
Coperto: 2

16La Selezione di salumi e formaggi (1,2,4,9)

16Il Tris di mini burger di wagyu australiano, lattughino, pomodoro, cipolla stufata
al vino rosso e crema di parmigiano al tartufo (1,2,3,4)

17La Tartare di manzo alla francese, senape, capperi, tuorlo d’uovo e tuile di
pane croccante  (1,3,9)

15La Tartare di salmone scozzese, stracciatella di burrata, fragole e olio al basilico (2,6)

15L’Insalata di polpo con pesche, rucola e scaglie di parmigiano reggiano (2,5)

15La Tartare di tonno su coulis di mango, avocado, lime e cipolla rossa in agrodolce (6)

11La Carbonara (1,2,3,4)

11La Cacio e pepe (1,2,3,4)

15Il Pacchero di pasta fresca, ragù di polpo, guanciale, pomodorini marinati,
scaglie di pecorino e olio extravergine d’oliva leggermente piccante (1,2,3,4,5)

14I Fiori di zucca ripieni di mortadella e Dolce Sardo, gratinati al pangrattato
e parmigiano  (1,2,4)

15I Culurgiones ripieni di brie al tartufo mantecato al burro, parmigiano
e porcino estivo (1,2,4)

16Le Pappardelle al ragù di galletto, za�erano, fonduta al Casizolu e buccia
di patate croccante (1,2,3,4)

15I Culurgiones al nero di seppia ripieno di stracciatella limonata, crema di
pomodoro giallo, crudo di gambero rosso e la sua bisque (1,2,4,6,10)

17Il Tagliolino allo za�erano con emulsione di vongole, julienne di zucchine,
concassé di pomodoro al basilico e peperoncino fresco (4,10)

14I Malloreddus al pesto di basilico, patate, fagiolini, tartare di tonno fresco e pane
aromatizzato alle olive (1,4,6)

Antipasti Terra

Antipasti Mare

Primi Terra  (Le nostre paste sono fatte amorevolmente a mano) 

Primi Mare  (Le nostre paste sono fatte amorevolmente a mano) 

14Insalatina di seppioline con patate novelle, olive riviera, cipolla in agrodolce
e crumble di pane al pomodoro secco (1,5,12)



26La Tagliata di angus irlandese con gratinato di patate e spinaci, salsa al cannonau 
e bucce di patate croccanti (1,4)

19Le Ribs di maialino cotte a bassa temperatura, glassate in salsa bbq con patate
al forno (4)

22Il Tataki di tonno in crosta di semi misti su chutney di pomodoro camona e 
battuto di capperi e olive riviera (6,7)

19Il Filetto di ombrina cotta a bassa temperatura con caponatina di verdure in
agrodolce e pinoli croccanti (4,6,7,8)

4Le Chips

4Le Patate al forno

5Il Purè di patate al parmigiano

13La Bufalina: lattuga, valeriana, pomodorini cherry, prosciutto crudo e
bocconcini di bufala (2,4)

12La Gustosa: lattuga, valeriana, pollo, salsa caesar, guanciale, crostini di pane
e scaglie di parmigiano (2,3,4,6)

10Le Polpette di verdure di stagione con crema al parmigiano (1,2,3)

13Le Polpette di manzo al cannonau con patate al forno (1,2,3,4,8)

12Le Polpette di salmone con salsa teriyaki (1,3,6)

12Le Polpette di vitella alla milanese con chips fresche (1,2,3)

15La Poke Rosa: riso al vapore, tartare di salmone fresco, edamame, alghe wakame, 
cavolo rosso, mango, avocado, mandorle a scaglie e salsa teriyaki (1,4,6,11)

Legenda allergeni:
1) Glutine, 2) Latticini, 3) Uova, 4) Solfiti, 5) Molluschi, 6) Pesce, 7) Frutta secca con guscio, 8) Sedano, 9) Mostarda, 10) Crostacei, 11) Noci

21Il Tentacolo di polpo arrosto su crema di melanzane a�umicate, stracciatella di
burrata e cipolla di tropea al forno (2,5)

15L’Estiva: lattuga, valeriana, cetriolo, tonno fresco confit, cipolla rossa, 
pomodoro camona e yogurt all’erba cipollina (2,4,6)

15La Stracciatella: valeriana, stracciatella di burrata, pomodorini misti,
olio al basilico e crumble di pane alle olive (1,2)

Secondi Terra

Secondi Mare

Polpette

I Contorni

Le Insalate


