCE DEL GIORNO                    5 

MOUSSE                      18 
alla mandorla, crumble alla fava tonka e mandorle sabbiate 

BUDINO             5 
alle pere e cannella con biscotto alcioccolato 

 

SPRITZ PINKER           3,5 
birra Bold Helles, lime, Pinker, buccia d’arancia 
 

BEER HILL           3,5 
birra Bold Helles, sambuco, lime, menta 
 

AMERICANO RURALE        5,0 
bitter Brunello, vermouth vol.I, soda 
 

AMERICANO ALPINO        5,0 
bitter Brunello, vermouth vol.I, soda, amaro della casa 

POLENTA             6 
stick di polenta di mais Marano con maionese alla Birra Norah’s  
 

MORLACCO IN CARROZZA        6 
con miele alla Birra Norah’s 
 

CAPPELLACCI          7 
pasta fresca all’uovo ripiena con stracotto di manzo Norah’s 
accompagnata da crema al tartufo del Grappa 
 

POLPETTINE           6 
di manzo Norah’s con salsa di pomodoro 

TARTARE             15 
Carne di manzo Norah’s, chips di polenta, zucca in saor e 
maionese alla Birra Norah’s  
 

TAGLIERE MISTO             15 
di salumi e formaggi accompagnato da giardiniera e miele alla 
Birra Norah’s 
 

CARPACCIO              14 
carne di manzo Norah’s accompagnata con funghi misti marinati 
e maionese alla Birra Norah’s e crackers alle trebbie 
 

STRUDEL DELL’ORTO        13  
di pasta brisèe con verdure stagionali spadellate e fonduta di 
Bastardo del Grappa 
 

PIATTO DEL GIORNO        10 
 

CREPES             15 
alla farina di Maroni del Monfenera farcite con funghi misti 
accompagnate con crema di tartufo del Grappa 
 

QUENELLE              14 
gnocchi di zucca e ricotta affumicata al cucchiaio, con fonduta di 
Bastardo del Grappa e cubettata di zucca 
 

BABY BURGER          8,5 
hamburger di carne Norah’s servito con patate rustiche 

TAGLIATA            18 
con contorno del giorno 
      

COSTATA/FIORENTINA                    5/etto 
      

GULASH               12 
di carne di manzo Norah’s servito con polenta 
      

NORAH’S BURGER               14 
hamburger di manzo Norah’s, ricotta affumicata, zucca in saor e 
maionese alla Birra Norah’s con patatine fritte 
 

DOLCE DEL GIORNO         5 
 

BIRRAMISU’           5 
      

BUDINO           5 
alla pere e cannella con biscotto al cioccolato 
 

FETTA DI TORTA          6 
alle mele e noci con crema della nonna 
      

BEER BRULE’            4 
servita con idea del giorno         
birra Bold Helles, spezie, buccia d’arancia, zucchero 
 

      MONFENERABOCK – BOCK 6,5%  0,22lt --3   0,44lt --5 
Birra di Maroni del Monfenera in stile Dunkel Bock 
Gusto: note di frutta secca e di malto, che concludono 
con il sentore della castagna, finale dolce ma secco. 
Schiuma cremosa, persistente, color bruno. 

      BOLD HELLES 4,8%  0,22lt ---2,5   0,44lt---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 0,44lt ---5,5 
        WITTY WEIZEN  5,3%  0,3lt ---4   0,5lt---6 
Birra bionda in stile Weizen. 
Gusto: tendenzialmente dolce con una spiccata nota acidula, 
evidente al nota di banana e crosta di pane, chiodi di garofano 
nel finale. 
Schiuma accentuata e di un bianco ben pronunciato. 

 MAGNUM44 ALTBIER  4,9%  0,22lt ---4   0,44lt---6 
Birra dello stile tipico di Düsseldorf. 
Gusto: note maltate che contrastano con l'amaro e 'aromaticità 
date del luppolo Magnum, chiudendo in un finale secco. 
 Schiuma bianca e fine. 

 ARROGANT APL  5,5%  0,22lt ---3   0,44lt---6 
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 frutti rossi. 
Schiuma tenace e compatta. 

Birre dal SAPORE UNICO, prodotte con i 
MIGLIORI INGREDIENTI, naturali, agricoli e 
di qualità.      
 

DA GUSTARE FINO ALL’ULTIMO SORSO, 
YOUR WAY. 

 

      SEGUI I NS SUGGERIMENTI PER LA BIRRA 


