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

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



AntipastiAntipasti
INSALATINA DI SEPPIA CBTINSALATINA DI SEPPIA CBT
con verdure croccanti alla soia, gel di piselli e polvere di cavolo nerocon verdure croccanti alla soia, gel di piselli e polvere di cavolo nero

1212

SALMONE MARINATOSALMONE MARINATO
con finocchi croccanti, arance arrostite e gazpachocon finocchi croccanti, arance arrostite e gazpacho

1414

TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGITAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI 1515

GOULASH DI TONNOGOULASH DI TONNO
filetto di tonno speziato in rosso con patate allo zafferanofiletto di tonno speziato in rosso con patate allo zafferano

1616

GRAN MISTO MARE (GRAN MISTO MARE (min. 2 personemin. 2 persone)) 
selezione di 5 antipasti di mare del nostro chefselezione di 5 antipasti di mare del nostro chef
*prezzo per persona *prezzo per persona 

1818

FRITTO TRA ITALIA E GIAPPONEFRITTO TRA ITALIA E GIAPPONE 
tempura di gamberi, calamari e verdure con maionese al wasabitempura di gamberi, calamari e verdure con maionese al wasabi

1515



PrimiPrimi
piattipiatti

CALAMARATACALAMARATA   
con ragù e polpa d‘astice e crema di burratacon ragù e polpa d‘astice e crema di burrata  

1818

PACCHERO ALLA CARBONARAPACCHERO ALLA CARBONARA
tuorlo d’uovo, guanciale, pepe e pecorinotuorlo d’uovo, guanciale, pepe e pecorino
(tartufo su richiesta 2 €)(tartufo su richiesta 2 €)

1313

TAGLIATELLE ALLA CARBONARA DI MARETAGLIATELLE ALLA CARBONARA DI MARE
con selezione di pesce bianco, molluschi, crostacei, tuorlo d’uovo e crumire con selezione di pesce bianco, molluschi, crostacei, tuorlo d’uovo e crumire 
di pane nerodi pane nero

1414

TAGLIOLINO FRESCOTAGLIOLINO FRESCO
con vongole, carciofi e bottargacon vongole, carciofi e bottarga

1515

TAGLIOLINO AL NERO DI SEPPIATAGLIOLINO AL NERO DI SEPPIA
con bisque di crostacei e tartare con bisque di crostacei e tartare di gamberidi gamberi marinata al lime marinata al lime

1414

RAVIOLI AL POMODORORAVIOLI AL POMODORO
ripieno di ricotta con salsa ai 2 pomodoriripieno di ricotta con salsa ai 2 pomodori

1212



Secondi Secondi 
piattpiatti

PESCE DEL GIORNO IN CROSTA DI CARASAUPESCE DEL GIORNO IN CROSTA DI CARASAU
con julienne di verdure di stagione, con julienne di verdure di stagione, 
salsa olandese e aiolisalsa olandese e aioli

1818

GUANCIA DI MANZOGUANCIA DI MANZO
cotta a bassa temperatura, brasata al cannonau,cotta a bassa temperatura, brasata al cannonau,
con polenta e porro arrostitocon polenta e porro arrostito

1616

MAIALINO DA LATTE COTTO 48 OREMAIALINO DA LATTE COTTO 48 ORE  
servito con millefoglie di patate e il suo sugo d’arrosto al mirtoservito con millefoglie di patate e il suo sugo d’arrosto al mirto

1717

FILETTO DI TONNO ROSSO GLASSATOFILETTO DI TONNO ROSSO GLASSATO
con crema di sedano rapa, cicoria ripassata, polvere di cipolle rossecon crema di sedano rapa, cicoria ripassata, polvere di cipolle rosse

1818



Secondi Secondi 
piattpiatti

TAGLIATA DI PICANHATAGLIATA DI PICANHA
servita insieme ad un contorno a sceltaservita insieme ad un contorno a scelta

2222

COSTOLETTE DI AGNELLO ALLA GRIGLIACOSTOLETTE DI AGNELLO ALLA GRIGLIA
servite insieme ad un contorno a sceltaservite insieme ad un contorno a scelta

1717

COSTATA DI CAVALLOCOSTATA DI CAVALLO
servita insieme ad un contorno a sceltaservita insieme ad un contorno a scelta

2020

Chips di patate fritteChips di patate fritte

PPatate al fornoatate al forno  

CCaponatina di verdureaponatina di verdure  

55

5 5 

55

ContorniContorni



La pizzeriaLa pizzeria
del Parcodel Parco**

Per iniziare lo chef consigliaPer iniziare lo chef consiglia IL CUOPPO NAPOLETANO IL CUOPPO NAPOLETANO
suppli, crocchetta di jamon, crocchetta di patate,suppli, crocchetta di jamon, crocchetta di patate,
polpettina di cozze, polpettina di carnepolpettina di cozze, polpettina di carne

88

MARGHERITAMARGHERITA 
pomodoro, mozzarella fior di latte, basilico, olio EVOpomodoro, mozzarella fior di latte, basilico, olio EVO

88

TRICOLORETRICOLORE 
pomodoro, mozzarella di bufala, pesto fresco, pomodoro, mozzarella di bufala, pesto fresco, noci,noci,
pomodori pachino confit speziatipomodori pachino confit speziati

1010

IBERICAIBERICA
pomodoro, mozzarella fior di latte, chorizo iberico,pomodoro, mozzarella fior di latte, chorizo iberico,
prosciutto cotto, cipolla rossa, origano e peperoncinoprosciutto cotto, cipolla rossa, origano e peperoncino

1313

SARDASARDA
pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia sarda,pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia sarda,
patate al forno, cipolla rossapatate al forno, cipolla rossa

1212

MORTAZZAMORTAZZA
burrata, burrata, mortadella, mortadella, granella di pistacchio, basilicogranella di pistacchio, basilico

1414

*pizze solo a cena*pizze solo a cena



La pizzeriaLa pizzeria
del Parcodel Parco**

VEGETARIANAVEGETARIANA
pomodoro, mozzarella fior di latte, zucchine, melanzane, peperonipomodoro, mozzarella fior di latte, zucchine, melanzane, peperoni

1010

CANTABRICOCANTABRICO
pomodoro, stracciatella, capperi, acciughe, datterino giallo, basilicopomodoro, stracciatella, capperi, acciughe, datterino giallo, basilico

1313

MARINARA 2.0MARINARA 2.0
pomodoro, aglio, origano, olive taggiasche, pomodori confitpomodoro, aglio, origano, olive taggiasche, pomodori confit

99

4 FORMAGGI4 FORMAGGI
mozzarella fior di latte, fonduta di grana, ovinfort, chips di parmigiano,mozzarella fior di latte, fonduta di grana, ovinfort, chips di parmigiano,
miele di cardomiele di cardo

1111

CARDONCELLOCARDONCELLO 
cardoncelli, vellutata di zucca, fonduta di pecorinocardoncelli, vellutata di zucca, fonduta di pecorino

1414

JAMONJAMON
pomodoro, burrata, jamon ibericopomodoro, burrata, jamon iberico

1616

*pizze solo a cena*pizze solo a cena



DessertDessert
LA CHEESECAKE DEL PARCOLA CHEESECAKE DEL PARCO
cheesecake classica servita in 4 gusti differenticheesecake classica servita in 4 gusti differenti

77

MOUSSE AL CIOCCOLATO FONDENTEMOUSSE AL CIOCCOLATO FONDENTE
con coulis di passion fruit e granella di nocciolecon coulis di passion fruit e granella di nocciole

55

SEMIFREDDO AL TORRONCINOSEMIFREDDO AL TORRONCINO
con mascarpone al caffe e mela verde caramellatacon mascarpone al caffe e mela verde caramellata

55

ZUPPA INGLESEZUPPA INGLESE 55

TIRAMISÙTIRAMISÙ
con crumble di mandorlecon crumble di mandorle

55
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