“ Accomodatevi a tavola e lasciatevi
guidare in un viaggio culinario
d’altri tempi ”

LA VERA ESPERIENZA MUSCIORA

Un percorso speciale in 8 portate.
I nostri migliori piatti creati
con la nostra ﬁlosoﬁa di cucina
“Tradizione e Innovazione”
A seguire pre-dessert, dessert
e piccola pasticceria.

IL MARE E IL PESCATORE

_90_ per persona
(Bevande Escluse)
Drinks not included

_130_ per persona
incluso percorso vini

8 abbinamenti (bevanede escluse)
Price per person Including wine pairing
(8 tastes, drinks not included))

LA TERRA E IL PASTORE

Antipasti

Antipasti

Tre uscite di antipasti in base alle
disponibilità dei pescatori.

Tre uscite di antipasti in base alle
disponibilità dei nostri allevatori.

Primo

Primo

Un primo di pasta della tradizione che
esalterà i sapori dei nostri mari.

Un primo di pasta della tradizione che
esalterà i sapori della nostra terra.

Secondo

Secondo

Il pesce in trancio o in ﬁletto proposto
con la semplicità della nostra tradizione.

Le migliori carni dei nostri allevatori
locali proposte con la semplicità della
nostra tradizione.

Three starters tasting according with
the catch of the day.

Traditional pasta to enhance
the flavours of our seas.

A fish steak or fillet prepared with the
simplicity of our tradition.

Dessert
Proposta giornaliera.

Daily proposal from our Chef.

Three starters tasting based on the offer
of our farmers.

Traditional pasta to enhance
the flavours of our land.

The best meat from our local farmers prepared
with the simplicity of our tradition.

Dessert
Proposta giornaliera.

Daily proposal from our Chef.

_55_ per persona
(Bevande Escluse)

_55_ per persona
(Bevande Escluse)

_80_ per persona
incluso percorso vini

_80_ per persona
incluso percorso vini

Drinks not included

5 abbinamenti (bevanede escluse)
Price per person Including wine pairing
(5 tastes, drinks not included))

Drinks not included

5 abbinamenti (bevanede escluse)
Price per person Including wine pairing
(5 tastes, drinks not included))

Per i tavoli da 4 o più persone serviamo esclusivamente i nostri menù
degustazione. Per la complessità dell’esecuzione dei nostri percorsi
viene servito esclusivamente un unico menù per l’intero tavolo.

Due to the complexity of the execution of the tasting menù, only a
single path is needed for the entire table. For tables for 4 or more
people we only serve tasting menù.

LA PICCOLA CARTA_
ANTIPASTI
* Il crudo dei nostri mari
Raw fish and its sides (*)
20_
Il “polpo patate e olive” in millefoglie
Octopus millefeuille with potatoes and olives
18_
Il salume di Michelangelo Salis, ricotta, abbamele e croccante di pane
Michelangelo Salis salami, ricotta cheese, abbamele honey and crunchy bread.
18_
* Zuppa di cipolla 2.0
Modern onion soup
16_

PRIMI

SECONDI

* Il Filindeu in copatza Algherese
Filindeu pasta with fish soup

* L’estro dello chef
Chef inspiration of the day

25_

18_

* Culurgiones di mare e i suoi accompagnamenti
Culurgiones pasta with our sides

Guancia di Manzo al Cagnulari
e verdure dell’orto
Beef cheek and vegetables
from the vegetable garden

16_
* Il Pane Zichi al ragù di coniglio e ﬁore sardo
Bread Zichi pasta, rabbit ragù and fiore sardo cheese

16_

16_

Coperto

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio ed e’ possibile
consultare l’apposita documentazione
che verra’ fornita a richiesta.
The information about the presence of substances or products causing allergies or intolerances can
be provided by the staff in service and you can consult the relevant documentation that will be

*Secondo l' ordinanza Ministeriale del 12\05\1992 il pesce da noi servito viene
abbattuto a – 20* per 24 h, essendo così conforme alle prescrizioni del regolamento CE
853\2004.
** La pasta di nostra produzione e alcuni prodotti potrebbero essere abbattuti e congelati

€

2.50

