Il Nostro Menu
Our Menu

La qualità della filiera corta,
per una cucina sempre più genuina e sostenibile.
Il nostro legame con il territorio parte da qui:
dalle materie prime, dalla costante ricerca
dei migliori prodotti locali, freschi, a KM0!
Ecco perché le proposte ittiche e ortofrutticole
del Nautilus provengono
dai Pescherecci della Società Cooperativa Nonno Giovanni e
dai Campi dell’Azienda Agricola Desole.
Preziose collaborazioni,
per offrirvi ogni giorno sapori di stagione
ed eccellenze del gusto.

I nostri antipasti / Our starters

Zuppetta di cozze con crostoni di pane alle erbe mediterranee

Euro

14

Euro

16

Euro

18

Euro

19

Euro

20

Euro

32

Euro

16

Euro

20

Stew of mussels with herbs crostini

Sgombro* marinato, cavoli autunnali, arance e mandorle
Marinated mackerel*, autumn cabbage, oranges and almonds

Tartare di pescato*, carciofi marinati e maio di cavolfiore
Fish tartare *, marinated artichokes and cauliflower mayo

Polpo* fritto, crema di broccoli, ravanello all’agro e crumble di olive
Fried octopus *, broccoli, sour radish and olive crumble

Insalatina di mare*, patata agli agrumi e giardino di vegetali
Seafood* salad, citrus potato and vegetables garden

I nostri crudi di mare* secondo pescato
Raw fish* and seafood* selection

Uovo in doppia cottura, fonduta di granglona, guanciale e spinaci
Double cooked egg, granglona fondue, jowls and spinach

Carpaccio di manzo, chips di cavolo nero, finferli e ovinfort
Beef carpaccio, black cabbage chips, chanterelle and blue cheese

NB. *per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal produttore
o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04
The courses made by * could be frozen
Coperto - Cover charge Euro 3

I nostri primi piatti / Our pasta

Spaghettone con vongole e bottarga al coltello

Euro

18

Euro

18

Euro

20

Euro

20

Euro

15

Euro

16

Spaghetto with clams and bottarga shaves

Foglia d’olivo, ragù* di calamari e totani, carciofi
Fresh short pasta, squid* ragout, artichoke

Mezzo pacchero, crudo cotto e marinato di mare*,
broccolo romanesco e pane alle alici
Half pacchero pasta, raw cooked and marinated seafood*,
broccoli and anchovy bread

Maccarones de punzu, polpo*, cime di rapa, burrata e mandorle
Maccarones de punzu, octopus*, turnip greens, burrata cheese and almond

Fregula, verdure invernali e spuma di erborinato
Fregula, vegetables and blue cheese foam

Chicche di patate con zucca, guanciale croccante e salvia
Potatoes gnocchi with pumpkin, crispy jowls and sage

NB. *per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal produttore
o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04
The courses made by * could be frozen
Coperto - Cover charge Euro 3

I nostri secondi piatti / Our main courses

Tagliata di pesce spada* arrosto, caponatina invernale e composta di zucca

Euro

22

Euro

22

Euro

20

Roasted swordfish* steak, winter caponata and pumpkin jam

Baccalà* fritto, salsa di cipolle, uvetta e noci
Fried cod*, onion sauce, raisins and walnuts

Moscardino* in guazzetto di mare leggermente piccante e pane aromatico
Baby octopus* in slightly spicy seafood stew and aromatic bread

Aragosta alla catalana o alla griglia

HG Euro

19

HG Euro

8

Lobster

Pescato del giorno secondo mercato alla griglia, al forno o al sale
Catch of the day grilled, baked or in salt crust

Mattonella di maialino, schiacciata di patate, porro e riduzione di Cannonau

Euro

22

Euro

20

Suckling pig, mashed potatoes, leek and cannonau reduction

Petto d’anatra, salsa d’arance, radicchio brasato e spugna alle erbe
Duck breast, orange sauce, braised radicchio and bread sponge

NB. *per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal produttore
o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04
The courses made by * could be frozen
Coperto - Cover charge Euro 3

I nostri contorni / Our side orders

Patate al rosmarino

Euro

6

Euro

7

Euro

10

Euro

8

Euro

9

Euro

7

Euro

14

Oven baked potatoes

Caponata invernale
Vegetable caponata

I nostri dolci / Our desserts

Mousse al cioccolato fondente, caffè, crumble alla liquirizia e frutti rossi
Dark chocolate mousse, coffee, licorice crumble and red fruits

Spuma di crema catalana, coulis di frutta e sorbetto al mandarino
Foam of Catalan cream, fruit coulis and mandarin sorbet

Morbido di ricotta, lampone, crema al filu ‘e ferru e croccante al cacao
Soft sweet ricotta, raspberry, filu 'e ferru cream and crunchy cocoa

Seada al miele
Typical Sardinian deep fried dessert served with honey

Selezione di formaggi locali con confetture miste
Local cheese board and jam selection

NB. *per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal produttore
o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04
The courses made by * could be frozen
Coperto - Cover charge Euro 3

Bibite e caffetteria / Soft drinks and coffe

Acqua minerale gassata / naturale cl 75

Euro

3

Acqua minerale gassata “Perrier” cl 75

Euro

4

Coca cola / Fanta / Sprite

Euro

3.50

Caffè

Euro

2

Decaffeinato

Euro

2

Cappuccino

Euro

3

Aperitivi e digestivi / Cocktails and digestives

Campari Soda

Euro

4

Aperitivo della Casa

Euro

7

Aperol / Campari Spritz

Euro

7

Euro

7

Euro

3

Long and Soft Drink

a partire da

Mirto / Limoncino / Filu ’e Ferru
Amari e Grappe

a partire da

Euro

3.50

Rum e altri distillati

a partire da

Euro

5

Coperto - Cover charge Euro 3

Allergeni / Allergenes
Cereali Zuppetta di cozze - Polpo* fritto - Insalatina di mare* - Uovo in doppia cottura - Spaghettone con vongole e bottarga
Foglia d’olivo - Mezzo pacchero - Maccarones de punzu - Fregula - Chicche di patate - Baccalà* fritto - Moscardino* in guazzetto - Petto d’anatra - Seada.
Crostacei I nostri crudi di mare - Insalatina di mare* - Mezzo pacchero - Moscardino* in guazzetto - Aragosta.
Uova LTartare di pescato* - I nostri crudi di mare* - Uovo in doppia cottura - Mezzo pacchero - Chicche di patate - Petto d’anatra
Mousse al cioccolato fondente - Spuma di crema catalana - Morbido di ricotta - Seada.
Pesce Sgombro* marinato - Polpo* fritto - Tartare di pescato* - Insalatina di mare* - I nostri crudi di mare*
Spaghettone con vongole e bottarga - Foglia d’olivo - Mezzo pacchero - Maccarones de punzu
Tagliata di pesce spada* - Baccalà* fritto - Moscardino* in guazzetto - Pescato del giorno.
Arachidi Polpo* fritto - Tartare di pescato* - Insalatina di mare* - Uovo in doppia cottura - Baccalà* fritto - Seada.
Soia Sgombro* marinato - Insalatina di mare* - I nostri crudi di mare*.
Latte Tartare di pescato* - Uovo in doppia cottura - Carpaccio di manzo - Maccarones de punzu - Fregula
Mousse al cioccolato fondente - Morbido di ricotta - Seada - Selezione di formaggi.
Frutta a guscio Sgombro* marinato - Tagliata di pesce spada* - Baccalà* fritto - Caponata invernale - Mousse al cioccolato fondente - Morbido di ricotta.
Sedano Zuppetta di cozze - Insalatina di mare* - Spaghettone con vongole e bottarga - Foglia d’olivo
Mezzo pacchero - Maccarones de punzu - Fregula - Chicche di patate - Tagliata di pesce spada* - Moscardino* in guazzetto - Pescato del giorno.
Senape I nostri crudi di mare - Tagliata di pesce spada* - Selezione di formaggi.
Sesamo I nostri crudi di mare.
Anidride solforosa e solfti Sgombro* marinato - Polpo* fritto - Tartare di pescato* - Insalatina di mare* - I nostri crudi di mare*
Carpaccio di manzo - Foglia d’olivo - Chicche di patate - Tagliata di pesce spada* - Baccalà* fritto
Aragosta - Pescato del giorno - Mattonella di maialino - Petto d’anatra.
Lupini
Molluschi Zuppetta di cozze - Polpo* fritto - Tartare di pescato* - Insalatina di mare*
I nostri crudi di mare* - Spaghettone con vongole e bottarga - Foglia d’olivo
Mezzo pacchero - Maccarones de punzu - Moscardino* in guazzetto.

Se si hanno delle allergie e/o intolleranze si prega di comunicarlo al personale e di leggere l’informativa dedicata agli allergeni.
If you have any allergies and/or intolerances please notify the staff and read the statement dedicated to allergens.

