
I racconti del

CAPITOLO DUE



Prima edizione  
I RACCONTI DEL CAPITOLO DUE 
Cagliari, 2021



Agli amanti
dell’Arte del buon cibo



i nostri antipasti



Gambero 
Rosso kataifi
con misticanza, 
olivette taggiasche 
e frutta di stagione
13 €

Il Polpo in doppia cottura (CBT e Fritto)
accompagnato da una salsa agrodolce leggermente piccante
13 €

Tris di tartare
(tonno, salmone e 
branzino o orata)
14 €

Tartare di 
Tonno 
aromatizzata 
con zest di lime 
e accompagnata 
da una crema al 
mango piccante
12 €

Battuta di 
chianina al 
coltello
con crema di 
tartufo bianco e 
uova di quaglia 
16 €

Sauté ai frutti 
di mare 
con crema di 
pomodorini e 
crostone di pane
12 €

Tartare di 
salmone
con polvere di 
amaretto sardo, 
semi di sesamo 
nero, germogli di 
stagione e crema 
di fragole
12 €

i nostri antipasti



i nostri crudi



Degustazione di crudo fusion 
un emozionante plateau di crudo che comprende, sashimi 
di tonno, sashimi salmone, ostriche, tartare di tonno al 
mango, tartare di salmone ai frutti di bosco, gamberi rossi 
marinati al passion fruit e scampi 
42 €

Il Tagliere di mare
una selezione di affumicati di mare (tonno, pesce spada e 
salmone sockeye), bottarga di muggine, bottarga di tonno, 
filetto di sgombro affumicato, fiore sardo e composte di 
frutta di stagione
22 €





Linguina 
all’astice
20 €

Spaghetti 
alle vongole e crema di bottarga di muggine
12 €

Culurgiones 
al gambero rosso e crema di asparagi
14 €

Fregola 
ai frutti di mare 
16 €i 
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Seppiolina CBT
su crema di piselli e guanciale croccante
16 €

Frittura di pesce nobile 
(calamari, trigliette, ghiozzi e gambero rosso)
accompagnata da una maionese al lime e pepe rosa
18 €

Pesce al Saccoccio di carta fata
con funghi cardoncelli, olive taggiasche e profumi di mare
400 gr. 18.00 €

i nostri secondi 
e contorni



Tonno in crosta
pistacchi e noci su una riduzione di vino cannonau e 
salsa soia
16 €

Tagliata di manzo 
con rucola, grana e crema di aceto balsamico
16 €

Contorni
verdure grigliate, spicchi di patate al forno, patatine 
fritte
6 €

Per i piccoli
cotoletta alla milanese o hamburger alla griglia, 
patatine fritte e bibita
10 €





Dolce dello chef

Seada al miele di corbezzolo

Servizio al tavolo e coperto 2 €

6 €

6 €

i nostri dolci



Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

Pesce

Allergeni

Crostacei

Latticini

Molluschi

Glutine

Arachidi e derivati






