
benvenuto in 

                                         
regolamento (ue) n. 1169/2011 del parlamento europeo e del consiglio 25/10/2011 

 
con riferimento a quanto previsto dal regolamento (ue) 1169/2011, si comunica alla clientela che la nostra 

ristorazione è basata su prodotti: 

• dì origine animale e vegetale con garanzia dì provenienza certa; 

la gentile clientela che volesse conoscere nel dettaglio gli ingredienti (presenti in % minima) dì preparazioni 

gastronomiche complesse, e pregata dì chiamare l’addetto alla sala, che ne descrive le caratteristiche e la 

presenza o meno dì allergenici specifici e/o sostanze particolari derivanti da preparazioni tipiche. Per tale 

ragione si è ritenuto  opportuno indicare nel un menù  i componenti principali della  pietanza senza gli  

specifici allergenici. l’addetto alla sala il  cuoco e il pizzaiolo sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

le pietanze con la presenza di una o più sostanze in elenco hanno al loro fianco, tra parentesi, il numero 

dell’allergene o degli allergeni contenuti: 

elenco  delle sostanze allergeniche 

1) glutine (cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o le loro varietà ibridate) e prodotti derivati  

2) soia e prodotti derivati  

3) frutta secca in guscio (mandorla, nocciola, noce, anacardio, noce pecan, nocebrasiliana, pistacchio, 

noce macadamia) e prodotti derivati  

4) arachidi e prodotti derivati  

5) semi di sesamo e prodotti derivati  

6) latte e prodotti derivati (incluso il lattosio)  

7) uova e derivati  

8) pesce e prodotti derivati  

9) crostacei e prodotti derivati  

10) sedano (compreso sedano-rapa) e prodotti derivati  

11) senape e prodotti derivati  

12) molluschi e derivati (canestrello, cannolicchio, capasanta, dattero di mare, cozza, murice, ostrica, 

patella, tellina e vongola etc.) 

13) lupini e derivati (presente ormai in molti cibi vegani, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari) 

14) biossido di zolfo e solfiti a concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litri, espressi come “so2”  

 

n.b.  la gentile clientela avente intolleranze alimentari è pregata dì informare l’addetto alla sala, che sarà 

lieto dì dare le specifiche informazioni in merito alla presenza  di allergeni.          



 

 
 
 
coperto                                                                                            2,00 euro 

 
 
 
 
le entrate          tagliere sardo     (1 – 6) 

8,00 euro 
 
 

    sformato freddo di zucca, ricotta, guanciale croccante e aceto balsamico     (6) 

10,00 euro 
 
 

       millefoglie di civraxiu con mousse al pecorino, zucca e confettura di mela cotogna     (1 – 6) 

10,00 euro 
 
 

                             degustazione mare *     (1 – 2 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12)  

10,00 euro 
 
 

        crema di ceci su sauté di cozze e vongole     (8 – 12)  

12,00 euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

le pietanze che presentano il simbolo * al loro fianco potrebbero contenere ingredienti surgelati 



la pasta                      linguine pomodorini e bottarga     (1 – 8)   

10,00 euro 
 

           mezze maniche in salsa al pecorino, pepe, noci e pere     (1 – 3 – 6)   

10,00 euro 

 

                    linguine allo scoglio *     (1 – 8 – 9 – 12) 

 15,00 euro 
 

 

i risotti                          risotto rivisitato alla carbonara     (6 – 7) 

10,00 euro 
 
 

       risotto zucca, crema di gorgonzola e noci     (3 – 6)   

12,00 euro 
 

 

le vellutate*                 vellutata di ceci 

6,00 euro 
 
 

vellutata di zucca, funghi porcini e panna vegetale profumata alla noce moscata e cannella   

8,00 euro 

 

 

 

i ravioli*     tortelli verdi di ricotta e spinaci     (1 – 6 – 7) 

di pasta fresca all’uovo                          9,00 euro 
 

         ravioli di ricotta e limone in salsa al pomodoro e pecorino     (1 – 6 – 7) 

8,00 euro 
 

         ravioli di ricotta, patate e zafferano     (1 – 6 – 7)  

10,00 euro 
 

 

          ravioli integrali fave e burrata     (1 – 6 – 7) 

10,00 euro 
 

 

          ravioli integrali con crema di ceci e broccoli alla cacio e pepe     (1 – 6 – 7)  

10,00 euro 
 

 

 

 

le pietanze che presentano il simbolo * al loro fianco potrebbero contenere ingredienti surgelati 



la carne            costata di manzo  
olio pepe sale                                                 15,00 euro 

 

costata di cavallo  

15,00 euro 
 

   hamburger di vitello su purè di patate e fonduta di grana padano     (6)  

10,00 euro 
 
 

   tagliata di black angus rucola, grana e riduzione di balsamico     (6) 

13,00 euro 
 

 

grigliata mista di carne 

per 2 persone 25,00 euro 

 

 
 

 

 

il pesce                              calamari fritti *     (1 – 12) 

 10,00 euro  
 

 

      trancio di salmone alla griglia con purè di patate e verdure croccanti     (6 – 8)  

15,00 euro 

 

 

  
 
 
i contorni           insalata verde 

3,00 euro 
 
 

insalata mista 

4,00 euro 
 

patatine fritte 

3,00 euro 
 

 

verdure grigliate 

4,00 euro 
 

 

 
 

 

le pietanze che presentano il simbolo * al loro fianco potrebbero contenere ingredienti surgelati 



le pizze (1 – 6)           margherita 

solo servizio cena                                       (pomodoro-mozzarella) 
4,00 euro 

 
 

      napoli     (8)   
(pomodoro-mozzarella-capperi-acciughe) 

5,00 euro 
 

 

caprese   
(pomodoro-mozzarella-bufala-pomodorini-basilico)                                                                                               

6,50 euro 
 

 

quattro stagioni  
(pomodoro-mozzarella-carciofi-funghi-olive-prosciutto cotto) 

7,00 euro 
 

 

quattro formaggi 
(pomodoro-mozzarella-mix di formaggi) 

6,50 euro 
 
 

sarda 
(pomodoro-mozzarella-salsiccia-pecorino) 

6,00 euro 
 

 

ortolana 
(pomodoro-mozzarella-verdure grigliate) 

6,50 euro 
 
 

capricciosa 
 (pomodoro-mozzarella-prosciutto cotto-funghi-olive-capperi-carciofi) 

6,50 euro 
 
 

primavera 
(pomodoro-mozzarella-rucola-grana-pomodorini) 

6,50 euro 
 
 

san daniele  
(pomodoro-mozzarella-rucola-prosciutto crudo-pomodorini) 

7,00 euro 
 

 

americana 
(pomodoro-mozzarella-wurstel-patatine) 

6,50 euro 
 

 

ariete 
(pomodoro-mozzarella-funghi porcini-salsiccia piccante) 

6,50 euro 
 
 

montanara 
(pomodoro-mozzarella-salsiccia-funghi-olive) 

6,50 euro 
 

 

trevisana 
(pomodoro-mozzarella-radicchio-gorgonzola) 

6,50 euro 
 
 

menhir 
(pomodoro-mozzarella-funghi-speck-pecorino) 

7,00 euro 



 
 

diavola 
(pomodoro-mozzarella-salsiccia piccante-peperoni) 

6,00 euro 
 

 

valtellina 
(pomodoro-mozzarella-bresaola-rucola-grana) 

7,00 euro 
 

 

          carlofortina     (8) 
(pomodoro-mozzarella-pesto-tonno-pomodorini) 

     7,00 euro 
 

 

brebei 
(pomodoro-mozzarella-salsiccia di pecora-burrata) 

7,50 euro 
 
 

abas  
(pomodoro-mozzarella-rucola-grana-straccetti di cavallo olio, aglio e prezzemolo) 

8,00 euro 
 

 

monte arci 
(pomodoro-mozzarella-taleggio-guanciale-porcini) 

7,50 euro 
 

 

       mortazza (bianca)     (3) 
(mozzarella-mortadella-pistacchio-burrata) 

8,00 euro 
 
 

       carbonara     (7) 
(pomodoro-mozzarella-pancetta-uovo-grana) 

6,50 euro 
 

 

suprema 
(pomodoro-mozzarella-provola-pancetta-patate al forno) 

7,50 euro 
 
 

      panna e salmone     (8) 
(pomodoro-mozzarella-panna-salmone) 

6,50 euro 
 
 

      zucchine e gamberetti     (9) 
(pomodoro-Mozzarella-zucchine-gamberetti) 

6,50 euro 
 
 

       cabras     (8) 
(pomodoro-mozzarella-bottarga-zucchine) 

7,50 euro 
 
 

              pescatora     (8 – 9 – 12)  
(pomodoro-mozzarella-polpo-seppie-gamberi) 

8,00 euro 
   

 

       spadara     (8)  
(pomodoro-mozzarella-rucola-pesce spada) 

7,50 euro 
 
 
 
 

disponibile mozzarella ad alta digeribilità con maggiorazione di 1,00 euro 



le birre (1)                         spina tuborg 0,20 litro 

2,00 euro 
 

 

spina tuborg 0,40 litro 
3,00 euro 

 
 

spina tuborg 1 litro 
6,50 euro 

 
 

ichnusa 0,66 litro 
2,50 euro 

 
 

ichnusa cruda 0,66 litro 
3,50 euro 

 
 

ichnusa non filtrata 0,50 litro 
3,00 euro 

 
 

heineken 0,66 litro 
3,50 euro 

 
 

ichnusa non filtrata 0,33 litro 
2,00 euro 

 
 

birra analcolica 0,33 litro 
2,00 euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



le speciali (1)    lisa (birra del borgo)  0,33 litro 
2,50 euro 

 
 

charlie wells ipa 0,33 litro   
4,00 euro 

 
 

pozzo 16 (4 mori) 0,50 litro 
5,50 euro 

 
 

friska (barley) 0,375 litro 
6,50 euro 

 
 

asfodelo (barley) 0,375 litro 
6,50 euro 

 
 

sella del diavolo (barley) 0,375 litro 
6,50 euro 

 
 

friska (barley) 0,75 litro 
12,00 euro 

 
 

asfodelo (barley) 0,75 litro 
12,00 euro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
i rossi     (14)           cantina mesa 

buio 18,00 euro 
 

cantina argiolas 
korem  28,00 euro 

turriga  65,00 / 80,00 euro 
 

cantina sociale oliena 
nepente  16,00 euro 

 

cantina gennamanna 
kentu  16,00 euro 

 

cantina mamoiada 
mamuthone sedilesu  20,00 euro 

 

cantina contini 
sartiglia  12,00 euro 

sartiglia 375 ml  7,00 euro 

mamaioa (biologico)  16,00 euro 

nieddera  16,50 euro 

nieddera 375 ml  9,00 euro 
 

cantina santadi 
grotta rossa  12,00 euro 

terre brune  60,00 euro 

rocca rubia  22,00 euro 

rocca rubia 375 ml  12,00 euro 
 

cantine alghero / usini 
cagnulari  16,00 euro 

cagnulari 375 ml  8,50 euro 
 

cantina sella e mosca 
tanca farrà  24,00 euro 

acino m  10,00 euro 
 

cantina nuovi poderi      
ilune  10,00 euro 

archeo  14,00 euro 

 

cantina la giara 
cannonau  10,00 euro 

bovale  14,00 euro 

i.g.t. isola dei nuraghi  15,00 euro 
 

cantina su entu 
bovale  22,00 euro 

mediterraneo  14,00 euro 



 

cantina cancedda o’connell 
garnacha not guerra  15,00 euro 

 
i bianchi     (14)       cantina mesa 

giunco 18,00 euro 
 

cantina argiolas 
costamolino  12,00 euro 

 

cantina nuovi poderi      
istrale  10,00 euro 

 

cantina sella e mosca 
aliante frizzante  12,00 euro 

funtanaliras  16,00 euro 

parallelo 41 24,00 euro 

 

cantina capichera 
vigna’ngena  35,00 euro 

 

cantina depperu 
ruinas  26,00 euro 

 

cantina contini 
pariglia  12,00 euro 

pariglia 375 ml  7,00 euro 

mamaioa (biologico)  16,00 euro 

karmis  16,50 euro 

karmis 375 ml 9,00 euro 
 

cantina santadi 
villa di chiesa  26,00 euro 

 

cantina su entu 
vermentino doc +  16,00 euro 

 

cantina la giara 
vermentino  9,00 euro 

 

 

i rosè     (14)          cantina contini 
nieddera rosè  10,00 euro 

 

 

prosecco     (14)  bottega millesimato  14,00 euro 
 

bottega petalo moscato  16,00 euro 



le bevande acqua naturale / frizzante alla spina 

1,50 euro  
 
 

acqua minerale naturale smeraldina 1 litro 
2,00 euro 

 
 

acqua minerale frizzante san martino 1 litro 
2,00 euro 

 
 

bibita 0,33 litro 
2,00 euro 

 
 

coca cola 1 litro 
4,00 euro 

 
il vino (14)           bianco / rosso 1 litro   

(cantina sociale “la giara”)                  5,00 euro 
 

 

      bianco / rosso  ½ litro 
3,00 euro 

 
 

     bianco / rosso ¼ litro     
2,50 euro 

 
 

     bianco / rosso  calice     
1,50 euro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                  


