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ANTIPASTI FREDDI
ANTIPASTI CALDI

Eventuale presenza di allergeni nei piatti
preparati e somministrati da questo ristorante
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
1. Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e
prodotti derivati.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
8. Frutta a guscio, vale a dire:
mandorle (amygdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana),
noci (Juglansregia),
noci di acagiù (Anacardium occidentale),
noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch],
noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
pistacchi (Pistacia vera),
noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro derivati.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori
a 10mg/Kg.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ZUPPE
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CARPACCI
TATAKI - SCOTTATI
SPECIAL ROLL
GUNKAN
SUSHI NIGIRI ALLA CARTA
CALIFORNIA ROLL
TEMAKI
SUSHI
SASHIMI
PASTA
RISO
FRITTURE LEGGERE
VERDURE

In caso di allergie alimentari
Il cliente consumatore, è invitato a dichiarare le proprie
patologie allergeniche, al momento dell’ordinazione.
In the case of food allergies
The consumer is invited to declare thier allergenic diseases
at the time of ordering.

SECONDO DI PESCE
SECONDO DI CARNE
BEVANDE
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ANTIPASTI FREDDI

ANTIPASTO DELLO CHEF
assaggio misto per due persone
€ 30

AVOCADO CON GAMBERI
bocconcini di avocado con gamberi rossi di Mazara del Vallo
in salsa ponzu
€7

salmone in 4 stili
gunkan con tartar piccante e caviale, nigiri scottato, carpaccio
con salsa ponzu e philadelphia avvolto da salmone
€ 10

ricci di gamberi
gamberi in salsa di mela verde ricoperti di
croccantini di patate dolci
€7

tartar mista
branzino, tonno, salmone con salsa ponzu
all’olio e.v.o. di Mazara del Vallo
€9

bocconcini di salmone e tonno
bocconcini di riso avvolto da pesce ed anguilla
con topping di avocado e caviale
€9

Cruditè
scampi
ostriche
gamberi rossi di Mazara del Vallo
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€ 3 cad
€ 3 cad
€ 3 cad

ANTIPASTI CALDI

edamame
baccelli di soia
€5

ebi fry al kataifi
gamberoni avvolti con pasta kataifi, fritti,
serviti con salsa guacamole
€9

capesante AL kataifi
servite con salsa guacamole
€9

samurai sticks
ai gamberi
€8

“kaomi” roll
avocado zucchine carote e surimi
€7

wantan fritti
fagottini farcito di gamberi
€4

ravioli
ravioli di carne
ravioli di gamberi e carne
ravioli di soli gamberi con pastella di fecola di patate
ravioli di branzino

€4
€5
€5
€5
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CARPACCI

carpaccio di ricciola
con semi di sesamo, salsa ponzu e olio e.v.o. di Mazara
€9
carpaccio di branzino
con semi di sesamo, salsa ponzu e olio e.v.o. di Mazara
€9

carpaccio di pesce misto leggermente scottato
con tobiko
€ 14

carpaccio di salmone con salsa di sesamo
€8

carpaccio di gamberoni rossi
“carabinieros” e avocado
con salsa ponzu e olio e.v.o di Mazara
€ 15

carpaccio di tonno
con tartar e “shichimi” piccantino
€ 12

4

TATAKI - SCOTTATI

tonno impanato ai semi di sesamo		

€ 15

ricciola impanata ai semi di sesamo		

€ 15

salmone impanato ai semi di sesamo		

€ 14

tonno al pistacchio				€ 15
ricciola al pistacchio				€ 15
salmone al pistacchio				€ 14

toro tataki (tonno scottato)			

€ 13

SAKE TATAKI (salmone scottato)		 € 12

Shime SABA
sgombro marinato servito con salsa taiyo
€8

carpaccio di angus
leggermente scottato servito con ponzu e wasabi
€ 10

i tataki di pesce sono serviti con salsa Taiyo all’olio e.v.o., tuorlo, wasabi, salsa di soia e spezie
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ZUPPE

misoshiru
zuppa di soia,
con erba cippolina, alghe e tofu
€2

pekin soup
zuppa agropiccante con carote, piselli, bambu,
uova e tofu
€4

wantan soup
zuppa di tortellini ripieni di gamberi e carne
€5

koko soup
zuppa con polpa di granchio, carote,
funghi, rapa bianca al gusto di cocco
€7

kaisen miso
zuppa di miso con salmone marinato, vongole,
gamberi, scampi, granchio, alghe, tofu, erba cippolina
€8
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INSALATE

salmon salada
di salmone crudo, alghe, belga
€ 10

maguro salada
di tonno crudo, alghe, belga
€ 12

insalata di mare
con polpo, polpa di granchio King Crab, gamberi,
salmone marinato, alghe e insalata belga
€8

insalata
con salmone marinato
€7

kani salada
insalata con polpa di granchio King Crab
€7

goma wakame
insalata di alghe leggermente piccante con sesamo
€7

Wakame
insalata di alghe con sesamo
€6
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SPECIAL ROLL

carabinieros roll
gamberoni rossi Carabinieros, philadelphia e avocado avvolto
da tartar di salmone piccante con topping di fior di zucca fritta
e salsa teriyaki
€ 18

ASTICE ROLL
1/2 Astice al vapore, tobiko, avocado e maionese
€ 17

scampo roll
scampo crudo, maionese, tobiko, avocado e salsa teriyaki
€ 12

green dragon roll
salmone cotto e anguilla avvolto da avocado con salsa teriyaki
€ 15

black dragon roll
avocado e salmone avvolto da fettine di anguilla con salsa
teriyaki
€ 18

crispy dragon roll
tempura di gamberoni, maionese e polpa di granchio King
Crab avvolto da frittura di kataifi con salsa Guacamole
€ 16

ebi fry roll
gamberoni impanati e avocado ricoperto di
pan grattato ai sette spezie con salsa tontsu
€ 12
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SPECIAL ROLL

salmon roll
avocado e salmone avvolto da salmone
con tartar di salmone piccante
€ 14

hamachi roll
avocado e ricciola avvolto da ricciola
con tartar di ricciola piccante
€ 15

tuna roll
avocado e tonno avvolto da tonno
con tartar di tonno piccante
€ 15

mango roll
avocado polpa di granchio King Crab maionese ebiten
avvolto da fettine di mango e salsa
€ 15

sammy roll
salmone e mango avvolto con tartar di salmone al mango
€ 15

exotic roll
ebiten di gamberoni guarnito con tartar di salmone piccante,
tobiko e salsa teriyaki
€ 10

tiger roll
ebiten di gamberoni avvolto con salmone guarnito con ikura
€ 12
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SPECIAL ROLL

rainbow roll
surimi ed avocado avvolto da un mix di pesce con tobiko
€ 15

rainbow’s alter ego
tempura di branzino, avocado, polpa di granchio King Crab
maionese avvolto da un mix di pesce
€ 16

benny roll
avocado, surimi e philadelphia avvolto con salmone,
guarnito con alghe piccanti e ikura
€ 14

miami roll
gamberi rossi di Mazara crudi e alghe piccanti avvolto
da salmone e avocado guarnito con tobiko
€ 15

fritto maki 4 pezzi
avocado, surimi, salmone, philadelphia e tobiko
con salsa teriyaki
€6

mini fritto maki
al salmone e philadelphia con salsa teriyaki
€5

mini fritto roll caprioccioso
al salmone e philadelphia fritto guarnito con tartar di salmone
piccante e salsa teriyaki
€ 10
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GUNKAN
gunkan misto
5 pezzi
uova di salmone, polpa di granchio, ricciola piccante
gambero zucchine, tartar di gamberi crudi
€ 15

2 pezzi
polpa di granchio avvolto da salmone
uova di salmone avvolto da salmone
salmone piccante avvolto da salmone
uova di quaglia e ikura avvolto da salmone
tartar di tonno piccante avvolto da tonno
tartar di ricciola piccante avvolto da ricciola
tartar di gamberi crudi
tartar di gambero cotto avvolto da zucchine
€6

NIGIRI SUSHI ALLA CARTA
2 pezzi

salmone
branzino
polpo
ricciola
tonno		
ventresca di tonno
gambero cotto
gambero crudo
anguilla
gambero rosso crudo

salmone arancia
scampi caviale tobiko
capesante in pasta kataifi
gamberoni in pasta kataifi

sake
suzuki
tako
hamachi
maguro
toro
ebi
amaebi
unagi
mazara no amaebi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,6
2,6
2,6
2,8
2,8
3
2,8
3
4
5

€
€
€
€

3,2
7
8
8
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CALIFORNIA ROLL
8 pezzi
- con surimi e avocado
- con salmone e avocado
- con tonno e avocado
- con gamberi fritti e avocado
- con gamberi crudi e avocado
€5

PHILADELPHIA ROLL
8 pezzi
- con salmone avocado philadelphia
- con tonno avocado philadelphia
- con gamberi fritti philadelphia
€5

URAMAKI
8 pezzi
- Ebi maki ai gamberi fritti
- con spicy salmone
- con spicy tuna
- con avocado
- con asparagi
€5
- Ebiten maki con gamberoni fritti
€6
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HOSOMAKI
6 pezzi
- Hosomaki al tonno e salmone
- Sakemaki al salmone
- Tekkamaki al tonno
- Kappamaki ai cetrioli
€4

TEMAKI “LAMBO”
temaki “lambo” al tartar di salmone
con philadelphia, arachidi, salsa teriyaki piccante,
avvolto da pastella di riso
€6
temaki “lambo” ebi ten
con philadelphia, arachidi, salsa teriyaki piccante,
avvolto da pastella di riso
€7

CLASSIC TEMAKI
- salmone, insalata e sesamo
- spicy salmon
- tartar di salmone piccante
- spicy tuna
- tonno e sesamo
€ 3,5
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SUSHI
sushi misto “A”
22 pezzi
salmone, tonno, ricciola, branzino, anguilla, gamberi cotti,
gramberi crudi, california roll al salmone, gunkan ikura e
gunkan salmone
€ 25

sushi misto “B”
15 pezzi
salmone, tonno, branzino e gamberi cotti
€ 18

sushi misto “C”
12 pezzi e 6 maki
salmone, tonno e california roll al salmone
€ 15

sushi maki e gunkan
20 pezzi
8 pezzi special roll, 2 pezzi california,
2 pezzi involtino di salmone philadelphia,
3 pezzi gunkan, 5 pezzi sushi
€ 30

sushi misto “E”
11 pezzi
salmone arancio, salmone, tonno, branzino, ricciola, anguilla,
capesante, gambero rosso curdo,
gunkan salmone, ostrica, scampo crudo,
€ 19

chirashi
riso ricoperto da sashimi
€ 14

yaki sushi
9 pezzi
sushi cotto:
salmone, branzino e gamberi
€ 15
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SASHIMI

sashimi misto
18 fette
€ 16

sashimi di salmone
18 fette
€ 14

sashimi di tonno
12 fette
€ 14

sushi sashimi per due persone
con un insalata di mare
€ 50

sushi sashimi large
9 pezzi sushi, 18 fette sashimi, 6 pezzi maki e 1 pezzo gunkan
€ 26

sushi sashimi
7 pezzi sushi, 9 fette sashimi, 6 pezzi maki
€ 18

tempura sushi e sashimi
9 pezzi sushi, 15 fette sashimi, 6 pezzi maki,
tempura di gamberoni e verdure
€ 25
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PASTA

yaki udon Gamberi Verdure
pasta udon saltato con gamberi, verdure e uova
€ 10

yaki udon braNzino zucchine
pasta udon saltato con branzino, zucchine e uova
€ 10

nabe yaki udon
pasta udon bollita in pentola di terra cotta
con uovo, funghi, gamberi, alghe e tofu
€9

happo udon / soba
pasta udon / pasta soba in umido con
pesce misto
€ 10

RISO
yaki meshi
con prosciutto e uovo
€4

kaisen meshi
con gamberi, capesante, vongole e verdure
€ 10

sakura meshi
con salmone, uovo e verdure
€6

yasai meshi
con verdure miste
€4

KIN Meshi
riso al giallo d’uovo con croccantini di
patate dolci e pinoli
€8
yaki soba misto mare
pasta soba saltato con branzino gamberi zucchine
e uova
€ 12
riso al pollo
con verdure e pinoli, aromatizzato alla birra
€8

spaghetti di riso
con gamberi uova e verdure
€6

spaghetti di soia
con gamberi e verdure
€6
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gnochi di riso coreani
con gamberi e verdure
€6

riso bianco
€2

FRITTURE LEGGERE

VERDURE

tempura mista
frittura di gamberoni e verdure in pastella
€ 10
xiao bai cai saltate
€5

ebi tempura
frittura di gamberoni in pastella
€ 12

YASAI NO TEMPURA
frittura di verdure in pastella
€6

ebi shinjo
polpette di gamberi fritti
€7

tori no kara age
bocconcini di coscia di pollo fritti
€6

verdure miste saltate
€5

germogli di soia con julienne di carote
€5

tofu e verdure saltate
€5

kong xin cai saltate
€6

pesce fritto
bocconcini di pesce bianco fritti
€8
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SECONDO DI PESCE

astice con pan giapponese grattugiato
croccante ai porri e zenzero
€ 30

capesante grigliate
servito su letto di asparagi con salsa abalone
€ 10

filetto di anguilla
al forno
€ 12

filetto di branzino
allo zenzero e verdure
€ 10

filetto di branzino
alla griglia
€9

gamberi al sale pepe
€9

gamberi in salsa chilly
€9
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SECONDO DI PESCE

fior di branzino fritto
alla salsa arancio
€ 10

salmone alla griglia
€ 12

salmone e asparagi
in salsa teriyaki
€ 10

spiedini di salmone
in salsa teriyaki
€7

spiedini di gamberi e anelli di calamari
in salsa teriyaki
€9

tonno marinato al forno
€ 12

Scampi alla griglia
€ 15
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SECONDO DI CARNE

ANGUS e verdure
piccantino
€ 17

filetto kobe
€ 50
su prenotazione

manzo alla coreana
su piastra con spezie “shichimi” e salsa
€ 16

20

coscia di pollo alla griglia
con mandorle e anacardi
€9

angus in salsa teriyaki
con asparagi
€ 17

anatra arrosto
€8

pollo in salsa gong bao
in salsa piccante con arachide
€6

manzo in salsa chily
€8

yakitori spiedini di pollo
in salsa teriyaki
€6

BEVANDE

Menabrea alla spina media
Menabrea alla spina piccola

€5
€3

Asahi grande 2 Lt
Asahi
Kirin
Kirin piccola
Sapporo grande
Sapporo
Tsintao

€
€
€
€
€
€
€

Acqua 0,50 Lt
Tè Verde
Tè Jasmin

€ 1,5
€ 1,5
€ 1,5

Coca - cola / zero / light
Fanta
Sprite

€3
€3
€3

Tè pesca
Tè limone

€2
€2

Sake caldo grande
Sake caldo piccolo

€7
€4

20
4,5
4,5
2,5
6
4,5
4,5

DESERT
Dolce fresco del giorno
Sorbetto al limone
Gelato
(Tè verde - Riso - Rosa - Limone - Crema - Chioccolato - Fragola)

€7
€ 4,5
€4

Dolce giapponese “Mochi”

€4

Macedonia fresca
Ananas fresca
Mango Tailandese
Melone
Fragole

€
€
€
€
€

				Coperto

6
4,5
5
4,5
4,5

€3

* In base alla stagione e alla reperibilità del prodotto, alcuni prodotti possono essere surgelati o congelati
** Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto al trattamento di bonifica preventiva,
21
confome alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004

