
AVVERTENZA PER LE INTOLLERANZE ALIMENTARI
Gentile ospite se hai allergie e/o intolleranze alimentari di ogni genere comunicalo immediatamente al nostro Staff che fornirà tutte le informazioni 

in merito ai nostri cibi e bevande in modo che possa fornirti consigli utili per le tue scelte. Si precisa che non disponiamo di locali separati per il trattamento dei prodotti 
senza glutine. Alcuni dei nostri prodotti a seconda della disponibilità del mercato potrebbero essere congelati. Per maggiori informazioni rivolgersi allo Staff. 

Uova Latte Pesce Frutti a guscio Senape Soia

Farina Nocciola Frumento Cereali GranoBirra Sedano

BENVENUTI IN OROBIRRA

Lo Staff è al vostro servizio per fornirvi tutte le informazioni necessarie 
e aiutarvi nella scelta migliore. Per potervi garantire massima freschezza i nostri piatti 
vengono preparati al momento e ciò potrebbe richiedere un attesa da parte vostra. 

La consumazione è obbligatoria per ciascun ospite. 

MENU’

BIS CROCK 
vegetariano di melanzane e ceci

€ 7.00

TAGLIERE 
GOURMET MISTO 

con Angus Affumicato, Prosciutto Crudo di 
Cinghiale e Bresaola di Cervo, Formaggio 
al tartufo, Roccolino, Blue accompagnati

da crostini
€ 14.00

LINGUINE 
al sugo d’arrosto alla birra e bacon, 

mantecati all’uovo
€ 7.00

HAMBURGER 
DI FASSONA AL PIATTO

150 gr singolo o con uovo e bacon
€ 8.00-11.00

MAGNUM 
HAMBURGER 

DI HEREFORD*
440 gr (specificare cottura) Tempo di 

preparazione circa 20 minuti
€ 16.00

TAGLIERE MISTO  
per 2 persone selezione di 5 salumi e 3 

formaggi servito con focaccia calda
€ 14.00

GNOCCHI*
allo zafferano e radicchio, crema 

di formaggio al tartufo e granella di noci
€ 10.00

CONFEZIONE 
DI ACCIUGHE 
CANTABRICO

Regina Isabella servite con crostini 
e burro1889 della Fattoria Fiandino

€ 10.00

TAGLIERE GOURMET 
con Angus Affumicato, Prosciutto Crudo di 
Cinghiale e Bresaola di Cervo con crostini

€ 10.00

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

* Prodotto abbattuto e/o congelato 
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MENU’
GALLETTO 

Vallespluga alla birra con patate al forno.
€ 12.00

PANNA COTTA
€ 5.00

TIRAMISU’
alla BIRRA

€ 5.00

OROBIRRA
insalata, pomodori, bacon, pollo, pane 
tostato, uovo al tegamino e provola

€ 9.00

GRECA
insalata verde mista, pomodoro, olive 

greche con nocciolo, cetrioli, feta, salsa 
allo yogurt

€ 8.00

CREPES DOLCI 
(frutti di bosco, nutella Ferrero originale)

€ 5.00TAGLIATA DI FASSONA
ai ferri con patatine fritte

€ 14.00

MILANESE 
di pollo con rucola 

e pomodorini e chips di patate
€ 10.00

BURGER DI CECI  
su crema di barbabietola, germogli di soia 
e granella di uovo e fondutina di alpeggio

€ 10.00

INSALATE DESSERT

* Prodotto abbattuto e/o congelato 
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PANINI E STUZZICHERIA

CAPRI
Dadolata di pomodori, olive, 

stracchino, rucola
€ 5.00

MEDITERRANEO
Pomodori secchi, rucola, basilico, olive, 

capperi, acciughe, senape
€ 5.00

PULLED PORK
Maiale sfilacciato affumicato, cipolle, 

verza, salsa barbecue e crema di cheddar
€ 8.00

VEGETARIANO
panelle, funghi, rucola, stracchino 

e salsa di soia
€ 5.00

CHICKEN
petto di pollo grigliato con cipolla 

pastellata, stracchino salsa rubra Orobirra 
e insalata

€ 7.00

GOLOSO
Prosciutto cotto, uovo sodo, 

toma, salsa rosa, insalata
€ 6.00

HOT DOG
wurstel artigianale con crauti 

e maionese senapata
€ 6.00

CLASSICO 
Insalata, pomodoro

€ 7.00

CHEESE
Insalata, pomodoro, formaggio

€ 7.50

DOPPIO 
Hamburger 300gr, formaggio, 

insalata, pomodoro
€ 13.50

LEGO  
Aggiungi bacon, gorgonzola, toma, 

uovo o ciò che desideri
€ 0.50/1.00

PANINI

CROSTONI

HAMBURGER 
Hamburger di fassona 150gr a panino

* Prodotto abbattuto e/o congelato 
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PANINI E STUZZICHERIA

PATATINE FRITTE 
CON PARMIGIANO 

E PEPE *
€ 5.00

PATATE AL FORNO 
CLASSICHE

€ 4.00

OLIVE ASCOLANA*
€ 5.00

PIADINA VALLIGIANA
Prosciutto cotto e toma

€ 5.00

BIS di TIGELLE
prosciutto crudo e mozzarella

€ 5.00

PATATE AL FORNO 
BACON & CIPOLLA

 € 5.00

PATATINE FRITTE* 
€ 4.00

PATATINE FRITTE 
CON PAPRIKA*

€ 5.00

PIADINA PARMENSE
 Prosciutto crudo e mozzarella

€ 5.00

PIADINA PRIMAVERA
 Stracchino, rucola e funghi

€ 5.00

PATATE OLIVE ASCOLANEPIADINE E TIGELLE


