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È uno dei beni monumentali più preziosi di 
Sassari, trasmette il senso del calmo fluire del
tempo, tra i suoi mille colori invita a cogliere 
il connubio fra uomo e natura.

L’edificio dedicato alla Madonna di Monserrato, 
patrona del Gremio dei Sarti, si trova all’interno del 
complesso dell’omonimo Parco alle porte della città. 
Nata come chiesa campestre, di recente è stata 
recuperata da un restauro che ha interessato l’affresco
della cappella e ha riportato alla luce il caratteristico 
color rosa dell’edificio.

Il Parco



La storia di Luigi Pomata parte da luoghi e tempi lontani, 
da una piccola isola ricca di storia, Carloforte, avamposto 
ligure affacciato alla costa sud occidentale della Sardegna. 
Un percorso che ha inizio con nonno Luigi, agricoltore, 
che fa della sua passione, la cucina, un mestiere, e decise 
di prendere in gestione il ristorante di uno storico Hotel a 
Carloforte. Continua con il padre Nicolò, che trasferisce 
i segreti e la sapienza a Luigi, prendendolo con sé, nel 
ristorante di famiglia “da Nicolò”. Una cultura fatta di sapori, 
di profumi, dei riti delle tonnare, di disciplina, di tempi e di 
incontri, di viaggi. I carlofortini vengono da lontano, al viaggio 
sono abituati e Luigi, dopo il diploma della scuola alberghiera, 
lascia l’isola e si forma grazie al confronto con altre realtà, 
lavorando per ristoranti importanti, in Italia e all’estero, a New 
York da Sirio Maccioni, a Londra da Marco Pierre White.

Luigi
Pomata

Il nostro Ristorante si avvale della 
collaborazione con lo Chef Luigi Pomata
nella realizzazione del suo Menù.



Nei miei piatti c’è la mia vita, le sensazioni,
i profumi che chi ha avuto la fortuna di 
nascere in un’isola come Carloforte ha il 
dovere di trasmettere.

Mangiare e bere non è la sola
soddisfazione del bisogno umano. Bere e
mangiare è 
pura cultura, passione, goduria, scoperta,
novità e, per chi sta dietro le quinte, anche
sacrificio.
Luigi Pomata è stato docente presso l’Istituto Etoile di 
Sottomarina (in provincia di Venezia), tra le scuole di 
cucina per professionisti più importanti d’Italia. Nel 2003 
rappresenta l’Italia al prestigioso BOCUSE D’OR; vince 
la rassegna mondiale del COUS COUS e partecipa a 
importanti trasmissioni televisive: La prova del Cuoco, La
cucina del Gambero Rosso e Alice. Sempre dal 2003 fa 
parte dei JRE, “Giovani Ristoratori D’Europa”.



TONNO TARTÀRE 

POLPO ARROSTITO 

CARPACCIO DI PESCE BIANCO

FRITTO TRA ITALIA E GIAPPONE 

CATALANA DI PESCE E CROSTACEI 

TORTINO DI MELANZANE E FINOCHIETTO
Su fonduta di pecorino

Tartàre di tonno rosso al coltello,
crema di burrata, capperi fritti 

Gazpacho di pomodorini datterini,
verdure marinate, arance

Con stracciatella, crema al tartufo nero
e chips di topinambur

Con salsa di pesce leggermente piccante,
crema di patate e ravanelli

Marinato alle erbe, pesche e nocciole tostate,
salsa alle erbe

Gamberi rossi e pescato del giorno con verdure,
accompagnati dalla nostra maionese al wasabi

Antipasti

10

16

13

13

15

15

15CARPACCIO DI MANZO 



Con tonno all’olio, melanzane,
menta e gran campidano 

Ai due pomodori datterino e 
gran campidano riserva 36 mesi

Vermentino, cacio, pepe e bottarga

 
Con salsiccia sgranata, melanzane, ricotta mustia e salsa
alle erbe

 
Con ragu di astice, burrata e scorza di limone 

SPAGHETTI

TAGLIOLINI

CALAMARATA 

GNOCCHI DI PATATE VIOLA

TAGLIATELLE DI SEMOLA 

10

18

13

15

12

Primi
piatti



Con verdure di stagione in tegame,
salsa olandese al dragoncello

 
Farcito di caprino e guanciale sardo, 
servito con caponatina di melanzane

Filetto di tonno rosso con cipolle rosse
in agrodolce, salsa al vino

Patate e maio alla senape

 
Servito con millefoglie di patate il suo sugo d’arrosto 

In CBT crosta aromatica e bietole saltate

TONNO ROSSO 

FILETTO DI VITELLINO 

INVOLTINO DI PESCATRICE

COTOLETTA DI PESCE BIANCO

MAIALINO DA LATTE COTTO 48 ORE 

Secondi 
piatti

PESCE DEL GIORNO IN CROSTA  NERA ALLE ERBE

16

16

16

18

17

18



La nostra cheese cake al mirto con salsa
ai frutti di bosco

Crema biscotto, gelato alla crema bruciata,
caramello salato

 

La destrutturazione della seadas 
con gelato al miele, salsa agli agrumi

Mousse al cioccolato bianco, crema 
alla vaniglia e crumble alle mandorle

Sfogliatina di pasta sfoglia con fragole 
caramellate, spuma di mascarpone

Dessert
7

6  

8

7   

8



Bevande
Scansione il QR code per scoprire 

il nostro menù bevande!



Ristotante Il
Parco Bar Il
Parco

@ristorante_ilparc
o @bar_ilparco




