
CUCINA
Edamame 5

Edamame saltate con salsa di soia,
jalapeños e zenzero 1, 4, 12 5

Crocchette di patate e baccalà con uova, 
cipolla, coriandolo e maionese al lime 1, 2, 3, 4, 6, 9 6

Edamame profumate al tartufo e
sale maldon 4 5

Gyoza ripieni di manzo, maiale, cipollotto    e 
zenzero serviti con maionese al tartufo,
salsa teriyaki e katsuobushi 1, 3, 4, 12 9

Gyoza ripieni di anatra confit, pere e foie gras 
serviti con salsa tare e katsuobushi 1, 2, 4, 6 10

Tempura di gamberi e verdure miste 1, 10 15

Gyoza ripieni di astice marinato alla soia   
e mirin serviti con salsa al sesamo 1, 3, 4, 10, 12  13

Noodles saltati in padella con verdure,  
salsa di soia, zenzero, mandorle tostate e 
katsuobushi 1, 4, 7, 12 (con maiale, gamberi o pollo) 13

DAL SUSH I  BAR
Alghe wakame con semi di sesamo   
leggermente piccanti 4, 7 7

Ceviche di pesce bianco, crema di mais, 
gel al lime, cipolla rossa agrodolce 
e leche de tigre 4, 6, 8 14

Tiradito di pesce misto, salsa al latte di 
cocco e uova di salmone 6 15

Carpaccio di salmone, maionese allo  
shiso e gel al passion fruit 3, 6 12

Tartare di manzo, cetriolo e daikon in  
agrodolce, dressing al tartufo e meringa   
al miso 1, 4, 6, 12 15

Tataki di tonno, maionese al kimchi e  
succo di lime 3, 4, 6 14

16
Filetto di manzo alla brace e   
salsa yakiniku 1, 4, 12

17

Petto d’anatra affumicato, composta di 
miso e mandarino e scalogno in 
agrodolce 4

22
Astice alla brace e    
furikake mayo 3, 10

15
Calamaro marinato allo yuzu kosho 
verde, alghe e spugna al sesamo 1, 5, 12

6
Spiedino di filetto di manzo,   
yuzu kosho e cipollotto (1pz) 1, 12

4
Spiedino di pollo glassato alla salsa di 
soia e shishimi pepper (1pz) 1, 4, 12

15
Polpo in doppia cottura e maionese 
all’aglio arrosto 1, 3, 4, 5, 12

GR IGLIA  A  CARBONE G IAPPONESE
ROBATA GR ILL

Patata dolce, salsa peri peri e  
alga nori 4

Lattuga arrostita e dressing alla   
cipolla caramellata 1, 4, 12 5

Asparagi alla brace e salsa di soia  
dolce 1, 12 5

SASH IM I  & CRUD I
Sashimi di tonno (6pz) 6 11

Sashimi di salmone (6pz) 6 14

Sashimi mix deluxe (9pz) 5, 6, 10 23
tonno, salmone, ostrica, gambero

Gambero al naturale (1pz) 10 6

Ostrica al naturale (1pz) 5 5

Galletto disossato, marinato al  
tamarindo, dragoncello e lime 4 16



ALLERGENI: 1. Glutine, 2. Latticini, 3. Uova, 4. Solfiti, 5. Molluschi, 6. Pesce, 
7. Frutta con guscio, 8. Sedano, 9. Mostarda, 10. Crostacei, 11. Noci, 12. Soia

Prodotto vegetariano

4

Mini taco ripieno di pancia di  
maialino glassata, insalatina di porro  
e goma dressing (1pz) 1, 4, 12

5

Mini bao con maiale sfilacciato, 
verza, cipolla agrodolce e maionese 
alla sriracha (1pz) 1, 3, 4, 12

10

Mini bao con astice locale,   
lattughino, shiso e maionese  
al tartufo (1pz) 1, 3, 10, 12

4

Mini taco ripieno di tartare di  
tonno,  guacamole, crema al rafano e  
uova di salmone (1pz) 2, 6

5

Mini taco con tartare di salmone,  
cremoso al mango, gel al passion  
fruit e tobiko al wasabi (1pz) 6

N IG IR I  & G IÒ
Nigiri di tonno, salsa di soia e lardo di
Patanegra al cannello  1, 4, 6, 12 3

Nigiri di filetto di manzo, maionese al  
cumino e origano e uovo di quaglia fritto  3 5

Giò di tonno con foie gras scottato   
e salsa teriyaki  1, 6, 12 4

Giò di salmone con uovo di quaglia e 
tartufo nero  3, 4 5

TACOS & BAO

7
Gianduia, zenzero e mandorle 
tostate

SOBREMESA
7

Riso dolce aromatizzato al thè 
matcha e gelato al cioccolato  2

7

Cheesecake al cocco, crumble  
alle mandorle e crema al   
passion fruit  1, 2, 3, 7

20
Selezione di fruttini ripieni di gelato 
(per 2 persone)

4PZ

ROLLS
Uramaki ripieno di gambero in  
tempura di panko, avocado, cetriolo, 
maionese al lime e tobiko 1, 3, 10 7

Hosomaki avvolto in pasta kataifi 
ripieno di philadelphia e avocado, 
tartare di salmone, salsa teriyaki,  
maionese al lime e    
maionese spicy 1, 2, 3, 4, 6, 12 9

Uramaki ripieno di tonno e cipollotto 
arrosto, tartare di tonno piccante, 
maionese alla sriracha, tobiko wasabi  
e cipolla croccante 3, 4, 6 6

Uramaki ripieno di salmone e mango, 
pistacchio tostato e gel al lime 6, 11 8

Uramaki ripieno di anguilla giapponese 
e daikon in agrodolce, salmone  
flambato, tartare di gambero  
rosso e salsa gialla 1, 4, 6, 10, 12 7

Hosomaki in tempura di panko ripieno 
di anguilla giapponese e avocado, pico 
de gallo, lime e coriandolo 1, 6, 12 8

Uramaki ripieno di asparago e  
avocado, carpaccio di zucchina,  
maionese giapponese, salsa teriyaki e 
chips di patata viola 3, 4 5

Hosomaki ripieno di pesce bianco ed 
erba cipollina, tartare di gambero  
rosso, maionese al tartufo e   
foie grass scottato 1, 3, 4, 6, 10 9

Hosomaki ripieno di gambero in tem-
pura, philadelphia, gambero  
crudo e salsa teriyaki 1, 2, 4, 10, 12 7


