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ANTIPASTI
01. *Insalata di mare
02. Edamame (fagioli di soia) 
03. *Polpo con rucola
04. Goma wakame (alghe fredde)
05. Involtino primavera
06. *Involtini vietnamita 
07. Wanton fritti 
08. Nuvole di gambero 
10. Chele di granchio fritte 
10A. Patatine fritte
11. Ravioli di carne al vapore 
11A. Ravioli di carne brasati 
13. Shao mai (carne e gamberi)
14. Ravioli di verdure al vapore
15. Pane cinese al vapore 
15A.Pane cinese fritto 
16. *Gamberi interi scottati
ZUPPE
17. Zuppa di pollo e mais
18. Zuppa di granchio e asparagi
19. Zuppa agropiccante
20. Zuppa di wanton
20a.Zuppa di miso
RISO / PASTA 
21. Riso alla cantonese 
22. Riso con verdure 
23. Riso con gamberi 
24. Riso thailandese 
25. Riso al curry con pollo 
28. Spaghetti di soia con gamberi 
29. Spaghetti di soia con carne
      piccante 
30. Spaghetti di soia con frutti di 
      mare
31. Spaghetti cinesi in salsa con 
      aglio
32. Spaghetti di riso con gamberi

33. Spaghetti di riso con manzo e
      curry
34. Spaghetti di riso con frutti di 
      mare
36. Spaghetti cinesi con gamberi 
37. Spaghetti cinesi con manzo e 
      curry
38. Spaghetti cinesi con frutti di 
      mare
39. Ramen saltati con verdure
40. Ramen saltati con manzo
41. Udon saltati con verdure
42. Udon saltati con gamberi
43. Gnocchi di riso con verdure 
44. Gnocchi di riso con maiale 
PASTA ITALIANA 
45. Linguine con frutti di mare
45A. Linguine con astice
46. Penne al ragù
47. Gnocchi al pomodoro

POLLO     
50. Pollo con le mandorle 
51. Pollo con anacardi 
52. Pollo in agrodolce 
53. Pollo al limone 
54. Pollo in salsa piccante 
55. Pollo con bambù e funghi 
56. Pollo con patate 
59. Pollo fritto
MANZO
60. Manzo con porri e zenzero 
61. Manzo con peperoni 
63. Manzo al sha-cha 
65. Manzo con bambù e funghi 
67. Manzo con verdure 
68. Manzo al curry 
69. Manzo con asparagi 

MAIALE
70. *Costine di maiale sale e pepe 
71. *Costine di maiale fritte 
72. *Costine di maiale in agrodolce 
73. Maiale con porri e zenzero 
74. Maiale in salsa piccante 
75. Maiale con bambù e funghi 
76. Maiale con patate 

ANATRA     
77. *Anatra arrosto 
78. *Anatra all’arancia 
79. *Anatra bambù e funghi

FRUTTI DI MARE
80. Gamberi con porri e zenzero 
80A. Gamberi  sale e pepe
82. Gamberi in agrodolce
83. Gamberi al limone 
84. Gamberi in salsa piccante
85. Gamberi con bambù e funghi 
87. Gamberi con asparagi 
88. Gamberi al curry 
89. Gamberi fritti 
90. Calamari fritti 
91. Calamari in salsa piccante 
92. Calamari sale e pepe 
93. *Frutti di mare con bambù, 
        funghi e porri
94. *Fritto misto di pesce 
95. *Cozze saltate

VERDURE E TOFU
100. Taro saltato 
101. Verdure miste saltate 
102. Fagioli di soia (edamame)
        saltati
103. Bambù e funghi saltati 

104. Germogli di soia saltati 
106. Tofu in salsa piccante 
107. Tofu stufato 
108. Tofu con verdure 
110. Melanzane stufate 
111. Verdure miste grigliate 
112. Indivia belga grigliata 
113. Insalata mista

PIASTRA E PIATTI EXTRA
120. *Grigliata mista di pesce
121. *Pesce spada
121a.*Salmone 
122. *Gamberoni
123. *Cozze verdi
124. *Seppie 
125. *Branzino alla griglia
125a.*Branzino al cartoccio
126. Grigliata mista di carne
127. Manzo
128. Maiale
129. *Arrosticini di agnello 
130. *Carrè di agnello alla griglia
131. Petto di pollo alla griglia
132. Cotoletta di pollo alla milanese
133. Cotoletta di manzo alla 
        milanese
__________________________________
_
I piatti contrassegnati da  * sono ordinabili 
una sola volta per persona.
__________________________________
Si prega di non sprecare il cibo, 
eventuali eccessi saranno conteggiati 
nel conto come su prezzo listino.
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  TARTARE (una sola scelta, ordinabile 1 volta)
  201. *Tartare di salmone
  202. *Tartare di tonno
  203. *Tartare di branzino 
  204. *Tartare mista
  205. *Tartare salmone e avocado
  NIGIRI   2pz   
  206. Nigiri salmone
  207. Nigiri tonno
  208. Nigiri branzino 
  209. Nigiri anguilla
  210. Nigiri polpo
  211. Nigiri surimi 
  212. Nigiri avocado
  213. Nigiri gambero cotto
  214. Nigiri gambero rosso
  GUNKAN   2pz  
  215. Gunkan tobiko
  216. Gunkan salmone e philadelphia
  217. Gunkan tonno
  218. Gunkan branzino
  219. Gunkan wakame
  220. *Gunkan uova di salmone
  HOSOMAKI   6pz  
  221. Hosomaki salmone 
  222. Hosomaki tonno
  223. Hosomaki gambero cotto
  224. Hosomaki surimi
  225. Hosomaki anguilla
  226. Hosomaki wakame
  227. Hosomaki cetriolo
  228. Hosomaki daikon 
  229. Hosomaki avocado
  URAMAKI   8pz  
  230. Tiger roll 
      (tempura di gambero, salmone, maionese, 
       salsa teriyaki)
  231. Dragon roll
      (tempura di gambero, philadelphia, avocado, tobiko) 
  232. California roll
      (surimi, avocado, philadelphia, sesamo) 
  233. Salmon california roll 
      (salmone, avocado, philadelphia,sesamo) 

234. Rainbow roll 
      (daikon, surimi, salmone, tonno, avocado, 
       gambero cotto, branzino) 
235. Spicy salmon 
      (tartare di salmone piccante, sesamo) 
236. Spicy tuna
      (tartare di tonno piccante, tobiko)
237. Vegetariano
      (carote, cetrioli, daikon, avocado, sesamo) 
238. Wakame roll
      (goma wakame, avocado, tobiko) 
239. Salmon avocado roll
      (salmone, avocado, sesamo) 
240. Tuna avocado roll
      (tonno, avocado, sesamo) 
241. Unagi roll
      (anguilla, avocado, surimi) 
242. Roll tonno cotto
      (tonno cotto, cetrioli, sesamo, salsa teriyaki, chips) 
243. Roll salmone cotto
      (salmone cotto, cetrioli, sesamo, salsa teriyaki, chips)
244. Ebiten roll 
      (tempura di gambero, sesamo, salsa teriyaki, chips)
FUTOMAKI   5pz  
245. California futomaki
      (surimi, avocado, cetrioli, philadelphia) 
246. Tuna futomaki 
      (tonno, cetrioli, avocado, surimi) 
247. Salmon futomaki
      (salmone, cetrioli, avocado, philadelphia) 
248. Ebiten futomaki 
      (tempura gambero, avocado, cetrioli,
       maionese) 
249. Vegetarian futomaki 
      (carote, cetriolo, avocado, daikon) 
TEMAKI   1pz  
250. Yasai temaki 
       (avocado, cetriolo, maionese) 
251. Salmon temaki 
       (avocado, salmone, tobiko) 
252. Tuna temaki

       (avocado, tonno, sesamo) 

253. Ebiten temaki 
       (tempura di gambero, avocado, salsa teriyaki) 
254. California temaki 
       (surimi, avocado, cetriolo) 
254a. Surimi tobiko temaki
       (surimi, maionese, tobiko)
255. Tori katsu temaki 
       (cotoletta di pollo impanata, lattuga, maionese, 
        salsa teriyaki) 
256. Unagi temaki
       (anguilla, lattuga, sesamo, salsa teriyaki) 
SASHIMI   9pz   (una sola scelta, ordinabile 1 volta)     
257. *Sashimi di salmone
258. *Sashimi di tonno
259. *Sashimi di branzino
260. *Sashimi misto
TATAKI (una sola scelta, ordinabile 1 volta) 
261. *Tataki di salmone
262. *Tataki di tonno 
PIATTI SPECIALI GIAPPONESI
274. *Tempura di gambero
275. *Tempura mista di verdure
        (patate, zucchine, carote, melanzane)
276. *Yakitori
        (spiedini di pollo alla griglia con salsa teriyaki e 
         sesamo) 
278. *Ikayaki 
       (spiedini di calamari alla griglia con salsa teriyaki e
        sesamo
279. *Yaki ebi
       (spiedini di gamberi alla griglia con salsa teriyaki e
        sesamo)
___________________________________
I piatti contrassegnati da  * sono ordinabili 
una sola volta per persona.
__________________________________
Si prega di non sprecare il cibo, eventuali eccessi 
saranno conteggiati nel conto come su prezzo listino.


