BRASSERIA SORALAMA'

soralama.it
brasseria@soralama.it
+39 366 37 34 349

Alta Birra

PANINI

DI TUTTO UN PO'
dalle 18 alle 19,30, sab/dom 16-19,30
patatine* fritte, anelli di cipolla*, polpette*,
aletta di pollo*, jalapeño*, crostini
5

L'impasto è a base pizza idratato al 90% per renderlo croccante in
superficie ma morbido e alveolato all'interno

Parmigiana di melanzane*
Salsiccia e friarelli*

9
9

Tutte le birre sono artigianali, vive, non pastorizzate,
prodotte con acqua pregiata di Vaie

Insalata Rocciamelone

Patatine* fritte
Patatine* fritte cacio e pepe

5

Patatine* fritte con salsa piccante 5
Patate al forno

5

Anelli di cipolla*

5

Jalapeños ripieni con formaggio*

6

Alette di pollo*

6

Polpette*

6

GOFRI
I gofri risalgono all’Ottocento, quando nelle zone montane del Piemonte
al confine con la Francia si iniziò a cucinare queste cialde prendendo
spunto dai waffles francesi detti anche gaufres

Utilizziamo carne di vitella Fassone di Cascina Capello da 150g e pane
artigianale arricchito con trebbie d’orzo derivanti dalla lavorazione
della birra
burger singolo/doppio

TANTAROBABURGER
Hamburger, tometta, speck, uovo al paletto, insalata,
pomodoro, ketchup, maionese

HAMBURGER

8/12

Hamburger, insalata, pomodoro, ketchup, maionese

VEGANBURGER

mezzo/intero

Polletto* alla griglia
Ribs*

e salta la coda

Pulled pork

5,5

Chili di carne con fagioli

5,5

telefoni del tavolo con lo stesso codice

Dall'orto

4,5

disposizione per qualsiasi informazione o aiuto

9/14
14

a cottura lenta (28h) in salsa BBQ
con patatine* fritte

Stinco

14

fai il tuo ordine inserendo alla fine il codice PASSBOT
si può ordinare per tutto il tavolo o da diversi

DOLCI
Birramisù

4

Cheesecake

4

Panna cotta

4

MENU BAMBINO 8
Gofri toma e cotto + patatine* fritte + bibita

https://soralama.passbot.it

Bottiglia 33 cl
Bottiglia 75 cl
Crus Tripel Magnum 150 cl
SFUSA
(da asporto)
Al litro

5
11
19

6-8

BEVANDE
Acqua 50cl
Bibite

i nostri camerieri rimangono sempre a tua

APERIBEER OFFERTO SE
ORDINI CON PASSBOT !!!

IN BOTTIGLIA

...e se proprio non bevete birra...

chiedi il codice PASSBOT al cameriere
vai sul tuo telefono su soralama.passbot.it

Media
4,5/5,5
Carosello degustazione: 6 x 15 cl
15
Litro
9/10

di maiale alla birra OH e confettura di frutti di bosco
con patatine* fritte

10/14

ORDINA DIRETTAMENTE
DAL TUO TELEFONO

4,5

10

con patatine* fritte

Hamburger* vegano, insalata, pomodoro,
maionese vegana

Scamorza e speck

@birrasoralama
@brasseriasoralama

10/14

Hamburger, provola dolce, cipolla alla piastra, speck,
pomodoro, salsa piccante

4,5

maionese vegana)

9/13

Hamburger, toma, insalata, ketchup, maionese

SORALAMA’BURGER

14,5

con patatine* fritte

TOMABURGER

Toma e cotto

(hummus di ceci, pomodori secchi, melanzane,

11/15

Hamburger al piatto

ALLA SPINA
(indicate sulla lavagna)

(salame, speck, cotto, toma di Condove, toma blu, caprino
il tutto servito con focaccia* romana)

HAMBURGERS
4

9

(misticanza, pomodori secchi, noci, uovo sodo, toma)

Tagliere con focaccia

DA STUZZICARE

LE BIRRE

PIATTI

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
A volte riscontriamo che i prodotti congelati abbiano caratteristiche di qualità
e sicurezza superiori al prodotto fresco: in questi casi li usiamo e li trovate
contrassegnati da *. Tutti gli altri piatti potrebbero essere abbattuti in sede.

APERTI TUTTI I GIORNI dalle 18
Sabato e Domenica dalle 12

1,5
3

Fanta / Sprite / Tonica / Coca Cola, Coca Cola
Zero / Chinotto / Estathè al limone e alla pesca

Caffè Artigianale San Domenico
1,5
Caffè d’orzo / decaffeinato / ginseng 2
Caffè corretto
2,5

Amaro alla birra CRUS
Genepy / Limoncello / Sambuca
Grappa
Whiskey: Talisker / Jameson
Rum Matusalem / Diplomatico

3,5
3,5
4,5
5
5

www.soralama.it/shop

