
ANTIPASTI /  STARTERS

Cozze e vongole in guazzetto profumate al finocchietto selvatico, pane arrostito all’olio EVO

Mussels and clams stew, wild fennel, roasted bread crouton 

€ 22     1 / 12 / 14

Caprese di burrata ai tre pomodori, basilico e aceto balsamico di Jerzu invecchiato in botte 
Burrata cheese, tomatoes of three different types, basil, Jerzu aged balsamic vinegar

€ 19    7 / 12

Formaggi sardi di varia stagionatura, salumi tipici e composte di frutta e miele
Aged cheese selection, local cold cuts, jams and honey 

€ 18     7 / 12

Salmone artico affumicato, burro salato all’arancia, menta e noci
Artic smoked salmon, salted orange butter, mint and walnuts 

€ 24     4 / 5 / 7 / 12

Melone bianco di Sardegna, prosciutto crudo Sant’Ilario 24 mesi e basilico 
Sardinian white melon, Sant’Ilario ham 24 months, basil

€ 19    12

Roast beef freddo, giardiniera di verdure di stagione, rucola e pecorino sardo semi stagionato
Roast beef, pickled seasonal vegetables, rocket, sardinian sheep milk cheese

€ 26     7

CRUDI /  RAW SEAFOOD

Plateau di crudités secondo il pescatore: crostacei, ostriche e pesce da lenza 
Fisherman raw seafood selection: crustaceans, oysters and local fish

€ 45     2 / 4 / 12 / 14

    Salmone, avocado, crema di pecorino sardo e pinoli del monte Limbara
Salmon, avocado, Sardinian pecorino cheese mousse, Limbara pine nuts

€ 24     4 / 5 / 7 / 8 / 12

Ricciola rosa, sedano, vaniglia e maionese allo zenzero
Pink amberjack, celery, ginger and vanilla mayonnaise

€ 26    3 / 4 / 8 / 9 / 12

Tonno, mela pink lady, yogurt ovino, pistilli di zafferano e battuto di cetrioli 
Blue-fin tuna, pink lady apple, sheep yogurt, saffron, cucumber tartare

€ 25    4 / 7 / 12

Le ostriche / Oyster selection 

€ 10 al pezzo / per piece    12 / 14



La Fregula rustica sarda con le delizie dei nostri mari 
Sardinian fregula with local seafood 

€ 24   1 / 3 / 4 / 12 / 14

Linguina di grano duro, vongole veraci e bottarga di muggine DOP
Durum wheat linguine, clams and cured mullet fish roe DOP

€ 24    1 / 4 / 12 / 14

Mezzo pacchero, cozze del golfo di Olbia, patate e pane carasau ripassato al limone
Short pacchero, Olbia bay mussels, potatoes and pane carasau, lemon

€ 19    1 / 12 / 14

Raviolo di semola rimacinata, ricotta di pecora e mentuccia
al pomodoro sardo e basilico

Semolina raviolo, sheep ricotta, wild mint, local tomatoes and basil

€ 24    1 / 3 / 7 / 12

Spaghetto pomodoro datterino e basilico
Spaghetti with date tomatoes and basil

€ 16    1 / 9

Tagliatelle integrali, pesto di lattughino, basilico e anacardi
Whole wheat tagliatelle pasta, baby lettuce pesto, basil, cashews

€ 22    1 / 3 / 5 / 7 / 8

PRIMI /  MIDDLE COURSES



SECONDI /  MAIN COURSES

Pescato del golfo alla griglia e ortaggi passati al forno 
Grilled catch of day selection, roasted vegetables  

€ 12 l’etto allevamento / € 15 l’etto pescato lenza    4 / 12
€ 12 per 100g farmed fish / € 15 per 100g wild fish

Il nostro fritto di calamari, i loro ciuffi, gamberi rossi e abbinamenti
Mixed fried fish with squid, red prawns and its sauces

€ 27    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 12

Tonno leggermente cotto, zucchine verdi,
mozzarella di latte ovino e ristretto di Anghelu Ruju

Pan seared tuna, green zucchini, sheep mozzarella, Anghelu Ruju wine reduction

€ 26    4 / 7 / 12

Sottofiletto di manzo, morbida di patate gialle allo zafferano e insalatina di primizie
Sardinian red beef sirloin, yellow potatoes puree, saffron, baby lettuce leaves

€ 26    7 / 12

Filetto di seitan cotto in olio e rosmarino, cannonau di Sardegna e verdure al vapore
Poached seitan fillet in olive oil, sardinian cannonau wine, steamed vegetables

€ 24    1 / 6 / 12



DOLCI /  DESSERT

Tiramisù di ricotta fresca
Tiramisù with fresh ricotta

€ 10    1 / 3 / 7

Seada tradizionale cotta come una volta col miele di Ozieri
Traditional Seada served with homemade honey of Ozieri

€ 10    1 / 7

Il gelato al latte fresco, composta di fragole selvatiche e Cannonau di Sardegna
Fresh milk ice cream, wild strawberry, Sardinian Cannonau

€ 10    1 / 7 / 12

Frollina di crema pasticcera, frutta fresca con crema inglese
al cioccolato bianco e limone

Pastry cream tart, fresh fruit, white chocolate and lemon creme anglaise 

€ 10    1 / 3 / 7

Tagliata di frutta mista
Mixed fresh fruit 

€ 15

orario di apertura / opening time
12:30 · 16:30 
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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


