
seguici su

● RESTAURANT MENU ●



SELEZIONATI PER TE

Tartare di salmone

Un dolce a tua scelta

● IL FARO ● 

(min. 2 persone)

● LA CALA ●

€45,00

Un dolce a tua scelta

€30,00

Il meglio dei nostri mari

Bavette arselle e bottarga

● L’ORO DEL MARE ●

€35,00

(min. 2 persone)

Un dolce a tua scelta

Dal mare alla brace

(min. 2 persone)

Cozze e arselle alla cagliaritana

Paccheri alla pescatrice

La Calamosca 1952

STARTERS

Violet tuna
Oriental marinated tuna* sashimi, guacamole, purple cabbage 
and peanut crumble |€15

Trionfo del mare
Selection of raw seafood with two rst choice red prawns *, 
two scampi* and four oysters|€45

● FRESH AND RAW ●

Cocco di salmone
Salmon tartare* with lime coconut milk, quince chutney 
and sweet and sour raisins  | €14

Gambero in gazpacho
Raw prawn tails* and crispy fried shell heads!
We bring them to you with a fresh gazpacho, pink shrimp sauce 
and spiced corn akes  | €19

Ostriche
Ask the staff about the variety of the day|from €3,5 to €5

 €8Scampi*

|€8Gamberi*

● SEA DELIGHTS ●

Ogliastra ham, fresh pecorino cheese Ovili Cao Company and seasoned 
pecorino cheese F.lli Podda Company|€15

Parmigiana di manzo
Beef tartare with sautéed porcini mushrooms, parmesan fondue 
and grated egg bottarga|€18

Uovo e cioccolato
Double-cooked soft egg with cream of celeriac, chips and diced, 
pioppini mushrooms and grated dark chocolate |€13

Ombrina e scarola
Seared croaker with escarole trilogy, green pepper air, anchovies 
and chopped almonds|€15

Cozze e arselle alla cagliaritana
Tomato soup, mussels and clams simmed with white wine|€15

MUGGINE E CARCIOFI
Mullet ceviche accompanied by herb bread, fried artichokes 
and home made hazelnut mayonnaise|€15

● TYPICAL DISHES OF THE INLAND ●

Il meglio dalla nostra terra
Irgoli dried sausage, Monastir dried mustela (pork tenderloin),

Il meglio dei nostri mari* 
Tasting of 5 appetizers selected by our chef|€22

Nero d’invidia 
Grilled squid cylinder* seasoned in citrus fruit with rosemary, almond cream, 
seared endive and fried capers|€15

PRIMI PIATTI

Culurgiones della nonna

Paccheri alla pescatrice

Le nostre bavette storiche, come da ricetta di 
famiglia del 1952. Saltate in aglio, olio e zafferano 
con gamberi*, cozze, arselle e calamari*, sugo 
di pomodoro e una spolverata di bottarga|€16

Spaghetti all’aragosta in aglio e prezzemolo 
con salsa al pomodoro |€22 a persona (min 2 pers.)

Bavette arselle e bottarga

LA CALAMOSCA 1952

La regina del mare

● DAL MARE ●

Non possono mai mancare nel menu. Bavette 
rigorosamente al dente con arselle 
nel loro guscio e bottarga|€15

● DALLA TERRA ●

Sa Fregua 

Con rana pescatrice*, salsa al pomodoro, 
pomodorini cherry ed erba cipollina|€15

La tipica fregola sarda con arselle, sfumate con 
il vino, olio e prezzemolo|€15

I tipici ravioli* sardi di patate e menta cucinati 
come un tempo, 
con burro e salsa al pomodoro|€13

Bavette al sugo di pomodoro e basilico|€12

Bavette al pomodoro

SECONDI PIATTI

Calamari fritti

Tagliata di tonno* obeso scottato alla griglia con 
citronette, pesto di rucola grana e noci, 
accompagnato da misticanza|€17

Sa friggia

Calamari* insemolati e fritti in olio bollente 
su cestino di carasau fritto|€16

● I FRITTI ●

Frittura di mare con calamari*, gamberi e pesciolini, 
insemolati e fritti in olio bollente su cestino 
di carasau fritto|€17

Gamberoni ai ferri
Cinque gamberoni* cotti alla griglia, conditi 
con prezzemolo e limone 
e accompagnati da misticanza|€20

● SPECIALITÀ ALLA GRIGLIA ●

Pescato del giorno
Cotto alla griglia, come da tradizione. Chiedi al 
personale come lo proponiamo oggi|€6 l’etto

TONNO ARROSSATO

Dal mare alla brace
Orata o spigola alla griglia|€16

Grigliata reale
Dal nostro mare: trancio di tonno*, 
calamaro* e gamberi*|€25

Manzo a fuoco vivo
Filetto di manzo cotto alla griglia, consigliamo 
cottura al sangue|€20

consiglio: aggiungi le nostre chips 
di patate fresche |+4€

Una pausa rinfrescante per il tuo palato?
Sorbetto al limone|€3

CONTORNI

Insalata mista

Piccola grigliata dell’orto
Melanzane, zucchine e peperoni cotti alla griglia|€4

Patate fresche appena tagliate e fritte|€4

Iceberg, carote e pomodori|€4

Chips

PICCOLI GRANDI LUSSI

Scegli tu! 
Cucinati come da tradizione cagliaritana, 

con una delicata emulsione 

di olio e limone

oppure alla Catalana

Astice blu|€10 l’etto

Aragosta|€15 l’etto

su prenotazione 

o secondo disponibilità del giorno

Cotoletta impanata con contorno 

Pesce impanato e fritto con contorno 
di patate fritte fresche|€10

Nemo
Fusilli al pomodoro|€8

di patate fritte fresche|€10

Ariel

Specialità del Krusty Crab

COPERTO

Hai allergie e/o delle intolleranze?

* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in 
abbattitore di temperatura come previsto dalla legge

€2,5 a persona

Per informazioni riguardo gli ingredienti presenti negli alimenti 
che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, 
informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► The most popular

MENU BAMBINI

 ►Raccomanded by



SELEZIONATI PER TE

● LA CALA ●

Cozze e arselle alla cagliaritana

Paccheri alla pescatrice

Un dolce a tua scelta

€30,00

(min. 2 persone)

€35,00

Dal mare alla brace

La Calamosca 1952

€45,00

(min. 2 persone)

Il meglio dei nostri mari

● L’ORO DEL MARE ●

Tartare di salmone

Bavette arselle e bottarga

Un dolce a tua scelta

Un dolce a tua scelta

● IL FARO ● 

(min. 2 persone)

FIRST COURSES

PRIMI PIATTI

● FROM THE SEA ●

Plin ai due sapori
Homemade ravioli del plin with Sardinian sausage lling accompanied 
by lumpsh eggs, pioppini mushrooms and lobster, served with 
an oriental lobster broth|€18

Bavette arselle e bottarga
They can not always be on the menu. Bavette strictly "al dente" with 
clams in their shell and mullet roe powder|€16

La Calamosca 1952
Fresh egg spaghetti sautéed in garlic and oil with squid, prawns, 
mussels and clams and shelled 
and toasted bread with bottarga|€18

SIGNORINO’S GUITAR
Chef's specialty:
Homemade spaghetti alla chitarra in garlic, oil and chilli pepper 
with squid, stewed leeks, anchovies and licorice powder |€17

● INLAND SPECIALTIES ●

Culurgiones della nonna
The typical Sardinian potato and mint ravioli* cooked as in the past, 
with butter and tomato sauce|€14

Penne mediterranee
Penne with tomato sauce and basil|€12

RISOTTO IN FATTORIA
Parmesan risotto with chicken ragù, egg sauce 
and a sprinkling of ricotta mustia |€16 (min. 2 persone)

SECONDI PIATTI

Tagliata di tonno* obeso scottato alla griglia con 
citronette, pesto di rucola grana e noci, 
accompagnato da misticanza|€17

Orata o spigola alla griglia|€16

Dal nostro mare: trancio di tonno*, 
calamaro* e gamberi*|€25

Pescato del giorno

Filetto di manzo cotto alla griglia, consigliamo 
cottura al sangue|€20

consiglio: aggiungi le nostre chips 
di patate fresche |+4€

Sorbetto al limone|€3

TONNO ARROSSATO

Grigliata reale

Cotto alla griglia, come da tradizione. Chiedi al 
personale come lo proponiamo oggi|€6 l’etto

Manzo a fuoco vivo

Dal mare alla brace

● SPECIALITÀ ALLA GRIGLIA ●

Una pausa rinfrescante per il tuo palato?

Gamberoni ai ferri
Cinque gamberoni* cotti alla griglia, conditi 
con prezzemolo e limone 
e accompagnati da misticanza|€20

● I FRITTI ●

Sa friggia

Calamari fritti

Frittura di mare con calamari*, gamberi e pesciolini, 
insemolati e fritti in olio bollente su cestino 
di carasau fritto|€17

Calamari* insemolati e fritti in olio bollente 
su cestino di carasau fritto|€16

CONTORNI
Piccola grigliata dell’orto
Melanzane, zucchine e peperoni cotti alla griglia|€4

Iceberg, carote e pomodori|€4

Chips
Patate fresche appena tagliate e fritte|€4

Insalata mista

Cotoletta impanata con contorno 

Pesce impanato e fritto con contorno 
di patate fritte fresche|€10

Nemo

Ariel

di patate fritte fresche|€10

Specialità del Krusty Crab

Fusilli al pomodoro|€8

Hai allergie e/o delle intolleranze?

Per informazioni riguardo gli ingredienti presenti negli alimenti 
che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, 
informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in 
abbattitore di temperatura come previsto dalla legge

COPERTO

€2,5 a persona

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► The most popular

MENU BAMBINIPICCOLI GRANDI LUSSI

Scegli tu! 
Cucinati come da tradizione cagliaritana, 

con una delicata emulsione  di olio e limone

oppure alla Catalana

Astice blu|€10 l’etto
Aragosta|€15 l’etto

su prenotazione 

o secondo disponibilità del giorno

Choose how you like to eat!  
Cooked as we do in Cagliari, 

with a delicate emulsion of oil and lemon 

or «alla catalana» with onions and fresh tomatoes

Astice blu|€10 every 100gr
available by reservation

or according to availability of the day

LITTLE BIG LUXURY

 ►Raccomanded by



SELEZIONATI PER TE

● L’ORO DEL MARE ●

Un dolce a tua scelta

Il meglio dei nostri mari

● LA CALA ●

Paccheri alla pescatrice

Cozze e arselle alla cagliaritana

€30,00

(min. 2 persone)

● IL FARO ● 

Bavette arselle e bottarga

Un dolce a tua scelta

€35,00

(min. 2 persone)

Tartare di salmone

Dal mare alla brace

Un dolce a tua scelta

(min. 2 persone)

La Calamosca 1952

€45,00

MAIN COURSES

PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI

● FROM THE SEA ●

Dal mare alla brace
Grilled sea bream or sea bass|€16

Triglia alla cagliaritana
Fillet of mullet on crispy polenta with bacon, spinach in double 
consistency and sh soup sauce in Cagliari style|€20

ROMBO IN GUAZZETTO
Turbot steak cooked in pil pil with mustard and sesame oil, 
accompanied by a pickle of fruit and vegetables|€18

● INLAND SPECIALTIES ●

Anatra wine & chocolate
Duck breast served in a dark chocolate "cacciatora" sauce, 
pomegranate arils and braised carrots|€18

Calamari fritti
Squid* breaded and fried in hot oil 
on basket of fried carasau bread|€16

Fior di Carciofo
Grilled artichoke with cherry tomatoes and mint dressing|€12

AGNELLO IN ZUCCA
Lamb ribs accompanied by a pumpkin cream, 
sweet and sour red onions and toasted pumpkin seeds|€18

Pescato alla taggiasca
Slice of catch of the day served with crispy bread with Taggiasca olives, 
juniper potato cream, cont Jerusalem artichoke and sprinkled 
with cocoa powder |€20

Specialità del Krusty Crab
Pesce impanato e fritto con contorno 
di patate fritte fresche|€10

Fusilli al pomodoro|€8

Ariel

di patate fritte fresche|€10

Cotoletta impanata con contorno 

Nemo

€2,5 a persona

* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in 
abbattitore di temperatura come previsto dalla legge

Hai allergie e/o delle intolleranze?

Per informazioni riguardo gli ingredienti presenti negli alimenti 
che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, 
informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

COPERTO

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► The most popular

MENU BAMBINI

 ► il più scelto

A refreshing break for your palate?
Lemon sorbet|€3

Piccola grigliata dell’orto
Aubergines, courgettes and peppers, cooked on the grill|€4

Chips
Fresh potatoes freshly cut and fried|€4

Insalata mista
Iceberg salad with carrots and tomatoes|€4

SIDE DISHES

 ►Raccomanded by

 ►Raccomanded by



SELEZIONATI PER TE

● IL FARO ● 

(min. 2 persone)

La Calamosca 1952

Paccheri alla pescatrice

● LA CALA ●

Cozze e arselle alla cagliaritana

Un dolce a tua scelta

€30,00

(min. 2 persone)

Il meglio dei nostri mari

Bavette arselle e bottarga

Un dolce a tua scelta

€35,00

● L’ORO DEL MARE ●

Tartare di salmone

Dal mare alla brace

(min. 2 persone)

Un dolce a tua scelta

€45,00

DESSERT

PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

MENU BAMBINI

€6 cadauno

L’inverno al cucchiaio
Chestnut pannacotta served in persimmon sauce 
and chestnut crumble

TARTELLETTA ZUCCA E MANDORLE
Shortcrust pastry tart with pumpkin custard, candied pumpkin, marinated 
pumpkin with Disaronno amaretto, macaroons, almonds and grapefruit ice

Seadas
Pasta ravioli stuffed with cheese and then fried, the Seadas* 
are served as usual with honey

Lemon Pie
A classic American dessert revisited by our chef:
shortbread crumble, fresh lemon cream and meringue tablets.
Sink the spoon to fully enjoy the harmony of avors!

● CLASSICS ●

 ►The most popular

 ►Raccomanded by

ULTIMO TANGO A PARIGI
Bigné lled with dark chocolate mousse, 

caramelized peanuts and passion fruit seeds |€8

Accompany our specialties 
with a glass of sweet wine:

Terre di Zagara
Passito di Pantelleria DOP,

Zibibbo 100%
Carlo Pellegrino|one glass|€5



SELEZIONATI PER TE

Paccheri alla pescatrice

€30,00

(min. 2 persone)

Un dolce a tua scelta

Il meglio dei nostri mari

● LA CALA ●

Cozze e arselle alla cagliaritana

Bavette arselle e bottarga

Un dolce a tua scelta

€35,00

● IL FARO ● 

(min. 2 persone)

Dal mare alla brace

La Calamosca 1952

Un dolce a tua scelta

€45,00

● L’ORO DEL MARE ●

Tartare di salmone

(min. 2 persone)

MENU BAMBINI

PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI

Specialità del Krusty Crab

Pesce impanato e fritto con contorno 

di patate fritte fresche|€10

Nemo

Ariel

Fusilli al pomodoro|€8

di patate fritte fresche|€10

Cotoletta impanata con contorno 

€2,5 a persona

Per informazioni riguardo gli ingredienti presenti negli alimenti 
che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, 
informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

COPERTO

Hai allergie e/o delle intolleranze?

* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in 
abbattitore di temperatura come previsto dalla legge

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

MENU BAMBINI

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
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