
COSTERA (Cantina Argiolas, Cannonau) 3.00 / 15.00

KOREM (Cantina Argiolas, IGT) 30.00

TURRIGA  (Cantina Argiolas, IGT) 65.00

BUIO (Cantina Mesa, Carignano) 4.50 / 22.00

MENO BUIO CL50 (Cantina Mesa, Carignano) 15.00

MALUENTU  (Cantina Contini, Tharros IGT) 5.00/ 25.00

PERDERA (Cantina Argiolas, Monica) 3.00 / 15.00

CANNONAU (Cantina Audarya, Cannonau) 3.50 / 18.00

6MURA (Cantina 6Mura, Carignano) 24.00

BACCO (Cantina Siddura, Cagnulari) 5.00 / 28.00

CAGNULARI (Cantina Cherchi, IGT) 4.50 / 24.00

ROCCA RUBIA (Cantina Santadi, Carignano 25.00

GROTTA ROSSA (Cantina Santadi, Carignano) 3.50 / 18.00

NIEDDERA ROSE’ (Cantina Contini) 3.50 / 16.00

ROSÈ DI ALGHERO (Cantina Sella & Mosca) / 3.00 / 12.00

SURRAU (Cantina Surrau, IGT) 26.00

TORTA SACHER / 4.50

CROSTATINA CON FRUTTA DI STAGIONE / 4.50

MILLEFOGLIE CREMA E SCAGLIE CIOCCOLATO / 4.50

CHEESECAKE CIOCCOLATO O FRAGOLA  / 4.50

TORTA MIMOSA / 4.50

TRANCIO DI TORTA / 3.50 - 5.00

TIRAMISÙ  / 4.50

ICHNUSA 0,20 € 2.80
ICHNUSA 0,40 € 4.50

HEINEKEN - BECK’S / 3.00

ICHNUSA CRUDA / 3.50

ICHNUSA NON FILTRATA / 3.50 

CORONA / 3.50

ANALCOLICA / 3.50

RED ERIK / 3.50

GUINNESS / 3.50

FRANZISKANER / 4.00

TERZA RIMA BIONDA - BIONDA DOPPIO MALTO CL 33 / 4.00

TERZA RIMA AMBRATA – AMERICAN IPA CL 33/4,00

BARLEY - FRISKA E MACCA MEDA CL 75 / 12.00

BIRRA VIOLA - BIONDA - ROSSA CL 75 / 12.00

ACQUA SMERALDINA LT  FRIZZANTE / 2.50

ACQUA SMERALDINA LT NATURALE / 2.50

BIBITE  LATTINE / 2.50

FRUTTA O MACEDONIA DI STAGIONE / 4.50

PIZZA ALLA NUTELLA / 6.50

Coperto Pranzo / 1.50
Servizio e Coperto dalle ore 19:30 / 2.00

IS ARGIOLAS (Cantina Argiolas, Vermentino) 4.00 / 20.00

GIUNCO (Cantina Mesa, Vermentino) 4.50 / 22.00

GIUNCO CL50 (Cantina Mesa, Vermentino) / 12.00

OPALE (Cantina Mesa, Vermentino) 5.00 / 25.00

GIBA (Cantina 6Mura, Vermentino) 15.00

6MURA (Cantina 6Mura, Vermentino) 20.00

COSTAMOLINO (Cantina Argiolas, Vermentino) 3.00 / 15.00

CAPICHERA (Cantina Capichera, Vermentino) 46.00

TUVAOES (Cantina Cherchi, Vermentino) 4.00 / 24.00

MAÌA (Cantina  Siddura, Vermentino) 32.00

VERMENTINO (Cantina Audarya, Vermentino) 3.00 / 18.00

TORBATO (Cantina Sella & Mosca, Torbato Brut) 20.00

I GIGANTI BIANCO  (Cantina Contini, IGT) 5.00 / 22.00

SCIALA (Cantina Surrau, Vermentino DOCG) 5.00 / 25.00

KARMIS (Cantina Contini IGT, Tharros) 4.50 / 20.00

Nostra Produzione

Birre Artigianali

Alla Spina

Birre

Rosati

Rossi

Bianchi

Le Plus Bon 11.21



Aggiunte  sulla pizza: da 0.50 a 2.00 / Cereali antichi:  1.50
PIZZE “LE NOVITÀ” E LE “ESCLUSIVE” SONO ESCLUSE DALLA FORMULA “MENÙ 
PIZZA”.  CON FORMULA “MENÙ PIZZA”  NON È POSSIBILE EFFETTUARE 
MODIFICHE  ALLE  PIZZE.  Ricordiamo  ai  gentili  clienti  che  alcuni  prodotti 
potrebbero  essere  surgelati.  Rivolgersi  al  personale.  Le  informazioni  circa  la 
presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono 
disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

Le Classiche

Le Novità
1 - CREMA DI FRIARIELLI / 12.00
crema di friarielli, mozzarella, friarielli, fiori di zucca e 
Acciughe del Mar Cantabrico 

2 - FUNGHI CARDONCELLI  / 10.50
mozzarella, crema di stracciatella pugliese e 
pancetta affumicata

3 - MORTADELLA BOLOGNA IGP / 9.00
mozzarella,burrata artigianale Pugliese e granella di  pistacchi

4 – FOCACCIA CON CARCIOFI / 10.50
carciofi freschi, bocconcini di mozzarella a crudo e 
bottarga in scaglie 

5 – CARCIOFI FRESCHI CROCCANTI / 12.50 
carciofi saltati in padella ,mozzarella, pecorino, guanciale 
di Fonni e bottarga di muggine a scaglie 

6 – CREMA DI PORCINI / 12.00
base crema di porcini,mozzarella,porcini, guanciale 
croccante di Fonni, crema di stracciatella e granella di nocciole 

7 - ACCIUGHE E FIORI DI ZUCCA   / 12.00
mozzarella, fiori di zucca, burrata Pugliese artigianale, 
Bottarga di muggine e scorzette di limone

CALZONE / 6.50 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

CANADESE / 7.50 
pomodoro, mozzarella, funghi, wurstel e cotto

CARRETTIERA / 6.00
pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco e basilico

CRUDO E PATATE / 7.50
pomodoro, mozzarella, crudo e patate 

FUNGHI / 6.00
pomodoro, mozzarella e funghi champignon 

FRUTTI DI MARE / 9.00
pomodoro, mozzarella e frutti di mare 

MARGHERITA / 5.50
pomodoro, mozzarella   

MARINARA / 5.00 
pomodoro e origano  

NAPOLI / 6.00
pomodoro, mozzarella, capperi e acciughe 

ORTOLANA / 7.00
pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine e peperoni

PATATOSA / 6.50 
pomodoro, mozzarella e patate fritte

PROSCIUTTO CRUDO / 7.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 

QUATTRO STAGIONI / 7.50
pomodoro, mozzarella, cotto, olive, funghi e carciofi

RADICCHIO E GORGONZOLA / 7.50
mozzarella, radicchio e gorgonzola 

RUCOLA E GRANA / 7.50
pomodoro, mozzarella, rucola e grana 

SALSICCIA FRESCA E PATATE / 7.00
pomodoro, mozz, salsiccia fresca e patate        

SALSICCIA FRESCA E PROVOLA / 7.50
pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca e provola

TALEGGIO E SPECK / 7.50
pomodoro, mozzarella, taleggio e speck 

WURSTEL / 6.50
pomodoro, mozzarella e wurstel 

Contorni

INSALATA MISTA / 5.00
Insalata verde, pomodoro, tonno, mais

PATATE FRITTE / 3.50
PATATE AL FORNO / 4.50
VERDURE GRIGLIATE / 4.50
PATATE CHIPS “ORIGINALI” / 4.50

Le Esclusive
BUFALINA / 8.50
pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto crudo basilico

BUFALA / 8.50 
pomodoro, mozz., mozzarella di bufala e pomod. basilico

MARE E MONTI / 8.50
pomodoro, mozzarella, champignon  e frutti di mare

Le Bianche
FOCACCIA / 7.50
crudo, rucola, pomodorini e grana 

MELE E GORGONZOLA / 7.50
mozzarella, mele, gorgonzola e  noci      

PERE RADICCHIO E STRACCHINO / 7.50
mozzarella, pere, radicchio e stracchino    

ZUCCHINE PATATE E ZAFFERANO / 7.50
mozzarella, zucchine zafferano e patate   

Le Speciali
CARLOFORTINA / 7.50 
pomodoro, mozzarella, pesto, tonno e pomodorini 

PARMIGIANA / 7.50
pomodoro, mozzarella, melanzane, provola e grana 

MONTANARA / 7.50
pomodoro, mozzarella, speck e provola 

SARDA / 7.50 
pomodoro, mozzarella, salsiccia secca e pecorino

8 – MELANZANE FRITTE E PEPERONI/ 9.50
mozzarella, salsiccia fresca  e provola affumicata 

IMPASTO CLASSICO
Farina di grano tenero di tipo 0
Molino della Giovanna .

CEREALI ANTICHI
Farina integrale di farro di antiche varietà, ricco  
di semi di girasole, lino e miglio e farina integrale di segale per 
un gusto pieno.

TAGLIERE DI SALUMI DI FONNI
E FORMAGGI SARDI / 14.00
prosciutto crudo stagionato, salame, salsiccia al 
nepente, guanciale, coppa,pecorino di Dolianova, 
ricotta mustia, servito con primizie sott’olio,mostarde 
fatte in casa e focaccia al rosmarino fragrante 

POLPETTINE DI MANZO FRITTE / 7.50
servite con le nostre chips fresche e salsa cheddar   

SPAGHETTI ARSELLE E BOTTARGA   / 14.00
spaghetti alla chitarra di pasta fresca con arselle e bottarga 

 SPAGHETTI ALLO SCOGLIO  / 15.00
spaghetti alla chitarra di pasta fresca con vongole veraci,
cozze,gamberi, polpetti scampi e pomodorini 
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Primi Piatti

Le Insalate

Aggiunte sulla pizza: da 0.50 a 2.00 / Cereali antichi: 1.50
PIZZE “LE NOVITÀ” E LE “ESCLUSIVE” SONO ESCLUSE DALLA FORMULA “MENÙ 
PIZZA”. CON FORMULA “MENÙ PIZZA” NON È POSSIBILE EFFETTUARE 
MODIFICHE  ALLE  PIZZE.  Ricordiamo  ai  gentili  clienti  che  alcuni  prodotti 
potrebbero  essere  surgelati.  Rivolgersi  al  personale.  Le  informazioni  circa  la 
presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono 
disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

Contorni

Ricordiamo I Gentili che alcuni prodotti potrebbero essere 
surgelati.
Rivolgersi al personale di sala.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti 
che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi 
al personale in servizio

 

TAGLIATELLE ALL’ASTICE / 16.00
Tagliatelle di semola fatta in casa con salsa all’astice    

Secondi Piatti PATATE CHIPS “ORIGINALI” / 4.50

VERDURE GRIGLIATE / 4.50

PATATE AL FORNO / 4.50

PATATE FRITTE / 3.50

INSALATA MISTA / 5.00
In s a la t a  v e rd e , p o m o d o ro , to n n o , m a is

WHITE POKE BOWL  / 11.00
Riso basmati, tonno crudo marinato alla salsa teriaky, avocado, 
edamame, cipolla rossa marinata, granella di pistacchio e
 mayo al wasaby

BLACK POKE BOWL  / 10.50
Riso venere, code di gambero, mango , pomodorini cherry, 
edamame,semi di zucca tostati e spicy majo

CHICKEN SALAD  / 10.50
insalatine miste da taglio, pomodorini ciliegino, petto 
di pollo grigliato,avocado,scaglie di grana , crispy bacon, noci, 
nachos di mais e dressing alla senape antica e miele

BUFALINA DOP   / 10.00
misticanza di stagione, mozzarella di bufala Campana DOP, 
pomodorini ciliegini, prosciutto crudo di Parma, perle di 
melone , glassa di aceto balsamico e grissini del nostro forno

SALMON SALAD  / 10.50
Misticanza di stagione, salmone marinato agli agrumi, ananas, 
mozzarelline ciliegine e mandorle tostate a lamelle

GREEK SALAD  / 10.50
Misticanza di stagione, pomdorini cherry, anguria, olive 
taggiasche, feta greca, cipolla rossa di Tropea marinata e salsa 
tzaziky

COSTATA DI MANZO  / 17.00
alla griglia (gr 400)servita con contorno di patate
al forno e la nostra salsa bbq

COSTATA DI CAVALLO / 16.00
alla griglia con aglio prezzemolo (gr 400), servita con 
contorno di patate al forno e la nostra salsa bbq

FILETTO DI MANZO / 18.00
Servito con chips di patate fresche e la nostra salsa BBQ

COTOLETTA IMPANATA / 12.00
alla milanese di tacchino servita con contorno di patatine fritte

FRITTURA DI CALAMARI / 15.00
 e gamberi insemolata con sfoglie di  patate chips caserecce, 
mayo al wasaby e limone

ONLY FOR KIDS / 8.50
Menu bimbi: piccole pennette con salsa di pomodoro fresco,
secondo piatto a scelta tra milanese di tacchino
o wurstel di pollo alla griglia con patatine fritte





  
 

Antipasti

Ricordiamo I Gentili che alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
Rivolgersi al personale di sala.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi 
al personale in servizio

FILETTO DI MAIALE BARDATO AL BACON   / 17.00
Filetto di maiale cotto sotto vuoto a bassa temperatura, bardato al bacon con salsa alla birra rossa e patate noisette

SCALOPPA DI MUGGINE   / 16.00
Scaloppa di muggine dei nostri mari in tempura di panko , mayo di soia alla curcuma , salsa al mango e chips di patate fresche

TAGLIATA DI BLACK ANGUS    / 17.00
Tagliata di Balck Angus alla griglia , crema di mozzarella di bufala , pomodorini datterini infornati alle erbette dell’orto,
 patate novelle arrostite con rosmarino e pancetta 

BUN DEL NOSTRO FORNO CON BURGHER DI WAGIU   / 11.50
Bun del nostro forno con burgher di wagiu alla griglia, mortadella grigliata, stracciatella , glassa di aceto balsamico di Modena, 
valeriana, pesto di pistacchi  servito con chips di patate fresche e salsa cheddar

CUCINA CONTEMPORANEA

DEGUSTAZIONE DI SALUMI DI FONNI E  FORMAGGI SARDI  / 14.00
Degustazione di salumi sardi di Fonni e formaggi sardi , con primizie sott’olio , mostarde home made e focaccia
 fragrante al rosmarino  

SALMONE ALLA BARBABIETOLA / 16.00
Salmone marinato sottovuoto alla barbabietola con misticanza di stagione , frutti rossi , vinagrette ai lamponi e crema di yogurt greco

GAMBERI ROSSI / 18.00
Gamberi rossi di Mazzara del Vallo marinati allo zenzero e lime, gelatina al campari spritz e fragole 

TARTARE DI TONNO /16.00
Tartare di tonno marinato con salsa teriaky, mango , guacamole ,crema di burrata e chips di riso venere

Primi Piatti
RAVIOLI DEL PLIN FATTI IN CASA  / 16.00
Ravioli del plin home made di pasta all’uovo al basilico con gamberi,Lime, menta su coulis di datterino giallo

SPAGHETTO CON CREMA DI BOTTARGA  /16.00
Spaghetto alla chitarra con crema di bottarga di muggine,tartare di tonno e zeste di arancia candita.

FREGOLA SARDA CON VONGOLE VERACI  / 15.00
Fregola sarda con zucchine alla scapece, fiori di zucca ,vongole veraci e lamelle di mandorle tostate 

PACCHERI ALLA PARMIGIANA  / 16.00
Paccheri alla parmigiana scomposti, melanzane bruciate, mousse di mozzarella di bufala , crema di pomodori secchi e
gel al basilico

Secondi Piatti
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