
TZIA MARIA MENU



SOS ANTIPASTOS / STARTERS

MENÙ DEGUSTAZIONE
TASTING MENU

Menù di degustazione € 60 a persona (minimo 2 persone) con 4 portate a scelta
Degustation menu € 60 per person (min 2 persons) with a choise of 4 courses 

Safatta de licanzias
Vassoio di salumi, formaggi e verdure marinate

Selection of appetizers with sardinian cheese, cured meat and marinated vegetables

€ 12    7 / 12

Sos antipastos de su mare nostru
Carciofi e bottarga, filetto di muggine impanato, zuppetta di cozze e arselle 

Selection of seafood starters with artichokes and bottarga,
breaded sardines, mussel soup and clams

€ 14    1 / 3 / 4 / 5 / 14

SOS PRIMOS PRATOS / PASTA DISHES

Culurgiones de patatu de Ozastra
Culurgiones con ripieno di patate, pecorino e menta
Typical pasta filled with potato, pecorino and mint 

€ 15    1 / 3

Sa fregula nostra
Fregola con vongole, cozze, bottarga di muggine locale

Fregola with clams, mussels, cured mullet roe
  

€ 19    1 / 4 / 14

Su pane zichi
Pane di Bonorva cotto e ragù rustico di pecora

Sardinian bread pasta, sheep ragu
  

€ 15    1 / 3 / 9



SOS SEGUNDOS / MAIN COURSES

S’anzone arrebisale
Bocconcini di agnello brasato alle olive

Braised lamb with olives

€ 19    1 / 9

Su porcheddu
Maialino al forno (minimo 2 persone)

Suckling pig from our tradition

€ 25

Su pische sarda
Filetto di spigola alla sarda, pomodorini, rucola

Sea bass fillet sardinian style, arugula, cherry tomatoes

€ 22    4

DULCHES / DESSERT

Su casu friscu
Pecorino fresco alla plancia con miele millefiori
Grilled fresh pecorino cheese, millefiori honey

€ 9    7

Seada cun mèle de olidòne
Seada al miele di corbezzolo

Seada with strawberry tree honey
  

€ 9    1 / 3 / 7 

Safatta de dulches
Selezione di dolcetti sardi tipici

Selection of typical sardinian sweets
  

€ 9    1 / 3 / 5 / 7

Su gelatu
Gelato artigianale sardo

Artisanal ice cream
  

€ 9    7



Informativa ai clienti. Elenco allergeni alimentari (ai sensi del reg 1169/11 -D Lgs 109/92, 88/2009 e sml)
Gentile cliente, gli alimenti in commercio spesso contengono degli ingredienti allergenici che possono 
provocare reazioni violente nelle persone predisposte. Sono evidenziati nell’elenco sottostante gli allergeni 
che potreste trovare in alcuni dei nostri alimenti. Il personale è comunque a vostra disposizione, vi 
preghiamo di segnalarci eventuali allergie note.

ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 
derivati, tranne:
a. Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, prodotti derivati, purché il processo subito non 
aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b. Maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di 
allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; 
c. sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol di origine agricola per liquori ed altre bevande 
alcoliche
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati tranne:
a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b. gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati tranne:
a. Olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di 
allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b. Tocoferoli misti naturali, tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale tocoferolo succi-
nato D-alfa naturale a base di soia
c. Oli vegetali derivati da fitosteroli esteri a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol d’origine agricola per liquori e altre 
bevande alcoliche
b. lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di Peckan, noci del Brasile, 
pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di 
distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche.  
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati.

Applichiamo il sistema HACCP per la sicurezza degli alimenti e la tutela dei consumatori ai sensi del Reg. 
CE852/04.
Attuiamo la procedura di gestione allergeni secondo il regolamento CE 1169/2011. Su richiesta degli 
interessati è disponibile il libro allergeni.
Applichiamo il dvr per la sicurezza del lavoro e la tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08.
Il locale è sottoposto a videosorveglianza per ragioni di sicurezza. Tutte le immagini vengono trattate nel 
rispetto del decreto legislativo 196/ 03.
Alcuni nostri prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco mediante abbattimento 
rapido di temperatura come descritto nelle procedure del manuale di autocontrollo igienico ai sensi del 
regolamento CE numero 852.04.
Tutti i nostri prodotti ittici destinati al consumo a crudo sono preventivamente sottoposti a bonifica 
sanitaria, a congelamento interno oppure surgelati all’origine. Per maggiori informazioni a riguardo 
rivolgersi al personale di sala che fornirà informazioni verificabili sul registro di bonifica sanitaria redatto ai 
sensi del regolamento CE numero 853/04. 

ALLERGENI /  ALLERGENS


