
PRANZO

CUCINA CONTEMPORANEA

VINI BIANCHI
RIBOLLA GIALLA VIGNA RUNC - 2015 Azienda Agricola Il Carpino (Friuli)   
bottiglia € 20,00  calice € 4,00
GEWURTZTRAMINER - 2013 Azienda Zanotelli (Trentino)
bottiglia € 23,00  calice € 5,00 
VERMENTINO RENA BIANCA - 2015 Cantine di Badesi (Sardegna) 
bottiglia € 20,00  calice € 4,00
VERMENTINO DEI COLLI DI LUNI DOC - 2015 Podere Lavandaro (Toscana)
bottiglia € 20,00  calice € 4,00

VINI ROSSI
CABERNET SAUVIGNON - 2015 Azienda Agricola Cecchetto (Veneto) 
bottiglia € 18,00  calice € 4,00
MORELLINO - 2014 Fattoria San Felo (Toscana)
bottiglia € 19,00  calice € 4,00
CANNONAU FUDORA - 2013 Azienda Agricola Pranu Tuvara (Sardegna)   
bottiglia € 20,00  calice € 4,00

BOLLICINE
BALOI ROSÈ (metodo Martinotti) - 2014 Azienda Agricola Puddu (Sardegna)  
bottiglia € 27,00  calice € 6,00
PROSECCO DI CONEGLIANO - 2015 Valdobbiadene brut S. Giuseppe (Veneto)     
bottiglia € 18,00  calice € 5,00

BIRRE
Ceres \\ Corona \\ Ichnusa \\ Guinness
bottiglia 33 cl. € 5,00



CULURGIONES
Tipica pasta ripiena con patate, pecorino e mentuccia

Classico pomodoro e basilico o burro e salvia        €  7,00
Ricotta e spinaci con burro e salvia         €  9,00
Ricotta e spinaci con crema di fiore sardo e pepe      € 10,00
Classico con crema di zafferano e guanciale       € 12,00
Culurgiones del giorno                da € 12,00 a € 14,00

PROPOSTE DELLO CHEF
Pane, burro salato e acciughe del mar Cantàbrico      € 10,00
Tagliata di galletto al rosmarino, verdure alla griglia e olio al basilico     € 10,00
Coppa di maiale arrosto con aceto di lamponi      € 14,00
Tonno in crosta di carasau e pistacchi con crema di guacamole     € 15,00
Tiepido di polpo con patate al limone e frullato di olive taggiasche    € 14,00
Tartare di tonno alla mediterranea         € 15,00

PIATTO UNICO
Piatto unico di pesce \\ Piatto unico di carne \\ Piatto unico vegetariano   € 12,50

INSALATE
Fregola con ceci, sedano, pomodorini, menta        € 8,00
Camusina con songino, pera camusina, pecorino a scaglie, citronette      € 8,00
Caesaredda con iceberg, pecorino, pollo sous-vide, carasau, salsa caesar    € 10,00
Veggie Sardinia con cavolo bianco, peperone rosso, mango, noci    € 12,00
Tonnara con tonno scottato al sesamo nero, finissima di finocchio, carpaccio di arance   € 12,00
Porcetto con misticanza, pomodoro camone, porcetto sfilacciato, carasau   € 12,00
Selvaggia con salmone affumicato, carpaccio di lime, guacamole       € 12,00

CASADINE
Scrigno di pasta di semola che racchiude un cuore di formaggio vaccino 

al naturale          € 4,50
con crema di acciughe o melanzane o carciofi                                        € 5,00
con miele agli agrumi o confettura di mirto o corbezzolo                     € 5,00
con bottarga                                                                                             € 6,50
 

PANADE
Tortini salati ripieni

Carne di manzo, maiale, pomodorini secchi, patate, olive                      € 3,50
Code di gambero e crema di ceci                                                              € 3,50
Mirepoix di verdure croccanti e crema di pecorino                                 € 3,50
Trittico di panade                                                                                € 10,00

ROLL DI PANE CARASAU
Arborea: prosciutto cotto, provola dolce, zucchine grigliate, olio aromatizzato  € 6,00
Sarule: crudo di Sardegna, crema di pecorino dolce, scorzette d’arancia   € 6,50
Carloforte: tonno di Sardegna, salsa tartara, carpaccio di limone, mentuccia  € 7,50
Dorgali: salmone affumicato, crema di formaggio, carpaccio di lime, olive nere  € 8,50

SANDWICH
Crudo di Sardegna, crema di pecorino, patè di carciofi     € 3,50
Bresaola, crema di caprino al lime, pomodori, lattuga iceberg    € 3,50
Carpaccio di trota salmonata, formaggio cremoso agli agrumi, rucola    € 3,50

PIZZA SFOGLIA
Rustico di pasta sfoglia
Al pomodoro camone, armidda, capperi      € 3,00

  Acqua  € 1,00                   Caffè  € 1,00                   Coperto € 0,00



ceNA
DINNER

CUCINA CONTEMPORANEA
CONTEMPORARY CUiSINE

viNI BIANCHI \\ WHITE WINE
RIBOLLA GIALLA VIGNA RUNC - 2015 Azienda Agricola Il Carpino (Friuli)   
bottle € 20,00 \\  glass € 4,00
GEWURTZTRAMINER - 2013 Azienda Zanotelli (Trentino)
bottle € 23,00 \\  glass € 5,00 
VERMENTINO RENA BIANCA - 2015 Cantine di Badesi (Sardegna) 
bottle € 20,00 \\  glass € 4,00
VERMENTINO DEI COLLI DI LUNI DOC - 2015 Podere Lavandaro (Toscana)
bottle € 20,00  \\ glass € 4,00

VINI ROSSI \\ RED WINE
CABERNET SAUVIGNON - 2015 Azienda Agricola Cecchetto (Veneto) 
bottle € 18,00 \\ glass € 4,00
MORELLINO - 2014 Fattoria San Felo (Toscana)
bottle € 19,00 \\ glass € 4,00
CANNONAU FUDORA - 2013 Azienda Agricola Pranu Tuvara (Sardegna)   
bottle € 20,00 \\ glass € 4,00

BOLLICINE \\ SPARKLING
BALOI ROSÈ (metodo Martinotti) - 2014 Azienda Agricola Puddu (Sardegna)  
bottle € 27,00  \\ glass € 6,00
PROSECCO DI CONEGLIANO - 2015 Valdobbiadene brut S. Giuseppe (Veneto)     
bottle € 18,00 \\ glass € 5,00

BIRRA \\ BEER
Ceres \\ Corona \\ Ichnusa \\ Guinness
bottle 33 cl. € 5,00



ANTIPASTI
Pane, burro salato e acciughe del mar Cantàbrico      € 10,00
Ravioli croccanti di ricotta di pecora con gazpacho freddo       € 8,00
Tortino di melanzane con fondente di pomodoro e crema di mozzarella di bufala al basilico   € 9,00
Insalata di finocchi e sedano con bottarga di muggine e bagnetto di acciughe     € 9,00
Tiepido di polpo con patate al limone e frullato di olive taggiasche    € 14,00

PRIMI
Culurgiones classico al pomodoro e basilico        €  7,00
Culurgiones del giorno                da € 12,00 a € 14,00
Tabulè di fregola con crema di zucchine alla maggiorana     € 12,00
Crema di ceci al rosmarino con gamberi al vapore      € 12,00
Mallureddus con ragoût di tonno al finocchietto selvatico su crema di melanzane   € 15,00

SECONDI
Coppa di maiale arrosto con aceto di lamponi e patate al rosmarino    € 15,00
Tonno in crosta di carasau e pistacchi con crema di guacamole     € 16,00
Orata con ortaggi estivi in vasocottura       € 18,00
Gamberoni alla catalana         € 20,00
Tartare di manzo con crema di formaggio caprino      € 20,00
Tartare di tonno alla mediterranea        € 15,00                                                

DOlci
Dolci produzione artigianale                          €  6,00    
  

STARTERS
Bread, salted butter and anchovies of the Cantabrian Sea     € 10,00
Crispy ravioli with ricotta cheese and cold gazpacho       €  8,00
Aubergine tartlet with fudge of tomato and cream of Buffalo mozzarella with basil   €  9,00
Fennel and celery salad with mullet botargo and anchovies        €  9,00
Warm octopus with potatoes and lemon and shake of Taggia olives    € 14,00             

first dishes
Culurgiones classic tomato and basil        €  7,00
Culurgiones of the day                   from € 12,00 to  € 14,00
Taboulleh of fregola with courgette cream          € 12,00
Chickpea cream with rosemary and steamed shrimp              € 12,00
Malloreddus with tuna ragout with wild fennel of aubergine cream                                             € 15,00

MAIN COURSES
Roast pork neck with raspberry vinegar and rosemary potatoes     € 15,00
Crusted tuna with carasau and pistachios, and guacamole cream    € 16,00
Bream with summer vegetables cooked in glass jar       € 18,00
King prawns Catalan         € 20,00
Beef tartare with goat cheese cream       € 20,00
Tuna tartare mediterranean style        € 15,00    
                                                

desserts
Traditional production                           €  6,00    
  

  Acqua  € 2,00                   Caffè  € 2,00                   Coperto € 2,00 Water  € 2,00                   Coffee  € 2,00                   Service € 2,00


