Menù 2017

ANTIPASTI FREDDI

Goma wakame alghe piccanti

€ 4,00

Ostriche ai tre condimenti tre pezzi ostriche con vari condimenti
Involtini di mazzancolle tropicali 2pz con sfoglia di riso e ripieno di verdure julienne

€ 9,00
€ 6,00

e mazzancolle

Insalata di mango e gamberetti insalata , mango, gamberetti cotti e salsa al mango
Insalata di polpo in salsa yuzu polpo con funghi enoki,erba cipollina e misticanza

€ 7,00
€ 10,00

in salsa piccante allo yuzu

Sashimi di scampi mediterranei su salsa ponzu yuzu 2pz

€ 7,00

Sakè lounge Involtini di salmone con ripieno di philadelfia tempura di fiordi zucca 3 pz

€ 8,00

Sashimi vegetariano

€ 9,00

di funghi di abalone scottato su salsa shoyu

CRUDITE' tartare e sashimi

Salmone Tartare con avocado

salmone e avocado a cubetti con glassa di soia

Ceviche di branzino dadolata di branzino con salsa ceviche allo yuzu
Tonno tartara tonno a cubetti ,glassa di soia agrodolce
tartare exotic (tartare di gambero crudo con salsa tropicale)
Sashimi mix classic 13pz
Sashimi mix party

sashimi classic più scampo,ostrica,cappasanta

€ 10,00
€ 10,00

€ 20,00
€ 13,00

Sashimi di gambero rosso CARABINEROS avocado e salsa ponzu allo yuzu
tonno scottato con crosta di sesamo e salsa agli agrumi

Salmone scottato con misticanza e condimento al Jalapeno
Carpaccio di ricciola su salsa ponzu yuzu

€ 9,00

€ 14,00

Sashimi tonno e/o salmone 12 pz

Tuna tataki

€ 8,00

e wasabi fresco

€ 16,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 13,00

Carpaccio misto new style misto di carpaccio scottato con olio caldo su salsa ponzu

€ 13,00

Toro tataki ventresca di tonno rosso scottato servito su salsa miso e condimento allo Jalapeno

€ 13,00

ANTIPASTI CALDI

Edamame bacelli di soia bolliti

€ 4,00

Ravioli di gamberi al vapore con sfoglia alla barbabietola 4pz

€ 4,00

"Sushi Dimsum" ravioli di seppia e uova di salmone 4pz

€ 5,00

Ravioli di carne alla piastra 4pz
Ravioli di verdure al vapore con sfoglia agli spinaci 4pz
Ravioli viola con polpa di granchio e punte di asparagi 4 pz
Ravioli di "cristallo" ai gamberi 4pz
Ravioli di pesce allo zafferano e tobiko nero 4pz
Ravioli rossi con gamberi e salsa thai piccante 4 pz
Ravioli con pollo e funghi shitake 4 pz
Gran misto di ravioli 9 pz

Involtini vietnamiti con sweet chili e foglioline di menta 3pz
Fior di involtini saccottini di gamberi croccanti 4 pz
Ebi kataifi gamberoni avvolti in fili di pasta croccante 2 pz

Zuppa di miso
Zuppa agro piccante
Zuppa di polpa di granciporro fresco e asparagi

€ 4,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 11,00

€ 4,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 2,50
€ 3,00
€ 6,00

SUSHI E SASHIMI classici
MISTO SUSHI SASHIMI 1 PERSONA

€ 19,00

4 ura, 6 nigiri e 9 sashimi mix

MISTO SUSHI SASHIMI 2 PERSONE

€ 37,00

8 ura special , 12 nigiri e 14 sashimi mix e 2 ostriche

Sushi party 14 nighiri, 8 super salmon maki, 8 uramaki, 2 gunkan
Sushi misto 5 nighiri, 4 california roll, 2 supersalmon
Nighiri mix fagottino di riso con pesce misto 8pz
Nighiri con pesce a scelta 2 pz salmone,tonno,branzino,gambero cotto,
Nighiri capesante crudo,anguilla,gambero crudo,toro, foie gras 2 pz

HOSSOMAKI 6pz

€ 33,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 3,00
€ 5,00

€ 4,50

involtino di riso piccolo con alga esterno

TEMAKI

€ 4,00

cono arrotolato a mano 1 pz
GUNKAN sushi bignè

Gunkan Spicy salmon fish out Salmone esterno,sopra salmone, tabasco, tobiko 2 pz
Gunkan Spicy tuna fish out tonno esterno, sopra tonno, tabasco, tobiko 2p
Gunkan Salmone ikura salmone esterno con ikura (uova di salmone) 2 pz
Gunkan Salmone philadelfia salmone esterno con philadelfia e salmone 2 pz
Gunkan tuna ikura tonno esterno con uova di salmone 2 pz
Gunkan zucchine scottate e avocado 2 pz
Gunkan foie gras salmone esterno con maionese piccante e foie gras scottato 2pz
Gunkan rosa

esterno king fish, sopra gambero crudo e salsa ponzu tobiko 2 pz

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,50

MAKI ZUSHI /ROLLS

Tataki special maki interno gambero con mandorle, e tonno scottato esterno 8pz

€ 12,00

Spicy salmon special interno gambero in crosta di mandorle, sopra tartare piccante 8 pz
Suzuki fumè maki interno gambero in crosta di mandorle avocado esterno branzino scottato

€ 12,00
€ 13,00

e salmon caviar 8pz

Rainbow maki interno salmone avocado,maionese;pesce misto esterno 8pz

€ 11,00

Black dragon maki gambero fritto, avocado,maionese; anguilla esterno 8pz

€ 12,00

Super salmon interno salmone e philadelphia, esterno tobiko salmone sfiammato 8 pz
Green tuna interno tonno e philadelfia, esterno

avocado, erba cipollina 8 pz

€ 10,00
€ 12,00

Ebitem plus interno gambero fritto, esterno salmone tartare, randella di fiordi zucca in tempura,

€ 12,00

ikura 8pz

Maki nature interno

salmone e avocado, esterno tonno e gambero crudo 8 pz

Chicken fry philadelfia pollo in tempura, philadelfia, esterno chips e salsa teriyaki

€ 13,00
8pz

King roll soft shell fritto, insalata maionese,tobiko esterno 8 pz grandi
Pink roll maki con sfoglia rosa in terno salmone gambero philadefia avocado 8 pz
Maki nido roll avvolto in pasta kataifi, con sopra tartare di salmone, e maionese piccante 5pz grandi
Venere roll riso nero,gambero con mandorle , avocado, philadelfia e tobikko 8pz
Maki olio caldo maki con pesce misto esterno scottato con olio caldo, erba cipollina

€ 10,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00

e salsa dello chef 8pz

Uramaki spicy tuna tartare di tonno,tabasco,maionese,avocado 8pz
Salmon fry maki salmone tempura,philadelfia 8 pz
Ebitem maki gamberoni fritti, maionese,avocado8 pz
Philadelfia sakè maki philadelfia,salmone,avocado 8pz
Philadefia vega philadelfia, tempura asparagi 8pz
Uramaki vega, cetrioli,avocado insalata 8pz

€ 11,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

Vegan maki interno verdure tempura philadelfia, esterno zucchine e crispy 8pz
Futumaki fritti

salmone, philadelfia gamberi,avocado 10pz

€ 10,00
€ 10,00

CHIRASHI ciotola di riso ricoperto con sashimi

Chirashi mix special pesce misto e avocado tagliato a cubetti,

€ 15,00

uova di salmone

Chirashi misto tonno, salmone, branzino, gambero rosso
Chirashi di salmone
Chirashi di anguilla

€ 12,00
€ 12,00
€ 14,00

PASTA E RISO SALTATI

Yakisoba di grano saraceno saltati con gamberi
Yaki udon saltati ai frutti di mare
Spaghetti di grana saraceno al tè verde e bottarga di muggine

Noodles in brodo ramen in brodo con pesce e verdure- o manzo e verdure

Riso nero al salto con pinoli capesante disidratato e fili di patate croccante
Riso con gamberi e verdure
Riso con gamberi alla thailandese
Spaghetti di soia con carne piccanti/o con gamberi e verdure
Spaghetti di riso con verdure e gamberi/o carne e verdure

Tagliatelle thai saltati con vitello, curry piccante

€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00

CUCINA pesce cotto e tempura

Tempura di branzino in salsa ponzu dolce
Tempura di verdure fior di zucca,patata dolce taro,radice di lotto,foglie shiso

Ebi tempura gamberoni tempura 5 pz

Gamberi al sale flambé gamberi speziati servito in crosta di sale al flambè
Gamberoni in nido di patate e salsa brown agrodolce

Gamberi al sale e pepe di sichuan
Gamberi alle verdure

Polpo alla piastra con salsa di anticucho e miso

Granchio Moleche al pepe di Sichuan

Filetto di branzino al vapore profumato di erba cipollina (120gr)
Branzino saltato con verdure pesce intero sfilettato

Salmon miso zuke salmone marinato al miso caramellato e cotto al forno

Scampi alla piastra in salsa orientale all'aglio e limone
Cosce di rane croccanti al pepe di Sichuan

€ 11,00
€ 8,00

€ 11,00

€ 10,00
€ 10,00

€ 7,00
€ 7,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00
€ 16,00

€ 12,00

€ 12,00
€ 10,00

CARNE

Chicken Don katsu cotoletta di pollo con panatura
Yakitori spiedini di pollo in salsa teriyaki
Straccetti di coscia di pollo alla kungpao piccante
Fettine di pollo marinato al curry in crosta di mandorle

Mini Peking Duck

€ 8,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 8,00

€ 12,00

Mono porzione Anatra laccata con pelle croccante servito con sfoglie calde, verdure julienne e salsa hoisin

Anatra al mango

€ 10,00

Anatra laccata dalla pelle croccante con mango fresco e glassa

Entrecôte di manzo alla piastra su salsa antichuco e miso
Vitello al pepe nero fresco

€ 12,00
€ 9,00

(Bocconcini di vitello al salto in salsa dello chef al pepe nero fresco)

CONTORNI

Misto di verdure saltate di stagione
Taro alla piastra patate profumate cinesi
Pak choi saltate coste cinesi saltate
Melanzane viola agro piccanti alla pechinese

*per fritture usiamo esclusivamente olio di arachidi
Tutti i pesci consumati a crudo sono preventivamente abbattuti o surgelati in origine secondo le normative
e in mancanza di prodotti freschi vengono utilizzati prodotti surgelati in origine o abbattuti
e conservati in sottovuoto presso Ns struttura

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00

