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ANTIPASTI
Sedano e Bottarga € 16
Bottarga and celery 

Tartare di salmone marinato
Bottarga and celery 

€ 16

Zuppa di cozze in rosso o alla
marinara con crostini di Pane
Red or white mussel soup and croutons bread

€ 16

Polpo in insalata*/**, con
verdure croccanti in agro
Octopus salad with crunchy vegetables

€ 16

T a r t a r e  d i  m a n z o ,  tuor lo
conf it ,  crema di  burrata
e crumble di  parmigiano,
capper i  e  acciughe
Beef tartare, egg yolk aromatized with tyime,
burrata cream

€ 18

U o v o  B i o  cotto  a  bassa
Temperatura 64°  su
crema di  topinanbur  e
cavolo  nero
Organic egg cooked at low temperature,
Jerusalem artichoke cream and black cabbag 

€ 16

Our best selection of regional cured meats and
cheese 

T a g l i e r e  misto  di  sa lumi
e formaggi  

€ 25

 Cheese platter with jams and carasau bread

M i s t o  d i  P e c o r i n o  con
confetture e  carasau

€ 15

Sautéed cardoncelli mushrooms
C a r d o n c e l l o  t r i fo lato € 15

Millefeuille of vegetables and carasau

M i l l e f o g l i e  d i  verdure e
carasau

€ 15

Tentacolo Polpo fritto */**, su
crema di patate al prezzemolo

€ 18

Fried Octopus with parsley potato cream 

Zuppa di cozze in rosso

 PESCE 1

SEDANO 14

LATTE 3 FRUTTA CON GUSCIO 5MOLLUSCHI 2 GLUTINE 4

ANIDRIDE SOLFOROSA 10UOVA 9

SENAPE 13

ARACHIDI 7

SEMI DI SESAMO 11

CROSTACEI 6 LUPINO 8

SOIA 12

*Ingrediente congelato all’origine; ** piatto prodotto con alcuni ingredienti
surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di

temperatura per la corretta  conservazione, nel rispetto della normativa sanitaria.
Il nostro personale di sala è a vostra completa disposizione per ogni
informazione circa la presenza di allergeni nei piatti del nostro menù

SERVIZIO +15%
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Trenette all’Astice**,
 in rosso

€ 25

Fresh black pasta with mussel, lime
burrata and parsley 

Tagliolino al nero,
emulsione di cozze,
burrata al lime, polvere di
prezzemolo 

€ 16

Fregola alla pescatora 

Linguine con arselle e
bottarga

€ 22

€ 20

Paccheri trafilati al bronzo
alla carbonara di carciofi
con guanciale croccante e
pecorino romano
Fresh bronze drawn pasta with carbonara
of artichokes and crispy bacon

€ 16

Spaghettone di pasta
fresca, salsa al
pomodoro e scaglie di
pecorino fiore Sardo

€ 14

Fresh bronze drawn spaghetti with
tomato sauce and Sardinian cheese

La nostra cacio e pepe € 16

Culurgiones di patate e
menta in rosso 

€ 14

PRIMI 
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ANIDRIDE SOLFOROSA 10UOVA 9
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ARACHIDI 7

SEMI DI SESAMO 11

CROSTACEI 6 LUPINO 8

SOIA 12

*Ingrediente congelato all’origine; ** piatto prodotto con alcuni ingredienti
surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di

temperatura per la corretta  conservazione, nel rispetto della normativa sanitaria.
Il nostro personale di sala è a vostra completa disposizione per ogni
informazione circa la presenza di allergeni nei piatti del nostro menù

SERVIZIO +15%

Tagliolino al neroLinguine con arselle e
bottarga La nostra cacio e pepe

Drawn pasta with lobster

Seafood fregola

Drawn pasta with clams, bottarga 

Spaghetti cheese and pepper
Homemade ravioli pasta with potatoes
and mint 

Paccheri trafilati al bronzo alla carbonara



Frittura di calamari*

Fish & Chips */**

Hamburger di Angus
200 gr

Filetto di manzo

SECONDI

Frittura di calamari

Fillet of beef, eggplant, tomatoes,
caper powder

Filetto di manzo,
cardoncelli al forno con
prezzemolo e spuma di
patate affumicate

€ 22

Burger angus 200gr with chips

Hamburger di Angus 200 gr
con patate fritte

€ 18

Gulf fry with catch of the day

Frittura mista del golfo */**
con verdure

€ 20

€ 18

€ 18

Fish fillet with vegetables

Pescato del giorno con
verdurine croccanti,
capperi e olive taggiasche

€ 22
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*Ingrediente congelato all’origine; ** piatto prodotto con alcuni ingredienti
surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di

temperatura per la corretta  conservazione, nel rispetto della normativa sanitaria.
Il nostro personale di sala è a vostra completa disposizione per ogni
informazione circa la presenza di allergeni nei piatti del nostro menù

SERVIZIO +15%

Fried squid *

Fish & Chips */**



CONTORNI

Patate fritte € 7

Insalata mista € 7

Verdure grigliate € 7

Insalta mista del giorno € 14

DESSERT
Il Tiramisù € 7

Seadas al formaggio con
miele o zucchero e scorza
d’arancia caramellata

€ 7

Dessert della casa € 8

Affogato al gianduia € 8

Tortino al cioccolato € 10

Frutta di stagione € 6

Homemade tiramisù 

Cheese seadas with honey or sugar and
orange peel 

Homemade plate dessert 

Ice cream with chocolate,  whipped
cream and chopped hazelnuts 

Chocolate cake 

Seasonal fruit 

Chips

Mix Salad 

Grilled vegetables

Mix Salad of the day
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surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di

temperatura per la corretta  conservazione, nel rispetto della normativa sanitaria.
Il nostro personale di sala è a vostra completa disposizione per ogni
informazione circa la presenza di allergeni nei piatti del nostro menù
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