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Antipasti 
ANTIPASTO ANTICA ABBAZIA DI CAPODANNO 16
focaccia casereccia con porche� a e senape al miele, 
radicchio di Treviso marinato e carpaccio di manzo Norah’s, 
Morlacco in carrozza e radicchio di Treviso pastellato

FRA’ TARTARE ta� are di manzo Norah’s al naturale servita 16 
con crackers casereccio alle trebbie, ba� uta di acciughe, 
senape di Digione e maionese alla birra

FRA’ DEL MAR* gamberoni in tempura con salsa agrodolce, 19 
moscardini in umido con polenta, cannolo con baccalà 
mantecato e branzino con peperonata in agrodolce

FRA INVERNALE crema di cavolo nero con uovo poche  12 
e chips di verdure 

CAPPESANTE FRA’ COMPOSTELA trilogia di cappesante 18
gratinate: radicchio e Franciaco� a, panure al pistacchio 
di Bronte DOP, burro agli agrumi

Primi Piatti
ABBAZZINI ANTICA ABBAZIA pasta della casa di grano duro 14
con crema di porcini e guanciale croccante

CAPPELLACCI FRA’ FATI A MAN cappellacci fa� i in casa 14
ripieni di straco� o Norah’s serviti con fonduta del Grappa 
e polvere di pomodoro

RISOTTO FRA’ ZUCCON riso� o alla zucca e ta� ufo  16
servito nella zucca (minimo 2 persone)

CRESPELLA FRÀ BACCALÀ crespella con baccalà 15 
alla vicentina e vellutata di mais

SPAGHETTONI FRA’ SCOGLIO spaghe� oni all’uovo  19
fa� i in casa con calamari, gamberi, scampi e astice

Norah’s è la nostra azienda agricola che produce birre a� igianali, 
carni e o� aggi buoni, sani e freschi



Secondi Piatti
GRAN PIATTO DELL’ABATE tagli di carne selezionata 30 
(pollo, maiale, tacchino, manzo), marinati a secco, 
co� i a bassa temperatura per 24 ore e rifiniti 
in forno servito con contorno del giorno (minimo per 2 persone)

FRA’ COSCIOTTO Coscio� o d’oca confit servito 17 
con crema di broccolo e radicchio di Treviso brasato

FILETTO DI MANZO Norah’s in crosta di pistacchio 28
 di Bronte dop con demiglace ai mi� illi e duchessa

FRA’ ORIENTE gamberoni, pollo e verdurine spadellati 16 
al curry accompagnati da riso venere 

FRITTURA con calamari, gamberoni, coda di rospo, 20
scampi e verdure fri� e

TAGLIATA DI TONNO tonno rosso di Sicilia alla mediterranea 25
con pomodorori secchi, capperi e olive con insalatina 
di arance e finocchio

FRA’ VEGETARIANO muff in salato con radicchio e Asiago,  18
Rustico d’asolo con marinati della casa e composta di radicchio,
insalatina di radicchio, noci e uve� a, strudel salato dell’o� o, 
zucca in saor

Pizza in teglia 
     
DELL’ORTO salsa di pomodoro rustica, melanzane fri� e,  16
broccolo romano, spuma di Morlacco del Grappa e noci

DI TERRA pomodoro, castagne della Monfenera glassate all’Amarone 16
della Valpollicella, spuma di Taleggio e speck dell’alto adige

DI MARE crema di rico� a al pistacchio di Bronte dop, 18
carpaccio di salmone norvegese marinato agli agrumi e polvere di olive

Un impasto a lunga maturazione e 
ad alta idratazione per o� enere 
una pizza croccante fuori 
e morbida dentro

Norah’s è la nostra azienda agricola che produce birre a� igianali, 
carni e o� aggi buoni, sani e freschi

 Gourmet



Bambini
HAMBURGER    9
con patate fri� e

COTOLETTA DI POLLO    9
con patate fri� e

MACCHERONCINI BABY 
(pasta all’uovo fa� a in casa)                                                        in bianco        6
                                                                                                  al pomodoro   6.5
                                                                                                             al ragù   7    
Birra
NOEL BEER alc. 8%
Weizenbock Birra di natale speziata con note 0.30lt | 4.5  
maltate e sentori di cacao e fru� a so� o spirito 0.50lt | 6.5

BOLD alc. 4.8%
Helles beer 0.22lt | 2.5  
German-style blonde beer, fresh and very smooth 0.44lt | 5

WITTY alc. 5.3%
Weiss beer   0.3lt | 4
Weizen-style blonde beer   0.5lt | 6

RECKLESS alc. 7%
Bock beer 0.22lt | 3
Malted, dark and strong Dunkel Bock style beer 0.44lt | 5

ARROGANT alc. 5.5%
APL Beer 0.22lt | 3
America Pale Lager style amber beer 0.44lt | 6



Vini
Bollicine
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE                      bo� iglia 18
BRUT DOCG FROZZA   calice 3.5
Uva Glera, 1 1° Colbe� aldo di Vidor (Tv)

CREMANT DI BORGOGNA BLANC DE BLANC                 bo� iglia 40
BORIS CHAMPY    calice 7
Brut Biodinamico ce� . Demeter
Uva: Chardonnay in purezza 12%
24 mesi sui lieviti. Fresco e sapido, fragrante e cremoso.

Bianco
CHARDONNAY BREGANZE DOC                                       bo� iglia 24
CANTINA LE VIE ANGARANO   calice 4
Uve 100% chardonnay 13.5%. Biologico avvolgente, rotondo, 
dalle delicate note di zaff erano Bassano del Grappa (VI)

ROCCOLO DEL DURLO ROCCOLO DEL DURLO                  bo� iglia 27
CANTINA LE BATTISTELLE   calice 4.5
Uva Garganega 12.5% Brognoligo (VR)
Da viticoltura eroica

LUGANA ”IN ANFORA“ CANTINA BORGO LA CACCIA           bo� iglia25
Uva Lugana in purezza 13% Pozzolengo (VR)   calice 4
Aff inamento in anfore di terraco� a come gli antichi romani

Rossi
PINOT NERO ALTO ADIGE DOC TRAMIN                          bo� iglia 25
Uve pinot nero in purezza 13% (bz)   calice 4

VALPOLICELLA SUPERIORE RIPASSO DOC                       bo� iglia 26
CANTINA SCRIANI  calice 4.5
Uve corvina e rondinella 14% Fumane (VR)   

CARIGNANO SARDO ISOLA DEI NURAGHI IGT                  bo� iglia 28
CANTINA ANTIGORI  calice 5
Uve carignano 14.5% con piacevoli sentori 
di macchia mediterranea e mi� o Capo Terra (CA)



COPERTO 10 EURO
comprensivo di intrattenimento musicale, 

aperitivo di benvenuto con praline al tartufo


