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Le Birre Sora lamà
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Tipologia Pils. Gradazione 4,8° alc; Colore
chiaro. Bassa fermentazione. IBU 35
Birra chiara, sapientemente luppolata in 10
momenti diversi durante la produzione,
leggera e con un delicato profumo di luppolo
fresco.
SLOW FOOD: GRANDE BIRRA 2015, Birra
Quotidiana 2013, 5 stelle 2009
BIRRA DELL'ANNO: ARGENTO 2013, ORO
2012

Tipologia Bock. Gradazione 5,8° alc; Colore
rubino. Bassa fermentazione. IBU 25
Birra ambrata doppio malto, fermentata con
tre spezie rosse; di colore rosso rubino,
brillante, fresca e beverina.
Tipologia Strong Ale. Gradazione 7,25° alc;
Colore ambrato. Alta fermentazione. IBU 30
Ale ambrata, con aromi di frutta caramellata
e con deciso corpo tendente al dolce.

Gradazione 4,8° alc; Colore giallo. Alta
fermentazione. IBU 20
Birra bianca a base di frumento ispirata alle
Blanche belghe con profumo fresco e
balsamico del mélange di spezie reso unico
dalla presenza di genepì Valsusino.

ALLA SPINA Bicchiere 40cl

4.50 / 5

BOTTIGLIA 33cl Slurp, Genny, Wow, Ex, Oh

5

BOTTIGLIA 75cl Slurp, Genny, Wow, Ex, Oh, Crus

11

CAROSELLO DI DEGUSTAZIONE 6 BIRRE x 150cl
Anche d'asporto. Vedi i prezzi in OTHER

12

BEER
Gradazione 5,8° alc; Colore arancione. Alta
fermentazione. IBU 30
Ale chiara con 5 cereali, dai delicati profumi
caratteristici e buon corpo, grande armonia

Gradazione 6,9° alc;. IBU 60
Birra ispirata alle American Ipa caratterizzata da malti inglesi aromatizzata con una
generosa luppolatura in amaro e aroma con
luppoli americani e neozelandesi.
Buon grado di amaro finale e ben equilibrato
di malto.
Gradazione 5,5° alc; IBU 40
Birra ispirata alle American-Pale Ale
realizzata con solo luppolo Statunitense
SICOME. Spiccano gli aromi resinosi che
ricordano frutti esotici e agrumi.
Gradazione 6,2° alc; IBU 50
Birra ispirata alla California Common Ipa,
birra dal colore giallo paglierino tendente al
dorato, aroma agrumato e frutti tropicali del
luppolo CITRA, amaro deciso con leggero
aroma di malto

Tipologia Belgian Blonde Ale. Gradazione 7°
alc; Colore dorato. Alta fermentazione. IBU 20
Si presenta di colore dorato con riflessi
arancioni e leggera velatura; la schiuma è
bianca, persistente e compatta. Leggermente
dolce.
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Tutte le birre sono Artigianali e di
nostra produzione, vive, non
pastorizzate, utilizzando
esclusivamente materie di prima
qualità
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CONSULTA LA NOSTRA LAVAGNA PER SCOPRIRE
LE BIRRE DISPONIBILI ALLA SPINA

F O OD

Patatine fritte sale e origano/ paprika/ scamorza affumicata
Tometta alla piastra con speck e lardo
Straccetti di pollo
Muffin con cuore caldo di blu del Moncenisio
Anelli di cipolla
Mozzarelline fritte
Di tutto un po' patatine fritte con sale e origano, anelli di cipolla,

4
7
5
5
5
5
15

mozzarelline, stracetti di pollo, muffin al blu della
Valle e tometta alla piastra

Affettati della Valle

9

Fomaggi della Valle

9

La Valle

14

affettati e formaggi della Valle

Og ni ven erdì u na proposta d iver sa d i menu a ba se
d i pesce: da i u n'occhia ta a l la nostra lava g na e scopr i
le nostre offer te setti ma na l i!

single/double

HamBurger

hamburger di vitella fassone Cascina Capello 150g,
pomodoro, insalata, ketchup e maionese

7/11

TomaBurger

hamburger di vitella fassone Cascina Capello 150g,
toma della Valle, insalata, ketchupe e maionese

8/12

SmokedBurger

hamburger di vitella fassone Cascina Capello 150g,
melanzane, scamorza affumicata, salsa BBQ

8/12

SoralamàBurger

hamburger di vitella fassone Cascina Capello 150g, 8/12
provola dolce, cipolla alla piastra, salsa messicana,
speck, pomodoro

SusaBurger

hamburger di vitella fassone Cascina Capello 150g,
funghi champignon, lonzino affumicato, salsa BITREX
e toma della Valle

8/12

VeganBurger

hamburger vegano Sorlamà, insalata, pomodoro
e maionese vegana

8/12

Ha mburg er 100g o stra ccetti d i pol lo e pa ta ti n e
dolce a sorpresa e bibi ta a scelta!
Promozione valida fino a 12 anni

9

F O OD

Toma della Valle e prosciutto cotto alla brace

7,5

Provola dolce con speck montanaro

7,5

Toma della Valle e miele millefiori

7,5

Zucchine,

7,5

insalata soncino, pomodoro e maionese vegana

Insa la te
Conte Verde

insalata soncino, pomodoro, uovo sodo, formaggio
primo sale, olive taggiasche

9

Roccia Melone

insalata soncino, cipolla rossa, zucchine, toma lait
brusc, funghi champignon

8

Moncenisio

insalata soncino, toma della Valle, castagne, tartufo
nero pregiato

12

Costine di maiale alla birra

14

Stinco alla birra

14

con confettura di frutti di bosco

Galletto ruspante

13

Tortino di patate
Speck montanaro e formaggio Alpigiana
Prosciutto cotto alla brace, blue del Monenisio e cipolla alla piastra

8

Uovo al tegamino e tartufo di stagione

12

8

Ogni piatto è accompagnato da un piccolo contorno

Contorni
Patate rustiche al profumo di curry

4

Crauti Valsusini

4

Verdure in gratin

3

Insalata soncino

5

Birramisù

4

Torta Soralamà

5

Coumo

4

Dolci

strudel valsusino con miele e castagne

Canestrelli di Vaie
Paste di meliga

con cioccolato fuso

4

con bicchierino di birra Crus

4

Meren da Si noira Va lsusi na da l le 17.00
a l le 20.00 og ni Sa ba to e Domenica
Bevande escluse

10

O T HER

Coffe & Dri n ks
Bibita

molecola: classica, senza zucchero, senza caffeina; Fanta, Sprite, Coca
Cola, Coca Cola Zero, Chinò, The freddo: limone e pesca

Succhi di frutta

ananas, pesca, albicocca, pera, ace

Caffè Artigianale San Domenico

normale, macchiato, orzo,

decaffeinato, ginseng

Cappuccino, Té caldo
Amari e Liquori Artigianali della Distilleria Alpina
limoncello, genepy, amaro alle erbe, grappa

Distillati

Rhum Malteco, Whisky Laphroaig, Grappa invecchiata Berta

TUT TI I MARTEDI' SERA LE NOSTRE BIRRE A 3.50€
SORALAMA', Alta Birra Italiana
La birra SORALAMA' si contraddistingue
per la purezza dell'acqua di montagna e
per l'utilizzo di materie naturali di prima
qualità tipiche del territorio circostante:
spezie, castagne, mele e cereali.

Birre d'Aspor to

Viene prodotta unicamente birra cruda,
viva, non pastorizzata, caratterizzata da
una grande frangranza, bevibilità e
digiribilità.

Tutti i nostri piatti sono fatti in casa con ingredienti
freschi della migliore qualità.
Si prega di indicare al momento dell'ordinazione eventuali
allergie o intolleranze e se necessario richiedere il
quaderno degli allergeni presente nel ristorante.
Alcuni prodotti sono surgelati.

Sei a Vaie!
Famosa per le qualità della sua acqua!
Per questo motivo siamo venuti qui a produrre le nostre birre.

e-shoop

BRASSERIA SORALAMA'
SS. 25 Km 32 Via Nazionale 14 10050 VAIE
001 19584785, brasseria@soralama.it
www.brasseriasoralama.it

