addeo

spumanti e champagne
18

JACUR CRU 765

Glera Extra Dry
Cantina Bernardi (TV)

4 6 20

CUVÈE

Prosecco Conegliano di Valdobbiadene
Superiore DOCG millesimato
Cantina Bernardi (TV)

SEU ROSÈ

18

MAJOLINI

7 9 30

Nieddera brut rosato
Cantina della Vernaccia (OR)

Brut Chardonnay e Pinot Nero
Franciacorta DOCG
Cantina Majolini (BS)

GEWÜRZTRAMINER

Alto Adige/Sudtirol DOC
Cantina Alois Lageder - Magrè (BZ)

AUDARYA MONICA

Monica di Sardegna DOC
Cantina Audarya - Serdiana (CA)

AUDARYA ROSATO

14

NURACADA

32

4,5 7,5 18
18

Bovale Isola dei Nuraghi IGT
Cantina Audarya - Serdiana (CA)

Nasco di Cagliari DOC
Cantina Argiolas - Serdiana (CA)

GIBA
4 7 16

AUDARYA VERMENTINO

Vermentino di Sardegna DOC
Cantina Audarya - Serdiana (CA)

Carignano del Sulcis DOC
Cantina Giba - Giba (SU)

35

ROCCA RUBIA

25

AUDARYA NURAGUS

Carignano del Sulcis DOC Riserva
Cantina Giba - Giba (SU)

ESTISSA

24

Carignano del Sulcis DOC Riserva
Cantina Santadi - Santadi (CA)

Malvasia di Cagliari DOC
Cantina Audarya - Serdiana (CA)

CANNONAU BIO

GIBA

18

Vermentino di Sardegna DOC
Cantina Giba - Giba (SU)

4 7 16

VERMENTINO BIO

Vermentino di Sardegna biologico DOP
Fattorie Isola - Sorso (SS)

Vernaccia e Vermentino Valle del Tirso IGT
Cantina della Vernaccia - Rimedio (OR)

Vermentino di Sardegna DOC
Cantina della Vernaccia - Rimedio (OR)

4 7 16
16

BRANU

4,5 7,5 17

SCIALA

24

Vermentino di Gallura DOCG
Cantina Surrau - Arzachena (SS)

Vermentino di Gallura DOCG Superiore
Cantina Surrau - Arzachena (SS)

4,5 7,5 18

6 MURA

16

Nuragus di Cagliari DOC
Cantina Audarya - Serdiana (CA)

4 7 16
16

Cannonau di Sardegna DOC
Cantina Audarya - Serdiana (CA)

ISELIS

IS ARUTAS

5 8 22

AUDARYA CANNONAU

Cannonau di Sardegna DOC
Cantina Audarya - Serdiana (CA)

vini bianchi

TERRESINIS

5,5 8,5 25

Cannonau di Sardegna biologico DOP
Fattorie Isola - Sorso (SS)

4,5 7,5 18

DEDOLA

20

SURRAU

5 8 20

Cagnulari Isola dei Nuraghi IGT
Cantina Alba & Spanedda - Ossi (SS)

Isola dei Nuraghi IGT
Cannonau, Carignano, Bovale
Cantina Surrau - Arzachena (SS)

SINCARU

22

BARRIU

34

SURRAU ROSÈ

20

Cannonau di Sardegna DOC
Cantina Surrau - Arzachena (SS)

Isola dei Nuraghi IGT
Carignano, Cabernet, Sauvignon, Syrah
Cantina Surrau - Arzachena (SS)

Cannonau di Sardegna DOC
Cantina Surrau - Arzachena (SS)

SERVIZIO AL TAVOLO +10%

45

CUVÈE PRESTIGE

Vermentino di Sardegna DOC
Cantina Argiolas - Serdiana (CA)

LUPUS IN FABULA

Vermentino di Gallura DOCG Superiore
Tenute Olbios - Olbia (OT)

40

vini rossi & rosati

Brut Franciacorta DOCG
Cantina Ca’del Bosco (BS)

IS ARGIOLAS

SCIALA vendemmia tardiva
Vermentino di Gallura DOCG Superiore
Cantina Surrau - Arzachena (SS)

addeo
vini da meditazione

cocktails
28

BISAI Nasco da uve stramature
Isola dei Nuraghi IGT
Cantina Audarya - Serdiana (CA)

LO SPRITZONE!

5

birre alla spina

0,30

AMERICANO

7

ICHNUSA

3,5

NEGRONI

7

3,5

ICHNUSA NON FILTRATA

MARTINI ROYALE

6

GARIBALDI

6

ROSSINI

6

MIMOSA

6

BLOODYMARY

7

MOJITO

8

CAIPIROSKA

7

MOSKOW MULE

7

HUGO ST.GERMAIN

8

bitter campari, vermut rosso, soda
gin, bitter campari, vermut rosso
vermut bianco, prosecco, lime

birre in bottiglia

bitter campari, succo d’arancia

ICHNUSA 33cl

3,5

ICHNUSA CRUDA 33cl

3,5

ICHNUSA NON FILTRATA 33cl

3,5

ICHNUSA LIMONE 33cl

3,5

BECK’S 33cl

3,5

HEINEKEN 33cl

3,5

CORONA EXTRA 33cl

4,5

FRANZISKANER WEISS 50cl

4,5

a

5

8

POZZO 9 rossa lager - 33cl / 50cl

5

8

POZZO 5 scura dunkel bock - 50cl

8

POZZO 3 birra alle castagne - 50cl

8

POZZO 20 american pale ale - 50cl

8

addeo

birrificio barley

rum bianco, lime, zucchero di canna,
menta, soda
vodka, lime, zucchero di canna

st.germain, lime, prosecco, soda

POZZO 16 bionda lager - 33cl / 50cl

POZZO

vodka, limone, succo di pomodoro, sale, pepe,
tabasco, worchestershire sauce

- guspini

accompagna la tua bevanda preferita
con il nostro mini tagliere
di prodotti artigianali

5

POZZO 8 pale ale - 33cl
locand

succo d’arancia, prosecco

vodka, lime, zenzero, ginger beer

birre artigianali
in bottiglia

SPECI
ALITÀ

purea di fragola, prosecco

Bionda cruda
a bassa fermentazione
con grano duro sardo
5% - 50cl

aggiungi solo
1 euro!

7

- maracalagonis

FRISKA

8

14

MACCA MEDA

8

14

SELLA DEL DIAVOLO

8

14

ASFODELO

8

14

Blanche - 5% - 37,5cl / 75cl
American amber - 7,8% - 37,5cl / 75cl
Bière de garde - 6,5% - 37,5cl / 75cl
Honey Blonde Ale al miele di asfodelo
5,5% - 37,5cl / 75cl

cocktail analcolico

6

AMARI E GRAPPE

4

ACQUA
BIBITE

1,5
2,5

SERVIZIO AL TAVOLO +10%

APEROL SPRITZ

aperol, prosecco, soda

birrificio 4 mori

8

FORMATO MAXI - aperol, prosecco, soda

locanda

le focacce
ripiene

le focacce
farcite

addeo

CON MOZ
ZARELLA
FRESCA
A

RBOREA

€3,8

condividi
con gli amici

€3,3

Mozzarella e Salame a grana ﬁne da carni 100% sarde

€3,5

Speck, zucchine e mozzarella

€3,2

€3,5

erbivora

€3

Con verdure fresche del giorno
anda
loc

Radicchio, gorgonzola e mozzarella

cavallino rampante

balsamica

Un mito intramontabile!
Con pomodorini e stracchino

€3,5

o se hai veramente tanto appetito!

Bietola, taleggio, mozzarella e glassa di aceto balsamico

abbondante

€3,5

ricercata

€3,5

È ora di regolare i conti! Perfetto per due persone.
E se uno dei due mangia di più?
Semplice, ordinane un altro e scatta subito la rivincita!

Funghi, rucola, gorgonzola e mozzarella
anda
loc

nda

€3,8

ca
lo

bel paese

TÀ
SPECIALI

La bontà è di casa! Prosciutto crudo, funghi porcini, provola e mozzarella

nobildonna

TÀ
SPECIALI

€3

Salsiccia piccante, pecorino, olive nere

testa a testa

Pancetta, melanzane e mozzarella

arrabbiata

€3

€25

mareggiata

€3,5

Alla carlofortina, con tonno e pesto di basilico e pomodorini

boccadirosa

Tagliere di salumi, formaggi, tris di focacce, polpettine di Mamma Teresa,
Cricchirichì e le patate della locanda

€3,5

Salmone e zucchine

€3,3

Prosciutto cotto e mozzarella

€11

sfiziosità
locanda

dolce un po’ salato

SPECIAL
ITÀ

€6

Di la verità, lo hai letto cantando, vero?
Cubetti di melone e prosciutto crudo

locanda

la patata della locanda

€5

Da noi non manca mai! La nostra speciale patata tagliata fresca e fritta
anda
loc

€5

ca
lo

le polpette di mamma teresa

TÀ
SPECIALI

i q uattro

della

Non sai quali focacce scegliere? Le scegliamo noi per te!
Te ne portiamo ben quattro
e spendi meno che prenderle una per una dal nostro menu

cricchirichì & chips

€10

l’egoista €15
Tagliere di salumi e formaggi: selezione di salumi e formaggi: coppa
stagionata, guanciale stagionato, mortadella Bologna , salsiccia di
suino da carni 100% sarde, prosciutto crudo stagionato,
pecorino sardo semi stagionato e pecorino sardo stagionato

il conviviale

cricchirichì

Tagliere di salumi e formaggi, bis di focacce, polpettine
di Mamma Teresa e le patate della locanda

bianca e mortazza

€4

La nostra sofﬁce focaccia bianca farcita con la mortadella

nda

I nostri bocconcini di pollo non scrocchiano... cantano!

dessert

Un must della locanda, pollo e patatine fritte in abbondanza!
Da assaporare «a nudo» o da affogare nella tua salsa preferita.
Sei tu a scegliere il loro destino!

Dalla ricetta segreta di mamma Teresa, le polpettine della Locanda

€6

l ocanda

€20

I salumi proposti sono prodotti con carni fresche accuratamente selezionate, senza
glutine e senza lattosio nel rispetto dei sapori della tradizione

l’oro in bocca

€4

Il Tiramisù della Locanda, il nostro è fatto con
strati di Oro Saiwa e cremosa crema di mascarpone

cheesecake all’italiana
Cheesecake alla Nutella

cheesecake rossa
Cheesecake ai frutti di bosco

€4

€4

anda
loc

ITÀ
SPECIAL
nda

profumata

parmigiana

Con fette di melanzane fritte e una cascata di Parmigiano Reggiano

ca
lo

zuspek

€4

nda

salamella

aaamortazza!

Mi raccomando, con le tre A!
Con mortadella, burrata e granella di pistacchio

ca
lo

tartuf-on!

Sexy bon! Prosciutto crudo, rucola, crema di tartufo e mozzarella

le insalate
abbondanti

addeo

dalla cucina
con amore
anda
loc

muu che buona! €16

€9

vincenti

Verde, misticanza, carote al vapore, fagiolini al vapore,
patate al vapore, uovo sodo e tonno

la ciociara

€9

Verde, rucola, ﬁnocchi, pomodorini cherry,
bocconcini di mozzarella, prosciutto crudo e uovo sodo

la locanda

€9

Verde, misticanza, pomodorini cherry, fagiolini, patate al vapore,
pollo alla griglia, grana in scaglie e avocado

non la solita lasagna €10
...ma la lasagna per eccellenza! Alla bolognese
con ragù e besciamella

pan per focaccia €10
Carpaccio di bresaola su focaccia bianca
con rucola, grana e pomodorini

cheppollo!

€10

anda
loc

ITÀ
SPECIAL
nda

vaporetto

le combinazioni

Tenera tagliata di manzo - scegli il contorno, è compreso!
Gustala con la nostra speciale birra artigianale «Pozzo Locanda Caddeo 0,50cl» +€7

ca
lo

La Cesar torna in Italia e si rifà il look!
Verde, rucola, misticanza, pomodorini cherry,
straccetti di pollo e salsa Cesar

nda

€9

lo spuntino €13,90

Gustala con la nostra speciale birra artigianale «Pozzo Locanda Caddeo 0,50cl» +€7

Bianca e mortazza

bufalissima

La patata della locanda

Mozzarella di bufala con prosciutto crudo, rucola e pomodorini

Tenera tagliata di pollo - scegli il contorno, è compreso!

€12

Spritzone

l’appetito vien mangiando €29,90
Non la solita lasagna
L’oro in bocca
locanda

NOVITÀ
locanda

Scegli la tua base preferita tra riso o farro e... buon appetito!

campana

€9

[Riso o farro] olive nere, fagiolini, patate al vapore, pomodorini
cherry e bocconcini di mozzarella

mediterranea €8

Scegli tra un calice di vino della cantina Audarya,
birra alla spina 0,40lt o bibita

valle degli orti €5

lo sfizioso €17,90

Leggere e gustose,
le verdure grigliate della Locanda,
sempre fresche e di stagione

Cricchirichì & Chips
Le polpette di mamma Teresa
Scegli tra un calice di vino della cantina Audarya,
birra alla spina 0,40lt o bibita

[Riso o farro] formaggio edamer, tacchino, pomodorini e olive taggiasche

[Riso o farro] pomodorini cherry, avocado e salmone affumicato

orientale €9

SI, HAI LETTO BENE!
Sul nostro menu non troverai mai un asterisco.
Sai perché? Semplice, non abbiamo i freezer!
Abbiamo voluto fare questa scelta coraggiosa
per garantirti la massima freschezza dei nostri prodotti.

ATI
L
E
G
SUR
A
Z
N
SE
anda

€9

c
lo

fusion

[Riso o farro] salmone, avocado, edamame, sesamo e granella di pistacchio
Sei allergico o intollerante?
Chiedi informazioni al nostro staff
e richiedi il libro degli allergeni

€5

Insalata mista fresca
anda
loc

PROMO SPECIALE: aggiungi il dessert a soli 2 euro!
canda
lo

a dieta

SERVIZIO +10%

le chips €4

ITÀ
SPECIAL
nda

pokè
Vogliamo proporti qualcosa di nuovo,
ma sempre con il nostro inconfondibile stile!

contorni

Muu che buona!

ca
lo

non chiamatemi

ca
lo

chiamami cesare

ITÀ
SPECIAL

Da noi non mancano mai!
Accompagna il tuo piatto con le nostre chips,
rigorosamente da patate fresche

la patata bollente

€4

Le patate al forno, per te che vuoi tenerti leggero
ma senza rinunciare al gusto

