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TRADIZIONE ANTICA
FINE DINING CONTEMPORANEO

Trigu, in sardo, si traduce come "grano", ma la sola parola 

porta con sé ben più di un semplice valore linguistico.

Di generazione in generazione, l'antica arte della pasta 

interamente lavorata a mano si è tramandata e oggi, il 

grano, è ancora una parola che evoca tradizioni e speranze. 

Trigu è un augurio, una visione, che dai tempi passati si 

protrae verso il futuro con una proposta gastronomica 

contemporanea.

CHEF: Vincenzo Russo



Piccola Degustazione

Degustazione due portate ed un dessert

€40

Menu Carne
Degustazione cinque portate

Tartare e yakitori

Wellington di rapa, cavolfiore e liquirizia 

Cappellaccio di coda e frutti rossi

Il maialino

Sottobosco

€68

Wine pairing
€48



Menu Pesce
Degustazione sette portate

Baccalà

Capasanta nel bosco 

Muggine, ostriche e champagne

Le perle del mare

Tagliatelle di ceci 'nduja e vongole

Rombo

Foglie in autunno

€80

Wine pairing
€61

Menu a Mano Libera
Degustazione carta bianca nove portate

€97

Wine pairing
€75



Antipasti
Wellington di rapa cavolfiore e liquirizia
Funghi,Cavolfiore, liquirizia (1,4,9,10) €18

Capasanta nel bosco
Capasanta,Funghi (1,5,8,10,12) €25

Baccalà
Baccalà, peperone crusco,sedano,olive (1,7,10,11) €25

Muggine, ostriche e champagne
Muggine, ostriche, champagne (10,11,12,13,14) €25

Tartare e yakitori
Tartare di vitello, yakitori, shiso       (2, 4, 11, 14) €21



Primi

Tagliatelle di ceci, 'nduja e vongole
Broccolo, salsa di 'nduja ,vongole (1,9,11,12,) €22

Le perle del mare
Gnocchi di sgombro e lattuga di mare, crema di patate (1,9,11,) €25

Linguine cime di rapa e lumache
Ragu' di lumache, limone e cime di rapa in consistenze (1,2,12) €27

La fregula si veste d'autunno
Topinambur, animelle, tartufo (1,10,14) €24

Cappellaccio di coda e frutti rossi
Coda alla vaccinara, salsa ai frutti rossi, lampone (1,9,10) €27



Secondi

Branzino
Consistenze di castagne (11)  €30

Rombo
Rombo in crosta, passion fruit (1,10,11,13)  €30

Triglia
Tartufo nero, patate (9,10,11)  €30

Vitello
Pomodoro confit, olive nere, spinaci, latte di capra (1,10)   €30

Il maialino
Zucca e nocciole (5,10)   €30

Manzo

  Costata di manzo, burro alle erbe, giardino di verdure   (1,6,9,10)        €30*
                                                                                  *prezzo per persona, min 2 persone



Dolci

Dolcemente
Liquirizia, cioccolato dulcey, pera (1,5,10,14) €12

Sottobosco
Porcini, tartufo, cioccolato   (1,5,9,10) €15

Foglie d'autunno
Zucca, castagne, burro nocciola (1,5,9,10) €13



Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti 
nell’allegato del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze”:

01 - Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 

02 - Soia e prodotti a base di soia

3 - Arachidi e prodotti a base di arachidi

4 - Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

5 -  Frutta a  guscio e  loro prodotti  (mandorle,  nocciole,  noci, noci di  acagiù,  di  pecan, del

Brasile, pistacchi, noci macadamia)

6 - Senape e  prodotti  a base di senape

07 - Sedano e prodotti  a base di sedano

08 - Lupini e prodotti a base di lupini

09 - Uova e prodotti a base di uova

10 - Latte e prodotti a base di latte

11 - Pesce e prodotti a base di pesce 

12 - Molluschi e prodotti a base di molluschi

13 - Crostacei e prodotti a base di crostacei

14 - Solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg
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