
ANTIPASTI

Burrata di Andria con crudo e rucola - 8€

Carpaccio di chianina -8€

Crostini misti 6 pezzi -8€

Parmigiana -7€

Lasagnetta fritta - 7€

Tagliere di salumi - 10€

Tagliere di salumi e formaggi -10€

Crocchette di pollo -5€

PRIMI

Tagliolini con le vongole - 9€

Tagliatelle al ragout - 8€

Risotto cacio e pepe - 8€

Passatelli guanciale e pecorino - 8€

Risotto funghi porcini e taleggio fuso - 8€

Tagliolini al tartufo - 16€

Penne all’arrabbiata - 8€

Rigatoni con mix di verdure di stagione - 7.5€

Bucatini all’Amatriciana
(guanciale pomodoro pecorino) - 8€

Tagliolino misto mare - 9€

Gnocchi ai 4 formaggi - 8€

SECONDI

Tartara di manzo con capperi e senape - 12€

Grigliata di carne con patate al forno - 14€

Polletto alla diavola con patate al forno - 12€

Tagliata di manzo con rucola e grana - 14€

Polpo alla griglia su purea di sedano rapa - 14€

Calamaro alla griglia con maionese di pomodoro - 13€

CONTORNI

Patate al  forno - 3€

Patate fritte - 2.5€

Verdure grigliate - 3€

Bietole - 3€

PIZZE

Margherita - 6€

(pomodoro e mozzarella) 
Margherita con crudo - 7€

(pomodoro mozzarella prosciutto crudo di Parma 24 mesi)

Romana - 6.5€

(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano) 
Calabria mia - 6.5€

(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, n’duja piccante)

Prosciutto e funghi - 6.5€

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi champignon)

Biancaneve - 7.5€

(mozzarella, scamorza, gorgonzola e parmigiano)

Allegria - 7€

(mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, funghi champignon e carciofini) 

Capricciosa - 7.5€

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi,

carciofini, peperoni e olive)

Sfiziosa - 7.5€

(pomodoro,stracciatella, tonno e cipolla)

Cardinale - 6.5€

Pomodoro, mozzarella, salsiccia e funghi champignon)

Cleopatra - 9€

(bresaola, stracciatella, pomodorini e rucola)

Montanara - 7.5€

(pomodoro, mozzarella, speck, taleggio e funghi champignon)

Golosa - 6,5€

(pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine fritte)

Baffo - 7€

(Pomodoro, mozzarella, gorgonzola prosciutto crudo di Parma 24 mesi) 

Tiberio - 8.5€

(squacquerone, prosciutto crudo di Parma 24 mesi e glassa di balsamico)

Ortolana - 7.5€

(pomodoro, mozzarella e verdure grigliate)

Twister - 7€ 
(mozzarella, pecorino e pancetta al pepe nero croccante)

Borgo - 8€

(pomodoro, mozzarella, tonno, melanzane e schiacciata calabrese)

Sotto Sale - 8€

(pomodoro, mozzarella, friarielli e salsiccia)

HAMBURGER
consegnati con patate fritte speziate

Hamburger - 9€

(pane al sesamo fatto in casa, burger di manzo, insalata, pomodoro,

pancetta croccante, ketchup e maionese)

Cheese Burger - 9€

(pane al sesamo fatto in casa, burger di manzo, cheddar, insalata, pomodoro,

pancetta croccante, ketchup e maionese)

Double  burger - 12€

(pane al sesamo fatto in casa, doppio burger di manzo, insalata, pomodoro,

pancetta croccante cipolline caramellate, ketchup e maionese)

Chicken burger - 8.5€

(pane al sesamo fatto in casa, cotoletta di pollo,
insalata, pomodoro, maionese)

Salmon burger - 9.5€

(pane al sesamo fatto in casa, burger di salmone, succo di limone,
rucola, stracciatella, scaglie di grana e maionese)

Fuego - 9€

(pane al sesamo fatto in casa, burger di manzo,

pecorino, friarielli, n’duja piccante)

Vegetariano - 9€

(pane al sesamo fatto in casa, burger di verdure, rucola,

scamorza affumicata, confettura di pomodoro)

Rustico - 8.5€

(pane al sesamo fatto in casa, hamburger di manzo, speck,

taleggio, pomodoro, insalata, ketchup e maionese)

CIABATTE

Calabro - 7.5€

(salsiccia, n’duja piccante, patatine fritte e maionese)

Pulled Pork - 8.5€

(maiale sfilacciato cotto a bassa temperatura, maionese affumicata,

salsa chipote, cavolo rosso stufato)

Boscaiolo - 8.5€

(prosciutto cotto, funghi, formaggio fuso, pomodoro, insalata, ketchup, maionese)

DOLCI

Tiramisù - 3
Cheesecake - 3

Torta ricotta e nutella - 4
Pizza alla nutella - 6

MENÙ DA ASPORTO E CONSEGNA

Info e prenotazioni 

Tel. 0541 53 721
 V.le Tiberio 11 - Rimini

sottosalerimini.it


