
seguici su

● IL MENU ●



SELEZIONATI PER TE

(min. 2 persone)

● LA CALA ●

Paccheri alla pescatrice

Cozze e arselle alla cagliaritana

Un dolce a tua scelta

€30,00

€35,00

(min. 2 persone)

Il meglio dei nostri mari

Bavette arselle e bottarga

● IL FARO ● 

Un dolce a tua scelta

La Calamosca 1952

Dal mare alla brace

Un dolce a tua scelta

€45,00

(min. 2 persone)

Tartare di salmone

● L’ORO DEL MARE ●

ANTIPASTI
● FRESCHI E CRUDI ●

Trionfo del mare
Selezione di crudo di mare con due gamberi* rossi prima scelta, 
due scampi* e quattro ostriche|€45

Violet tuna
Sashimi di tonno* in marinatura orientale, guacamole, cavolo viola 
e granella di arachidi |€15

Cocco di salmone
Tartare di salmone* con latte di cocco al lime, 
chutney di mela cotogna e uvetta agrodolce | €14

Gambero in gazpacho
Crudo di code di gamberi* e teste di carapace fritte croccanti! 
Te le portiamo con un fresco gazpacho, salsa rosa al gambero 
e corn akes speziati | €19

Ostriche
Chiedi al personale la qualità del giorno|dai €3,5 ai €5

 €8Scampi*

|€8Gamberi*

● SFIZI E DELIZIE DI MARE ●

Il meglio dei nostri mari* 
5 antipasti in degustazione selezionati dal nostro chef|€22

Ombrina e scarola
Ombrina scottata con trilogia di scarola , aria di pepe verde, acciuga 
e granella di mandorla|€15

Cozze e arselle alla cagliaritana
Sfumate al vino bianco in zuppetta di pomodoro|€15

MUGGINE E CARCIOFI
Cheviche di muggine accompagnato da pane alle erbe, 
carcio fritti e maionese home made alle nocciole|€15

● I TIPICI DI TERRA ●

Nero d’invidia 
Cilindro di calamaro* alla piastra condito in agrumette al rosmarino, 
crema di mandorla, indivia scottata e capperi fritti|€15

Il meglio dalla nostra terra
Salsiccia secca di Irgoli, mustela di Monastir, prosciutto ogliastrino,
pecorino fresco Ovili Cao e pecorino stagionato F.lli Podda|€15

Uovo e cioccolato
Uovo morbido in doppia cottura con sedano rapa in crema, chips 
e dadolata, funghi pioppini e cioccolato fondente grattugiato |€13

Parmigiana di manzo
Tartare di manzo con porcini saltati, fonduta di parmigiano 
e bottarga di uova grattugiata|€18

PRIMI PIATTI

Sa Fregua 

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

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

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

● DAL MARE ●

Paccheri alla pescatrice

La regina del mare

LA CALAMOSCA 1952
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

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

Bavette al pomodoro
Bavette al sugo di pomodoro e basilico|€12

Culurgiones della nonna

● DALLA TERRA ●

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

SECONDI PIATTI

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

Grigliata reale

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

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

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

Calamari fritti

● I FRITTI ●

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

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

● SPECIALITÀ ALLA GRIGLIA ●

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

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

TONNO ARROSSATO

CONTORNI

Melanzane, zucchine e peperoni cotti alla griglia|€4

Patate fresche appena tagliate e fritte|€4

Piccola grigliata dell’orto

Chips

Insalata mista
Iceberg, carote e pomodori|€4

PICCOLI GRANDI LUSSI

con una delicata emulsione 

di olio e limone

su prenotazione 

o secondo disponibilità del giorno

Cucinati come da tradizione cagliaritana, 

oppure alla Catalana

Aragosta|€15 l’etto

Scegli tu! 

Astice blu|€10 l’etto

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

Cotoletta impanata con contorno 

di patate fritte fresche|€10

Nemo
Fusilli al pomodoro|€8

Ariel

COPERTO

€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

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

Hai allergie e/o delle intolleranze?

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

MENU BAMBINI

 ►Consigliato da



SELEZIONATI PER TE

Cozze e arselle alla cagliaritana

Paccheri alla pescatrice

Un dolce a tua scelta

€30,00

(min. 2 persone)

● IL FARO ● 

● LA CALA ●

Il meglio dei nostri mari

Bavette arselle e bottarga

Un dolce a tua scelta

€35,00

(min. 2 persone)

● L’ORO DEL MARE ●

Un dolce a tua scelta

€45,00

Tartare di salmone

(min. 2 persone)

La Calamosca 1952

Dal mare alla brace

PRIMI PIATTI

PRIMI PIATTI

● DAL MARE ●

Culurgiones della nonna
I tipici ravioli* sardi di patate e menta cucinati 
come un tempo, con burro e salsa al pomodoro|€14

Penne mediterranee
Penne al sugo di pomodoro e basilico|€12

● DALLA TERRA ●

Plin ai due sapori
ravioli del plin fatti in casa con ripieno alla salsiccia sarda 
accompagnati da uova di lompo, funghi pioppini e astice 
e serviti con un brodo orientale all'astice|€18

Bavette arselle e bottarga
Non possono mai mancare nel menu. 
Bavette rigorosamente al dente con arselle nel loro guscio 
e bottarga|€16

La Calamosca 1952
Il nostro piatto storico, come da ricetta di famiglia del 1952.Spaghetti 
freschi all'uovo tagliati alla chitarra saltati in aglio e olio con calamari*, 
gamberi*, cozze e arselle e sgusciati e pane tostato alla bottarga|€18

SIGNORINO’S GUITAR
Specialità dello chef:
Spaghetti alla chitarra fatti in casa in aglio olio e peperoncino 
con calamari*, porri stufati, acciuga e polvere di liquirizia|€17

RISOTTO IN FATTORIA
Risotto alla parmigiana con ragù di pollo, salsa all'uovo 
e spolverata di ricotta mustia |€16 (min. 2 persone)

SECONDI PIATTI

Sorbetto al limone|€3

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

Dal mare alla brace

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

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

Una pausa rinfrescante per il tuo palato?

TONNO ARROSSATO

Grigliata reale

Orata o spigola alla griglia|€16

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

Manzo a fuoco vivo

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

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

Gamberoni ai ferri

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

Sa friggia

● SPECIALITÀ ALLA GRIGLIA ●

Calamari fritti

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

● I FRITTI ●

CONTORNI

Patate fresche appena tagliate e fritte|€4

Chips

Insalata mista

Melanzane, zucchine e peperoni cotti alla griglia|€4

Piccola grigliata dell’orto

Iceberg, carote e pomodori|€4

PICCOLO GRANDE LUSSO

Scegli tu!
Cucinato come da tradizione cagliaritana, 

con una delicata emulsione  di olio e limone
oppure alla Catalana

su prenotazione 
o secondo disponibilità del giorno

Astice blu|€10 l’etto

Nemo

Specialità del Krusty Crab

Ariel

Fusilli al pomodoro|€8

di patate fritte fresche|€10

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

Cotoletta impanata con contorno 

COPERTO

€2,5 a persona

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

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

Hai allergie e/o delle intolleranze?

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

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

 ►Consigliato da



SELEZIONATI PER TE

Un dolce a tua scelta

Cozze e arselle alla cagliaritana

● LA CALA ●

Paccheri alla pescatrice

Un dolce a tua scelta

€30,00

(min. 2 persone)

Dal mare alla brace

Tartare di salmone

● IL FARO ● 

Il meglio dei nostri mari

Bavette arselle e bottarga

La Calamosca 1952

Un dolce a tua scelta

€45,00

(min. 2 persone)

● L’ORO DEL MARE ●

€35,00

(min. 2 persone)

SECONDI PIATTI

PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI

Anatra wine & chocolate
Petto d'anatra servita in salsa cacciatora al cioccolato fondente, 
arilli di melograno e carote brasate|€18

ROMBO IN GUAZZETTO
Trancio di rombo cotto in pil pil alla senape e olio di sesamo, 
accompagnato da una giardiniera di frutta e verdura|€18

● DAL MARE ●

● DALLA TERRA ●

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

Triglia alla cagliaritana
Filetto di triglia su polenta croccante al guanciale, spinacio in doppia 
consistenza e salsa di zuppa di pesce alla cagliaritana|€20

Pescato alla taggiasca
Trancio di pescato del giorno servito con pane croccante alle olive 
taggiasche, crema di patate al ginepro, topinambur cont 
e spolverata di polvere di cacao|€20

Calamari fritti
Calamari* insemolati e fritti in olio bollente 
e accompagnati da pane carasau|€16

AGNELLO IN ZUCCA
Costine d'agnello accompagnate da una crema di zucca, 
cipolle rosse in agrodolce e semi di zucca tostati|€18

Fior di Carciofo
Carciofo alla brace con pomodorini e dressing alla menta|€12

di patate fritte fresche|€10

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

Nemo
Fusilli al pomodoro|€8

Ariel

Specialità del Krusty Crab

Cotoletta impanata con contorno 

Hai allergie e/o delle intolleranze?

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

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

€2,5 a persona

COPERTO

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

MENU BAMBINI

 ► il più scelto

 ►Consigliato da

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

 ►Consigliato da

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

Chips
Patate fresche appena tagliate e fritte|€4

Insalata mista
Iceberg, carote e pomodori|€4

CONTORNI



SELEZIONATI PER TE

Cozze e arselle alla cagliaritana

Paccheri alla pescatrice

● LA CALA ●

Un dolce a tua scelta

(min. 2 persone)

Un dolce a tua scelta

(min. 2 persone)

● IL FARO ● 

€35,00

Un dolce a tua scelta

€30,00

Il meglio dei nostri mari

(min. 2 persone)

● L’ORO DEL MARE ●

€45,00

Tartare di salmone

Dal mare alla brace

Bavette arselle e bottarga

La Calamosca 1952

DESSERT

PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

MENU BAMBINI

● I GRANDI CLASSICI ●

L’inverno al cucchiaio
Pannacotta alle castagne servita in salsa di cachi 

e crumble di castagne

TARTELLETTA ZUCCA E MANDORLE
Tartelletta di pastafrolla con crema pasticcera alla zucca, zucca candita, 
zucca marinata all'amaretto Disaronno, amaretti, mandorle 
e ghiaccio di pompelmo

Lemon Pie
Un classico dessert americano rivisitato dal nostro chef:

Affonda il cucchiaino per goderti appieno l'armonia di sapori!

friabile granella di frolla, fresca crema al limone e tavolette di meringa.

€6 cadauno

Seadas
di pasta ripiena di formaggio e poi fritta, le Seadas* vengono servite 
come da tradizione con il miele

 ► il più scelto

 ►Consigliato da

ULTIMO TANGO A PARIGI
bigné ripieno di mousse al cioccolato fondente, 

arachidi caramellati e semi di passion fruit|€8

Ti consigliamo di accompagnare i nostri dessert 
con un ottimo bicchiere di vino passito:

Terre di Zagara
Passito di Pantelleria DOP,

Zibibbo 100%
Carlo Pellegrino|al calice|€5



SELEZIONATI PER TE

Cozze e arselle alla cagliaritana

Un dolce a tua scelta

● LA CALA ●

€35,00

(min. 2 persone)

● L’ORO DEL MARE ●

Tartare di salmone

Un dolce a tua scelta

€30,00

Il meglio dei nostri mari

Dal mare alla brace

Paccheri alla pescatrice

Bavette arselle e bottarga

● IL FARO ● 

Un dolce a tua scelta

(min. 2 persone)

La Calamosca 1952

(min. 2 persone)

€45,00

MENU BAMBINI

PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI

Fusilli al pomodoro|€8

Nemo

Specialità del Krusty Crab

Cotoletta impanata con contorno 

Pesce impanato e fritto con contorno 

di patate fritte fresche|€10

Ariel

di patate fritte fresche|€10

€2,5 a persona

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

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

 ► il più scelto

MENU BAMBINI

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
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