
 LA CARTA
Antipasti

Piatto vegetariano del giorno 10
Un po' di formaggio 15
Calamaro arrosto e sugo di tentacoli 10 
Ostriche  Gillardeau 3 pz 15 
Mazzancolle, crema di fave e alga dulce 10
Tartara di pesce, misto dell’orto  18
Lumache di mare e sedano rapa 10

Primi
Super spaghettino gusto SICANO 15
Risotto ai gamberi rossi e mandorle (min. 2 persone) 18
Raviolo di patate  alle vongole 16
Fettuccine Adriatico 15

Secondi
Anatra, patate dolci, agrumi, capperi, alghe 22
Capesante, bietole, nocciole, rapa rossa 22
Piatto  del giorno        S.Q.

Dolci
Cremoso al cioccolato bianco, lamponi lio, pepe di Timut, frolla 8
Cocco, mandorla, amarena 8
Crema al mascarpone gelato, caffè,  cacao, crumble alle nocciole 8

coperto e prodotti da forno  3 

Alcuni piatti possono essere  gluten free

Il pesce da noi acquistato fresco, per ragioni di mercato e per le preparazioni a crudo ha subito un trattamento di
bonifica preventiva, conforme alla prescrizione del Reg. (CE) 853/2004, allegato III sezione VII, capitolo 3, lettera D
punto 3. Inoltre può essere mantenuto alla temperatura di -28° per necessità di lavorazione.
Si avvisa la gentile clientela che nei prodotti e nei piatti preparati e somministrati in questo esercizio e nelle bevande,
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti nell’Allegato II –
“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg.CE 1169/20 5 1
1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro e kamut) 2. Crostacei e prodotti a base
di crostacei e loro derivati 3. Uova e prodotti a base di uova 4. Pesce e prodotti a base di pesce 5. Arachidi e prodotti a
base di arachidi 6. Soia e prodotti a base di soia 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 8. Frutta a guscio
(mandorle, nocciole, noci, noci di acagiu, pecan, brasile, pistacchi e noci macadamia) 9. Sedano e prodotti a base di
sedano 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi 12. Anidride solforosa e
solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg 13. Lupini e prodotti a base di lupini 14. Molluschi e prodotti a base di
molluschi.
Le  informazioni circa  la  presenza di  sostanze o di  prodotti  che provocano allergie  o  intolleranze  sono disponibili
rivolgendosi al personale in servizio.
Se avete  allergie e/o intolleranze alimentari, chiedete pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo
preparati per consigliarVi nel migliore dei modi.



MENU DEGUSTAZIONE

I menù degustazione si intendono per l’intero tavolo.

INVERNO 20 38
Calamaro arrosto e sugo di tentacoli
Fettuccina Adriatico
Sogliola, cime di rapa e salsa arachidi

TUTTO COTTO 45
Merluzzo, carciofi, polenta, bottarga di tonno 
Mazzancolle, fave, alga dulce
Capesante , bietole, nocciole, rapa rossa
Calamaro arrosto e sugo di tentacoli

CRUDO  CRUDO 50
Spigola, mandorla, avocado
Seppia, polline, nero
Pagello, nocciole, aglio nero
Crostacei, carotalimone, zenzero

BEVANDE

Acqua  affinata e microfiltrata    Naturale  e Gassata  2

Birra artigianale LA MATA bionda leggera Alc. 4% da 75 cl.           18

Vino a Calice        5/10

Drinks        7/10

Caffe CAGLIARI monorigine PURO INDIA 100% Kaapi Royal             3

Distillati e liquori      8 /15 


