GUSTARE QUALCOSA DI BUONO
è UN MOMENTO DI PURA FELICITÀ .

Per iniziare
TAGLIERE DI SALUMI

9,0 €

TAGLIERE DI FORMAGGI

9,0 €

Lardo di Patanegra con miele e noci
su crostino, mortadella con granella
di pistacchio e taralli, crudo di Parma
con bufala, mini tartare di manzo
accompagnata da limone e fiore del
cappero, mini giardiniera.

Selezione di 5 formaggi freschi e
stagionati accompagnati da confetture
e miele.

GRAN TAGLIERE “SALE PEPE” 20,0 €

I nostri primi
10,5 €

FRITTO DI GUSTO

CASONCELLI
ALLA BERGAMASCA

PACCHERI AL RAGÙ BIANCO
DI POLPO

12,5 €

LA CARBONARA

11,0 €

GNOCCHI “SALE PEPE”

10,5 €

Selezione di salumi, formaggi,
confetture e “fritto di gusto”.

Fiore di zucca pastellato*, zucchine
e carote alla birra pastellate a mano,
anelli di cipolla*, jalapenos rosso*
con crema di formaggio, le nostre
chips di patate tagliate a mano.

8,0 €

Raviolo tipico della tradizione bergamasca ripieno di carne* e condito con
burro, salvia selvatica e pancetta a km 0.

Piatto che racchiude la semplicità della
tradizione marinara.
Ingredienti: paccheri rigati trafilati al
bronzo, polpo*, aglio, basilico, sale
e pepe.

Piatto tipico della cucina romana
contraddistinto da un gusto deciso
e croccantezza al palato.
Ingredienti: spaghetto n.5, guanciale
croccante stagionato, pecorino romano,
tuorlo fresco e pepe.

Un abbinamento inaspettato e cremoso
al palato.
Ingredienti: gnocchi caserecci di zucca*
in crema di stracciatella
e burro all’amaretto.

Specialità
di carne
ORECCHIA DI ELEFANTE

17,5 €

TAGLIATA CLASSICA

15,5 €

TAGLIATA FUNGHI PORCINI

18,0 €

Carne di vitello di prima scelta con
osso, battuta fine e avvolta da
croccante panatura.
Il piatto è servito con rucola selvatica
e pomodorini ciliegino.

Tenera carne di black angus australiano* consigliata per la sua succosità. Il piatto è servito con rucola
fresca selvatica e scaglie di Grana
Padano.

Tenera carne di black angus australiano* consigliata per la sua succosità. Il piatto è servito con funghi
porcini* saltati in padella al profumo
di prezzemolo fresco e salsa di
funghi.

FILETTO “SALE PEPE”

Tenerissimo filetto di manzo (bovino
adulto irlandese) sfumato al brandy
in crema al pepe rosa&verde.

GRAN GRIGLIATA MISTA
Vallespluga*,

Taglio di carne di manzo (codone di
bovino Irlanda) caratterizzato dalla
presenza di un prelibato strato di
grasso. Cucinato alla griglia è accompagnato da patate da campo cotte al
forno e da salsa vinagrette.

TARTARE SALE PEPE

13,0 €

GALLETTO SALE PEPE
CLASSICO

12,5 €

GALLETTO SALE PEPE
PICCANTE

12,5 €

Carne cruda di manzo accompagnata
dagli ingredienti della ricetta Sale
Pepe: tuorlo d’uovo fresco, fiore del
cappero, acciughe, cipolla battuta
a coltello, senape in grani e cialda
croccante.

20,0 €

21,0 €

Mezzo galletto
tenerissimo filetto di manzo irlandese,
tagliata di black angus australiano*
con rucola selvatica e Grana Padano,
picanha (codone di bovino Irlanda),
filetto di petto di pollo, hamburger di
carne fresca macinata da noi.

PICANHA

Le ricette
Sale Pepe

16,0 €

Galletto scelto della selezione
“Scudetto Rosso” di Vallespluga
allevato a terra in grandi spazi e
caratterizzato da un peso di 500 gr.*
Il galletto è preparato con una cottura
lenta allo spiedo e aromi naturali.

Galletto scelto della selezione
“Scudetto Rosso” di Vallespluga,
allevato a terra in grandi spazi e
caratterizzato da un peso di 500 gr.*
Il galletto è preparato con una cottura
lenta allo spiedo,peperoncino e aromi
naturali.

Hamburgeria gourmet
IL “SALE PEPE”

14,5 €

IL BURRATA

15,5 €

IL MAIALINO

15,5 €

L’AMERICANO

14,5 €

Hamburger con fonduta di formaggio,
guanciale stagionato croccante,
pomodorini secchi, songino e
germogli di soia.

Hamburger, cipolla caramellata,
zucchina grigliata, pomodorini
confit, patè di olive taggiasche
e burrata fresca.

Hamburger, stracciatella fresca,
mortadella con pistacchio, pesto di
rucola e granella di pistacchio.

Hamburger, cheddar, insalata,
pomodoro, cetrioli, cipolle, uovo,
bacon, maionese e ketchup.

IL CHEESE

12,0 €

IL POLPO

16,0 €

IL VEGETARIANO

12,0 €

Hamburger, doppio cheddar,
insalata, pomodoro e salsa cheddar.

Polpo*

cotto al vapore, mela, polvere
di paprika, dischetti di patate e
hummus*.

Hamburger vegetariano*, mozzarella, cipolla, insalata pomodoro e
salsa yougurt.

Gli ingredienti contraddistinti da * potrebbero essere surgelati.
Se hai delle intolleranze o allergie, comunicalo al nostro personale o richiedi la lista completa degli allergeni.

Tutti i nostri hamburger sono preparati con carne fresca macinata da noi (250gr di fesa di bovino adulto)
e sono cotti al momento per garantire il loro gusto e la loro succosità.
Vengono serviti a cottura media,
se si hanno particolari esigenze specificarlo al personale di sala al momento dell’ordine.
Ogni piatto dell’hamburgheria gourmet include il contorno.

Pizze
LA MARGHERITA

6,5 €

LA SEMPLICE

7,5 €

LA SFIZIOSA

9,0 €

LA DECISA

8,0 €

L’INTRAMONTABILE

8,5 €

L’ORTOLANA

8,5 €

Pomodoro, mozzarella a Km 0,
basilico.

Pomodoro, mozzarella a Km 0,
prosciutto cotto.

Pomodoro, mozzarella a Km 0,
funghi porcini*, noci

Pomodoro, mozzarella a Km 0,
tonno pinna gialla, cipolle di Tropea.

Pomodoro, mozzarella a Km 0,
prosciutto cotto, funghi misti
con porcini*, olive nere, acciughe.

Pomodoro, mozzarella a Km 0,
verdure grigliate, spinaci*,
pomodorini ciliegino.

LA GUSTOSA

Pomodoro, mozzarella a Km 0,
speck del Trentino, zola Blue Dop.

LA “SALE & PEPE”

8,5 €

Pizza bianca con mozzarella a Km0 ,
mortadella, burrata e granella di
pistacchio.

LA CALABRA

Pomodoro, mozzarella a Km 0,
salamino piccante, Grana Lombardo,
cipolle di tropea.

LA STAGIONALE

Proposta stagionale su richiesta.

10,5 €

9,0 €

10,5 €

La base delle nostre pizze è
preparata con prodotti a Km 0:
farina selezionata del Mulino
Pasini e mozzarella fresca del
Caseificio Invernizzi.

Menu Baby
Solo per bambini fino a 10 anni

PASTA AL POMODORO

5,5 €

NUGGETS DI POLLO

MINI HAMBURGER

7,0 €

CORDON Bleu

Pasta corta al pomodoro fresco
fatto in casa.

Mini hamburger di manzo di 100 gr.
accompagnato da patatine fritte stick*.

pollo*

Deliziosi e saporiti nuggets di
accompagnati da patatine fritte stick*.

Preparato a mano è composto da fesa di
tacchino, prosciutto cotto e formaggio
edamer. Il piatto è servito con patatine
fritte stick*.

7,0 €

9,0 €

Verdure e dintorni
PATATE DI CAMPO AL FORNO

4,5 €

VERDURE ALLA GRIGLIA

4,5 €

INSALATA MISTA

4,0 €

LE NOSTRE CHIPS

4,0 €

FRAGOLE E GELATO

5,0 €

Patata gialla con buccia, sale
e aromi naturali.

Insalata verde, pomodoro, carote.

Dolci pensieri
CHEESeCAKE

6,0 €

TIRAMISÙ

5,0 €

SoUFFLÈ

5,0 €

Philadelphia, base croccante di
biscotto al burro salato, fragole
e cioccolato (preparato da noi).

Savoiardi, caffè 70% arabica, crema
di mascarpone (preparato da noi).

Soufflè* al cioccolato o al pistacchio
con cuore caldo e cremoso.

Zucchina, melanzana, pomodoro,
cipolla.

Sottilissime chips di patata tagliata
a mano da noi.

Gelato artigianale alla panna con
fragole fresche

MOSAICO “SALE PEPE”

Selezione di pasticceria mignon*
francese composta da 9 assaggi.

TIRAMISÙ ALL’AMARETTO

Savoiardi, crema di mascarpone,
Amaretto di Saronno, granella di
amaretto (preparato da noi).

Servizio e coperto Euro 1,50
Gli ingredienti contraddistinti da * potrebbero essere surgelati.
Se hai delle intolleranze o allergie, comunicalo al nostro personale o richiedi la lista completa degli allergeni.

Cosa bolle in pentola ?
Seguici su Facebook ed Instagram per
scoprire le nostre serate di “ ESTRO”:
appuntamenti culinari a tema e momenti di
intrattenimento dedicati a coloro che sono
sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo.

leggi il
menu digitale

10,0 €

5,5 €

