
      DA BERE
  
 Aperitivo della CasaAperitivo della Casa 
 creato grazie a un succo di fiori   
 di sambuco, assieme a della fresca   
 spremuta di arancia rossa, uniti   
 al bitter dell’Airone Rosso Poli, il   
 tutto ultimato con un frizzante   
 tocco di acqua tonica e con un   
 twist di lemon zest |3.5

 Americano D 'Abbazia  Americano D 'Abbazia 
 con Americano 1907 e seltz |4

 Spritz d 'Abbazia  Spritz d 'Abbazia 
 con Prosecco e Casoni |3.5

 Analcolico d 'Abbazia  Analcolico d 'Abbazia |3

 HUGOHUGO
 prosecco, sciroppo di sambuco, 
 seltz, menta, succo di limone| 4 

 DA STUZZICARE
    Fra' FrittoFra' Fritto formaggio 
 Morlacco del Grappa in carrozza 
 e nuvolette vegetariane |6.5

   Fra' de Stajon Fra' de Stajon  crostini di 
 focaccia casereccia con carne salada  
 Norah’s e radicchio marinato, zucca in  
 saor e ricotta affumicata, porchetta  
 artigianale d’abbazia e miele alla birra  
 |8.5

i nostri impasti
CLASSICO DELLA CASA

lavorato con metodologia indiretto biga a lunga 
maturazione con farine di tipo 0, semole di 
cereali e germe di grano

INTEGRALE |1
realizzato con farine integrali e macinate a 
pietra, selezionate nei mulini del vicentino

SENZA GLUTINE MORBIDO* A DOPPIA COTTURA |3
impasto realizzato unendo più farine senza 
glutine, cotto a vapore e ultimato a secco, così 
da essere morbido all’interno e croccante fuori. 
*Prodotto artigianale di nostra produzione abbattuto 
in loco e surgelato. Gli ingredienti sono garantiti gluten 
free, ma lavoriamo in ambiente non privo di accidentali 
contaminazioni.

LA CARNE D'ABBAZIA
 Gran Piatto dell'AbateGran Piatto dell'Abate tagli di 

carne selezionata (pollo, maiale, tacchino, 
manzo), marinati a secco, cotti a bassa tem-
peratura per 24 ore e rifiniti in forno servito 
con contorno del giorno (minimo per 2 persone) 
|30 

  Fra' CosciottoFra' Cosciotto Cosciotto d’oca  
confit servito con crema di broccolo e ra-
dicchio di Treviso brasato |17

  Fra' MaialinoFra' Maialino guancetta di maiale 
servita con radicchio brasato e polenta  |15

Piatti dal Mondo
  Fra' OrienteFra' Oriente gamberoni, pollo e ver-

durine spadellati al curry accompagnati da 
riso venere |16

 Fra' NorvegeseFra' Norvegese Trancio di salmone 
panato all’aneto servito crema di broccolo e 
radicchio di Treviso brasato |17

 Fra' UnghereseFra' Ungherese  gulash di manzo 
Norah’s all'ungherese con riso Pilaf |14.5

 Fra' MessicanoFra' Messicano straccetti di pollo, 
verdure e fagioli neri spadellati con paprika 
dolce, curry, peperoncino, servito con na-
chos e guacamole |14

 Fra' AmericanoFra' Americano hamburger di 
manzo Norah’s con pomodoro, insalata ice-
berg, cipolla rossa di Tropea caramellata, 
formaggio Bastardo del Grappa, racchiuso 
in un morbido pane ai semi fatto in casa e 
accompagnato da patate fritte con buccia 
|13.5 (versione gluten free |15)

coperto |2.5 - alcuni prodotti potrebbero essere congelati e/o surgelati*

Le Specialità la Nostra 
AZIENDA 
AGRICOLA 
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N-BEER (la nostra agri-birra)N-BEER (la nostra agri-birra)
prodotta con malto km 0, birra cruda, non pa-
storizzata, non filtrata, a bassa fermentazione

  BoldBold alc. 4.8%
Helles beer (0.22lt | 2.5; 0.44lt | 5)
Birra bionda in stile tedesco, fresca e molto scorrevole

  WittyWitty alc. 5.3% (ad alta fermentazione)
Weiss beer (0.3lt | 4; 0.5lt | 6)
Birra bionda in stile Weizen

  RecklessReckless alc. 7%
Bock beer (0.22lt | 3; 0.44lt | 5)
Birra maltata, scura e forte in stile Dunkel Bock.

  ArrogantArrogant alc. 5.5%
APL Beer (0.22lt | 3; 0.44lt | 6)
Birra ambrata in stile America Pale Lager con livelli 
di luppolatura importante.

Birra senza glutine Norah’sBirra senza glutine Norah’s 0.44lt | 5.5

N-BEEF allevamento N-BEEF allevamento 
principalmente principalmente 
di razza angus, grass Fed, di razza angus, grass Fed, 
alimentazione naturale al 100%alimentazione naturale al 100%
FiorentinaFiorentina |5.5/etto peso medio 1kg

CostataCostata |5/etto peso medio 800gr

 Norah’s BurgeNorah’s Burgerr pulled beef e insalata 
coleslaw racchiusi in un mordibo pane ai 
semi fatto in casa, accompagnato 
da patate fritte con buccia |13

LE PIZZE CON LA 
nostra Porchetta 

ARTIGIANALE D'ABBAZIA
 Gustosa Gustosa pomodoro, ricotta, pepero-

ni e porchetta artigianale d’abbazia |10

 PorchettosaPorchettosa mozzarella, caprino, 
porchetta artigianale d’abbazia e senape al 
miele |11.5

  CisalpinaCisalpina mozzarella, brie, pomo-
dorino spadellato e porchetta artigianale 
d’abbazia |10.5

      SEGUI I NOSTRI SUGGERIMENTI PER L'ABBINAMENTO BIRRA

ANTIPASTI
  Antipasto Antica AbbaziaAntipasto Antica Abbazia degustazione di antipasti della 

casa consigliato per due persone |17

 Fra' TartareFra' Tartare tartare di manzo Norah’s al naturale servita con crackers 
casereccio alle trebbie, battuta di acciughe, senape di Digione e maionese alla 
birra |16

 Fra' del Mar*Fra' del Mar*  gamberoni in tempura con salsa agrodolce, moscardini 
in umido con polenta, cannolo con baccalà mantecato e branzino con pepe-
ronata in agrodolce |19

 Fra' VegetarianoFra' Vegetariano muffin salato con radicchio e Asiago, Rustico d’a-
solo con marinati della casa e composta di radicchio, insalatina di radicchio, 
noci e uvetta, strudel salato dell’orto, zucca in saor |18

primi piatti
  Abbazzini Antica Abbazia Abbazzini Antica Abbazia pasta della casa di grano duro 

con crema di porcini e guanciale croccante |14

  Cappellacci Fra' FatiCappellacci Fra' Fati a Mana Man cappellacci fatti in casa ripieni di 
stracotto Norah’s serviti con fonduta del Grappa e polvere di pomodoro |14

  Bigoli Fra' AnaraBigoli Fra' Anara bigoli fatti in casa trafilati al bronzo con ragù d’a-
nitra profumato alla salvia |14

 Quenelle Fra' ZucconQuenelle Fra' Zuccon quenelle di zucca con ricotta affumicata 
spadellate con burro noisette, salvia e amaretti |14

 Risotto Fra' TrevisanRisotto Fra' Trevisan risotto con radicchio di Treviso brasato all’A-
marone della Valpolicella e noci feltrine |15 (minimo per 2 persone)

  Maccheroncini Fra' Contento*Maccheroncini Fra' Contento* maccheroncini (pasta fresca 
all’uovo fatta in casa) con gamberoni, verdurine croccanti, bisque di gamberi e 
pomodoro |13.5 Pizze Speciali

 L'Antica AbbaziaL'Antica Abbazia pomodoro, porcini, melanzane fritte, culatello, bu-
fala trevigiana km0 e pistacchi |13.5 

   Norah 's PizzaNorah 's Pizza fior di latte veneto, pulled beef Norah’s  , zucca in saor 
e ricotta affumicata |13.5 

 ZucconaZuccona pomodoro giallo, salsiccia, zucca, Gorgonzola dop e olive nere |11

  TronchettoTronchetto pizza arrotolata con bufala trevigiana km0, pomodorino spa-
dellato, basilico, prosciutto San Daniele riserva DOP, rucola e Grana Padano dop |14

 ParmigianellaParmigianella salsa rustica, fior di latte veneto, basilico, Grana Pada-
no dop, melanzane fritte e salsiccia |11

 Quadrotto ClassicoQuadrotto Classico bordi ripieni di ricotta e friarielli, al centro 
salsa rustica, bufala trevigiana km0 e basilico |13

  Miele Miele mozzarella, scamorza, caprino, olive nere, pepe nero, pomodoro 
secco e miele |11

 Mediterranea Mediterranea pomodoro giallo, bufala trevigiana km0, olive nere, 
pomodoro secco, ricotta affumicata e basilico |11

 Friarielli Friarielli fior di latte veneto, friarielli e salsiccia |11

 TartufataTartufata bufala trevigiana km0, crema di tartufo, porcini, bresaola, 
Grana Padano dop e rucola |14

  CantabricaCantabrica pomodoro giallo, bufala trevigiana km0, acciughe del can-
tabrico e olive taggiasche |14

 Porcini e CrudoPorcini e Crudo pomodoro, fior di latte veneto, funghi porcini e pro-
sciutto San Daniele riserva DOP |15

 Contadina Contadina mozzarella, zucca, chiodini, pancetta al pepe nero in cottu-
ra e ricotta affumicata |12

 Quadrotto speciale Quadrotto speciale bordi ripieni di zucca e gorgonzola, al centro 
fior di latte veneto, funghi porcini e salsiccia |15

 taggiasca taggiasca pomodoro, bufala trevigiana km0, pomodorini spadellati e 
olive taggiasche |13

 la speciale la speciale  bufala km 0, radicchio di Treviso, carpaccio di manzo Norah’s 
e scaglie di grana  |15

 bastarda d ' inverno bastarda d ' inverno pomodoro, formaggio Bastardo del Grappa, 

radicchio di Treviso  |14.5

 Trevisana Trevisana pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso |10

 Tipica Tipica pomodoro, mozzarella, radicchio diTreviso e salciccia |11.5

 sfiziosa sfiziosa pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso e  pancetta  |11.5

 Radicio e lardo Radicio e lardo mozzarella, Morlacco del Grappa, radicchio di Tre-
viso e lardo  |11.5

 Contadina d ' inverno Contadina d ' inverno mozzarella, zucca, radicchio di Treviso e 
pancetta al pepe nero in cottura  |12



Per iniziare
Olive all'ascolanaOlive all'ascolana |4.5 

ANTIPASTI
Tagliere di affettatiTagliere di affettati porchetta 
artigianale d’abbazia, sopressa e carpac-
cio Norah’s con giardiniera e marinati 
della casa |10

Tagliere di formaggiTagliere di formaggi Brenta 
stagionato in Grotta, Morlacco e Bastardo 
del Grappa |10

Tagliere misto Tagliere misto selezione di affetta-
ti e formaggi |12

INSALATE
Insalata di PolloInsalata di Pollo insalata, pomo-
doro secco, straccetti di pollo, uova sode, 
scaglie di Grana Padano dop e maionese 
d’Abbazia |12

Insalata di salmone Insalata di salmone Insalata, 
salmone marinato agli agrumi, avocado, 
pomodoro secco e cipolla rossa di Tropea 
caramellata |13.5

Insalata RucolinaInsalata Rucolina rucola, pomodo-
ro secco e scaglie di Grana Padano dop |6

Insalata MistaInsalata Mista |4

CONTORNI
PolentaPolenta |2.5

Verdure alla grigliaVerdure alla griglia |4

Patate al fornoPatate al forno |4

Patate frittePatate fritte |4

Patate fritte con bucciaPatate fritte con buccia |4 

Contorno del giornoContorno del giorno |4

il Menu 
dei Bimbi

primi
Maccheroncini Baby Maccheroncini Baby 
(pasta all’uovo fatta in casa) 
in bianco |6
al pomodoro |6.5
al ragù |7

secondi
Cotoletta di PolloCotoletta di Pollo 
con patate fritte |9

Hamburger di Manzo Hamburger di Manzo 
Norah 'sNorah 's  con patate fritte |9

CARNE ALLA GRIGLIA 
D’ABBAZIA SERVITA CON CONTORNO

Filetto di ManzoFiletto di Manzo |20

Filetto ai Funghi porciniFiletto ai Funghi porcini 
filetto di manzo con funghi porcini |23.5

Filetto al Pepe VerdeFiletto al Pepe Verde 
su crostone di pane casereccio |22.5

Tagliata di Manzo all'Antica Tagliata di Manzo all'Antica 
servita su letto di radicchio |19

Bistecca di ManzoBistecca di Manzo |14

LE PIZZE 
STORICHE 

Regina MargheritaRegina Margherita pomodoro, fior 
di latte veneto, pomodorino spadellato, Gra-
na Padano dop e basilico |9

Boss Boss pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 
spianata calabra e cipolle |10

BombaBomba pomodoro, mozzarella, cipolla, 
capperi, gorgonzola, olio con aglio, acciu-
ghe, peperoncino e spianata calabra |10

Monte GrappaMonte Grappa pomodoro, mozzarella, 
formaggio Morlacco del Grappa e salsiccia 
|10

Km 0Km 0 pomodoro, mozzarella, formaggio 
Morlacco del Grappa e coppa di Borso |10

Santa FelicitaSanta Felicita pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, carciofi, funghi e soppres-
sa veneta |9.5

TricoloreTricolore pomodoro, mozzarella, bre-
saola, rucola e grana |11

4x44x4 pomodoro mozzarella, gorgonzola e 
speck, brie e spianata, Morlacco e sopressa 
veneta, scamorza e porchetta artigianale 
d’abbazia |13

coperto |2.5 - alcuni prodotti potrebbero essere congelati e/o surgelati*

i Classici
Le Specialità

pesce
Baccalà alla vicentinaBaccalà alla vicentina con polenta |18

Spaghetti allo Scoglio*Spaghetti allo Scoglio* spaghetti allo scoglio con pescato del 
giorno |16.5

Frittura Mista*Frittura Mista* con calamari, gamberoni, coda di rospo e verdure 
fritte, accompagnata da polenta |17

Pizza Frutti di Mare*Pizza Frutti di Mare* pomodoro, mozzarella e frutti di mare |13.5

primi piatti
Bigoli all'AmatricianaBigoli all'Amatriciana |9.5

Lasagne alla BologneseLasagne alla Bolognese |9.5

Spaghetti classiciSpaghetti classici
al ragù - alla carbonara |9
al pomodoro fresco - all’aglio, olio e peperoncino |8

Pizze Classiche
le immancabili 

MargheritaMargherita pomodoro e mozzarella |6

BufalaBufala pomodoro, bufala trevigiana km 0 e basilico |9.5 

di mare 
Tonno e CipollaTonno e Cipolla pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla |9

RomanaRomana pomodoro, mozzarella, carciofi e acciughe |9 

SicilianaSiciliana pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e olive |9 

di terra 
San DanieleSan Daniele pomodoro, mozzarella e prosciutto San Daniele riserva 
DOP |12

TiroleseTirolese pomodoro, mozzarella, gorgonzola e speck dell’Alto Adige |10 

Prosciutto e FunghiProsciutto e Funghi pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e 
funghi |9

CalzoneCalzone pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi |9.5 

Quattro StagioniQuattro Stagioni pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi 
e funghi |9.5

CapricciosaCapricciosa pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi 
e funghi |9.5

PorchettaPorchetta pomodoro, mozzarella e porchetta artigianale d’abbazia |9.5 

VenetaVeneta pomodoro, mozzarella e salsiccia |8.5 

DiavolaDiavola pomodoro, mozzarella e spianata calabra |8

VienneseViennese pomodoro, mozzarella e würstel |8

deliziadelizia Pomodoro, mozzarella, Philadelphia, noci e speck |12.5

vegetariane 

Marinara Marinara pomodoro, pomodorino spadellato, aglio e origano |5.5

EstivaEstiva pomodoro, mozzarella, pomodorino spadellato e basilico |8.5

Crucca*Crucca* pomodoro, mozzarella e patate fritte |8.5 

VegetarianaVegetariana pomodoro, mozzarella e verdure miste |9 

Quattro formaggiQuattro formaggi pomodoro, mozzarella e quattro formaggi |9

ModaModa pomodoro, mozzarella e verdure alla griglia |9 

VINO ALLA SPINA
Vino rosso della casaVino rosso della casa alc. 12% 
vino rosso fermo
0.25lt |2.5; 0.50lt |5; 1lt |10

Glera frizzanteGlera frizzante alc. 11,5%
vino bianco frizzante 
0.25lt |3; 0.50lt |6; 1lt |12

Vino Bianco Fermo Vino Bianco Fermo alc. 10,5%
0.25lt |2.5; 0.50lt |5; 1lt |10

Rabosello Rabosello alc. 9,5%
vino rosso rubino chiaro leggermente 
mosso e amabile
0.25lt |3; 0.50lt |6; 1lt |12

VINO IN MESCITA
bollicine

Asolo Prosecco Asolo Prosecco 
Superiore Docg Superiore Docg 
“Celeber " Extra Brut“Celeber " Extra Brut |3.5
Cantina dal Bello

bianchi
Pecorino " Irata" Offida Pecorino " Irata" Offida 
Docg BiologicoDocg Biologico |3.5 
Cantina Clara Marcelli

Ribolla Gialla "Cru Santa Ribolla Gialla "Cru Santa 
Rosa"Rosa" Cantina Russolo | 4.5

Soave DocSoave Doc
Cantina Le Battistelle | 3.5

rossi
merlot docmerlot doc |3.5
Vigneto Due Santi

"Pistus" Etna Rosso Doc "Pistus" Etna Rosso Doc |4
Cantina I custodi delle Vigne dell’Etna

Lagrein Grieser Alto Adige Lagrein Grieser Alto Adige 
Doc Doc |3.5
Cantina Produttori Bolzano

Lambrusco Grasparossa Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro Docdi Castelvetro Doc
Cantina soc. di Formigine |3.5


