


Elenco A- ALLERGENI
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, 
orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a)  Sciroppo di glucosio a base di grano, incluso destrosio [1] 
b)  Maltodestrine a base di grano [1]
Sciroppi di glucosio a base di orzo 
Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 
di origine agricola.

2.  Crostacei e prodotti a base di crostacei 
3.  Uova e prodotti a base di uova 
4.  Pesce e prodotti a base di pesce tranne: 

a)  gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o 
caretenoidi 
b)  gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino 

5.  Arachidi e prodotti a base di arachidi 
6.  Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a)  olio e grasso di soia raffinato [1]
b)  tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia 
c)  oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia 
d)  estere di stanolo vegetale prodotto da sterolo di olio vegetale a base di soia.

7.  Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a)  siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol e di origine agricola
b)  lattiolo

8.  Frutta a guscio, vale a dire: mandorle ( Amygdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù ( anacardium 
occidentale), noci di pecan {Carya illinoinensis (Wangenh) K.Koch}, noci del 
Brasile (Bartholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci 
del Queendland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a 
guscio utilizzata pe la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola
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 o 10mg/
litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti 
pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13.  Lupini e prodotti a base di lupini.
14.  Molluschi e prodotti a base di molluschi.

[1] E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito 
non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dell’Autorità per il 

prodotto di base da cui sono derivati.

I PIATTI SEGNATI CON QUESTO 
SIMBOLO SONO VEGETARIANI 

I PIATTI SEGNATI CON QUESTO 
SIMBOLO SONO PICCANTE



Pane cinese (al  pz) 
Chinese bread
farina, lievito

Wanton fritti* 
Fried wanton 
farina, carne di maiale

Toast di gamberi con 
sesamo*
Fried toast with sesame 
pane, pesce, gamberi, sesamo, maiale

Ravioli alla griglia*
Grilled dumplings with 
meat 
farina, verza, carne di maiale, 
zenzero, salsa di soia, cipolline

Ravioli di verdura
Steamed dumplings with 
vegetables
farina, verza, bambù, spaghetti di 
soia

Involtini primavera
Fried spring roll 
farina, verza, carote, cipolle, carne di maiale

Nuvolette di drago*
Shrimp chips 
fecola di patate, aroma artificiale di gamberi

Ravioli misti*
Dumplings mixture 
ravioli di carne, di verdure, di gamberi, xiaomai

Xiao mai di 
gamberi*
Shrimp Xiao Mai
farina, gamberi, carne di maiale, 
pesce

Involtini freschi 
Steamed spring roll 
farina, gamberi, zucchine, germogli di soia

Alghe fritte
Fried seawead

alghe, sale

Antipasto caldo 
assortito cinese*
involtini wanton verdura nuvolette

Ravioli cinesi al 
vapore*
Steamed dumplings with meat 

farina, verza, carne di maiale, zenzero,
salsa di soia, cipolline

面包

炸馄饨

炸土司

锅贴菜饺

炸春卷

炸虾片

什锦蒸饺

烧卖

鲜春卷

炸海菜

什锦热盘

蒸饺

0.30€

 1.50 € 

  3.00 € 

 3.30 €  3.00 € 

 1.80 € 

 1.50 € 

 3.30 € 

 3.50 € 

 3.30 € 

 3.00 € 

 4.00 € 

 3.00 € 

ANTIPASTI / STARTERS
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Ravioli di 
gamberi* 
Shrimp dumplings
farina di riso, gamberi, carote

Zuppa di mais con 
pollo* 
Soup with chicken and mais 
mais, pollo, uova, fecola di patate

Capellini in brodo con 
pollo e verdure* 
Noodles soup with meat and vegetables
pollo, germogli di soia, lattuga, bambù

Zuppa di tou-fu con 
verdure 
Tou-fu soup with vegetables 
toufu, lattuga

Insalata con 
gamberi* 
Salad with shrimps 
insalata, gamberi, carote, maionese, 
pomodoro

Zuppa alla pechinese* 
(agropiccante)
Hot and sour soup 
bambù, funghi cinesi, pollo, tou-fu, uova, fecola 
di patate

Zuppa alla pechinese* 
(agropiccante)
Hot and sour soup 
bambù, funghi cinesi, pollo, spaghetti di soia

Zuppa con frutti di 
mare*
Soup with seafood
uova, polpa di granchio, gamberetti, calamari

Capellini in brodo ai tre 
sapori di mare* 
Noodles soup with seafood
frutti di mare, germogli di soia, bambù

Insalata con 
pollo* 
Salad with chicken
insalata, pollo, carote, maionese, 
pomodoro

Insalata mista con 
mais 
Mixed vegetable salad 
insalata, mais, carote, pomodoro

Zuppa di wanton*
Wanton soup
farina, carne di maiale, verdure

Zuppa di granchio con 
asparagi*
Crab soup with asparagus
surimi di granchio, asparagi, uova, fecola di 
patate

虾饺

玉米汤

什锦汤面蔬菜豆腐汤

虾仁沙拉

酸辣汤双冬粉丝汤

海鲜汤

三鲜汤面

鸡丝沙拉 什锦沙拉

馄饨汤

芦笋蟹肉汤

3.50€

   3.00 € 

 4.00 €   3.00 € 

 3.00 € 

 3.00 €  3.00 € 

 3.50 € 

 4.50 € 

 3.00 €  2.70 € 

  3.00 € 

 3.50 € 

ZUPPE / SOUP
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Spaghetti con frutti di 
mare alla piastra*
Noodles with seafood on iron plate
frutti di mare, zucchine, germogli di soia, carote
cipolla

Riso saltato speciale* 
Special fried rice
carote, zucchine, gamberi, pollo, carne di maiale, 
uova, salsa di soia

Gnocchi cinesi con 
verdure
Fried rice cake with vegetables 
carote, zucchine, bambù, cipolla

Spaghetti di riso al 
curry	
Fried rice vermicelli with curry 
cipolla, curry, germogli di soia, carote, zucchine, 
uova

Fettuccine saltate con 
carne e verdure*
Noodles with meat and vegetables
carote, zucchine, carne di maiale, germogli di soia
cipolla

Spaghetti di soia con 
carne* (piccante)

Rice vermicelli with meat  
carne di maiale, aglio, zenzero, cipolla

Riso nero saltato con 
gamberi*
Fried black rice with shrimps
riso nero, gamberi, calamari,  germogli di soia, 
carote, bambù, uova

Riso saltato alla 
cantonese
Fried rice of cantonese
piselli, prosciutto, uova

Fettuccine alla piastra 
con gamberi*
Noddles with shrimps on iron plate
gamberi, carote, zucchine, germogli di soia, cipolla

Spaghetti di soia con 
gamberi verdure
Soy vermicelli with vegetables and shrimps on 
iron plate
carote, zucchine, gamberi

Spaghetti di soia con 
verdure
Soy vermicelli with vegetables 
bambù, carote, zucchine

Spaghetti di riso con 
gamberi e verdure*
Fried rice vermicelli with shrimps and 
vegetables
carote, zucchine, germogli di soia,  gamberi, uova

铁板海鲜面

特别炒饭

炒年糕咖喱粉干

肉丝炒面

肉末粉丝

炒黑米饭

广东炒饭

铁板面

什锦海鲜粉丝什锦粉丝

虾仁粉干

 4.50 € 

  4.00 € 

 3.80 €  3.50 € 

 3.50 € 

3.80 € 

 5.00 € 

 3.00 € 

 4.00 € 

 4.00 €  3.50 € 

 3.80 € 

PASTE E RISO / NOODLES AND RICE
27A
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26 27
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343332
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Riso saltato con verdure 
miste
Fried rice with vegetables
germogli di soia, carote, zucchine, uova

Pollo con mandorle
Chicken with almonds 
pollo, mandorle, bambù

Pollo in salsa curry
Chicken with curry
pollo, piselli, curry, cipolline

Pollo con bambù e 
funghi
Chicken with bamboo and mushrooms 
pollo, bambù, funghi

Riso al curry
Fried rice with curry
riso, curry, piselli, uova

Pollo con pinoli 
Chicken with pine nuts
pollo, carote, zucchine, pinoli, funghi

Pollo con asparagi
Chicken with asparagus 
pollo, carote, asparagi

Riso saltato con pollo* 
Fried rice with chicken 
riso, pollo, piselli, uova

Pollo con anacardi 
piccante 
Chicken with cashew nuts 
pollo, anacardi, salsa di soia

什锦炒饭

杏仁鸡丁

咖喱鸡片双冬鸡片

咖喱炒饭

松子鸡丁

毛芦鸡

鸡丝炒饭

酱爆鸡丁

3.00€

  4.70 € 

4.70 €  4.70 € 

3.00 € 

 4.70 € 

4.70 € 

 3.00 € 

 5.00 € 

POLLO* / CHICKEN*
39 39A

42A4241

40

Riso saltato con 
gamberetti*
Fried rice with shrimps 
gamberi, piselli, uova

Riso con ananas e 
pinoli* 
Fried rice with pineapple 

and  pine nuts

riso, ananas, pinoli, uova

Riso bianco
Steamed rice  
riso bianco al vapore

Riso croccante con 
gamberi e verdure 
miste
Grilled	rice	with	shrimps	and	

vegetables	

ciotola di riso croccante, gamberi, 
carote, zucchine, germogli di soia

虾仁炒饭 菠萝松子饭 白饭 什锦虾仁锅巴3.20€  3.50 €  1.50 €  3.80 € 

36 37

35

3836A

34A 35A



Pollo alla kongpao
(piccante) 
KongPao chicken 
pollo, carote, peperoni, arachidi, bambù

Pollo fritto 
Fried chicken
pollo, farina di grano

Pollo con gamberi e 
funghi
Chicken with shrimps and mushrooms 
pollo, gamberi, funghi cinesi, bambù

Pollo in salsa agrodolce
Chicken in sweet and sour sauce 
pollo, peperoni, ananas

Pollo in salsa di soia
(piccante)
Chicken in soy sauce 
pollo, peperoni, cipolla

Pollo al limone
(fritto) 
Chicken with lemon
pollo fritto, limone

Pollo al limone
(non fritto) 
Chicken with lemon
pollo, limone

Fette di pollo alla griglia
Grilled chicken steak 
fette di pollo, sale

Pollo alla piastra 
Chicken on iron plate 
pollo, cipolline, funghi neri

Pollo con ananas 
Chicken with pineapple
pollo, ananas

Pollo con patate
Chicken with potatoes
pollo, patate, salsa di soia

宫爆鸡丁

五香鸡块

炒三丁

糖醋鸡豉椒鸡丁

柠檬鸡 柠檬鸡

鸡排

铁板鸡

菠萝鸡片

土豆鸡

4.70€

 4.70 € 

  5.00 € 

 4.70 €  4.70 € 

4.70 € 4.70 € 

5.00 € 

 5.00 € 

 4.70 € 

 4.70 € 

43 45 45A

49A

52

50

51

4846 47

49

Pollo fritto in salsa 
cinese(piccante)
Fried chicken in Chinese sauce 
pollo, cipollini, aglio, salsa di soia

油淋鸡  5.00 € 

53



MANZO*/ BEEF*

Manzo con patate
Beef with potatoes
manzo, patate, salsa di soia

Fornelletto di manzo con salsa 
cinese*
Beef with Chinese sauce 
manzo, carote, piselli, bambù

Manzo con bambù e 
funghi
Beef with bamboo and mushrooms
manzo, bambù, funghi cinesi

Manzo in salsa di soia
Beef in soy sauce
manzo, peperoni, salsa cinese piccante, cipolla

Manzo con cipollini 
verdi
Beef with spring onions
manzo, cipollini, zenzero

Manzo con asparagi
Beef with asparagus

manzo, asparagi, carote

Manzo piccante con 
verdura mista 
Spicy beef with vegetables 
manzo, bambù, zucchine, salsa piccante, carota

土豆牛肉

砂锅牛肉

双冬牛肉

豉椒牛肉

葱爆牛肉

芦笋牛肉

辣子牛肉  5.00 € 

 5.50 € 

 5.50 € 

 5.00 € 

 5.30 € 

 5.00 € 

 5.50 € 

Manzo al curry
Beef with curry 
manzo, piselli, cipolla, curry

Vitello alla piastra
Beef on iron plate
manzo, cipollini verdi

Manzo con peperoni 
Beef with peppers
manzo, peperoni

Bistecca di manzo
Grilled steak 

咖喱牛肉

铁板牛肉

青椒牛肉

牛排

 5.00 € 

 5.50 € 

 5.00 € 

 9.00 € 

5957

55

6362

58

56

65

61

55A

65A



Maiale in salsa 
agrodolce
Pork in sweet and sour sauce 
maiale, peperoni, ananas

Maiale con bambù e 
funghi
Pork with bamboo and mushrooms
maiale, bambù, funghi

Tre delizie di carne con 
verdure
Mixed meat and vegetables
maiale, manzo, pollo, verdure

咕咾肉 双冬肉片 什锦肉片  4.70 €  4.70 €  5.30 € 

MAIALE*/ PORK*
66 67 68

Maiale piccante 
Pork in spicy sauce
maiale, arachidi, bambù, peperoni, salsa piccante

Maiale con verdura 
mista
Pork with vegetables
maiale, zucchine, carote, salsa di soia, bambù

Puntine di maiale con 
aromi cinesi 
Fried pork ribs in Chinese flovering 
puntine di maiale fritto, sale

辣子肉片 蔬菜肉片 椒盐排骨4.70 €  4.70 €  5.50 € 

69 7170

GAMBERI E PESCE* / SHRIMPS AND FISH*

Gamberi con verdura 
fantasia
Shrimps with mixed vegetables 
gamberi, zucchine, carote, funghi cinesi, bambù

Gamberi alla 
piastra 
Shrimps with celeries on iron plate 
gamberi, cipollini verdi

五彩虾仁 铁板虾仁5.80 € 6.00 € 

75 77

Gamberi in salsa chili 
Shrimps in spicy sauce
gamberi, salsa piccante

Gamberi fritti 
Fried shrimps
gamberetti, farina di grano

Gamberi in salsa 
agrodolce 
Fried shrimps
gamberetti, farina di grano

Misto di mare alla 
piastra
Mixed seafood on iron plate 
gamberoni, gamberetti, calamari, zucchine,
carote, muer 

干烧虾仁 炸虾仁糖醋虾仁

铁板海鲜

6.00 € 6.00 € 6.00 € 

 7.00 € 

80A80

77A

78



Gamberi con asparagi
Shrimps with asparagus 
gamberetti, carote, asparagi

Gamberi in salsa curry 
Shrimps in curry 
gamberetti, cipolla, piselli

Gamberi al limone 
Shrimps with lemon 
gamberetti, limone

Gamberi con bambù e 
funghi 
Shrimps with bamboo and mushrooms 
gamberetti, bambù, funghi

Gamberi con sesamo 
Shrimps with sesame 
gamberetti, salsa maionese, sesamo

芦笋虾仁

柠檬虾仁双冬虾仁

玉露虾仁 富贵虾  5.80 € 

 5.80 €  5.80 € 

 5.80 €  6.00 € 

8281

86A86

84

Gamberi alla 
griglia(piccante)
Grilled shrimps 
gamberetti, sale e pepe

Pesce stufato alla 
cinese
Stewed fish in Chinese style
pesce, salsa di soia, bambù, funghi 
cinesi

Gamberoni alla griglia 
(piccante) 
Grilled prawns 
gamberoni, sale e pepe

椒盐虾仁 红烧全鱼

椒盐明虾

 6.00 € (ALL'ETTO)4.00 € (ALL'ETTO)4.00 € (ALL'ETTO)4.00 € 

 7.00 € 

Pesce al vapore o 
alla griglia
Steamed or grilled fish 
pesce al vapore

Pesce in salsa 
piccante
Fish in spicy sauce 
pesce, salsa di soia, carne macinato

Pesce fette in salsa 
agrodolce 
Fried fish in sweet and sour sauce 
fesa di pesce fritto, peperoni, ananas 

Pesce fette in salsa 
curry 
Fried fish in curry
fesa di pesce, piselli, cipolla, curry

Fritto misto di 
mare
Fried seafood
gamberi e calamari fritti

Calamari in salsa
piccante
Fried seafood
calamari , zucchine, carote, muer 

清蒸鱼酸辣鱼

糖醋鱼片咖喱鱼片 炸海鲜	辣子鱿鱼 5.50 €  5.50 €  6.00 €  6.00 € 

93

90

9695A

92

88

94

88A 91



ANATRA*/ DUCK*

酱炸鸭

橘子鸭

香酥鸭

菠萝鸭双冬鸭

什锦鸭

北京鸭

 5.50 € 

5.50 € 

5.50 € 

5.50 € 5.50 € 

 5.50 € 

 8.00 € 

102

106A

101

105104103

100

Anatra stufato con salsa 
di soia
Stewed duck with soy sauce 
anatra arrosto, salsa di soia speciale

Anatra con verdure 
miste
Duck with vegetables
anatra arrosto,  zucchine, carote, bambù

Anatra alla 
pechinese
Peking duck
anatra arrosto, cetriolo, porri, crepè 
cinese

Anatra all'arancia
Duck with orange
anatra arrosto, arancia

Anatra con ananas
Duck with pineapple
anatra arrosto, ananas

Duck with pineapple
anatra arrosto, ananas

Anatra arrosto con 
aromi 
Roasted duck
anatra arrosto

Tou-fu stufato con 
bambù e funghi 
Tou-fu with bamboo and 
mushrooms 
tou fu croccante, bambù, funghi

Omelette con 
gamberi 
Egg shrimp 
uova, gamberi

Omelette con 
pollo 
Egg, chicken
uova, pollo

Tou-fu con salsa 
chili*
Tou-fu in spicy sauce 
toufu fresco, salsa piccante, carne di 
maiale

Melanzane 
piccante*
Stewed eggplants
melanzane, salsa piccante, 
carne di maiale

Verdure miste 
saltate
Fried vegetables 
zucchine, carote, germogli di soia, muer,
bambù

双冬豆腐虾仁煎蛋饼 鸡丝煎蛋饼 麻辣豆腐

红烧茄子 炒什锦

3.50€3.50€ 3.50€  3.50 € 

 4.00 €  3.50 € 

112108

113A

113109

115

Patatine fritte
Deep fried potatoes
patate, sale

Asparagi saltati 
Fried asparagus 
asparagi

炸土豆条 炒芦笋3.00 €  4.00 € 

119117

OMELETTE E TOUFU 



KAISEN 
WAKAME#
alghe con pesce misto e salsa giapponese

MAGURO TATAKI# 
5pz tonno scottato, salsa giapponese

AVOCADO SALAD
insalata con avocado, salsa giapponese

TAKOSU * 
polipo con aceto di riso, alghe, salsa 
giapponese

SAKE TERIYAKI#
5pz salmone scottato in salsa teriyaki

GYOZA*  4pz 
ravioli di carne alla griglia

MAGURO#
5pz involtini con tonno

SAKE TATAKI# 
5pz salmone scottato, salsa giapponese

EDAMAME 
fagiolini di soia

GOMAWAKAME* 
insalata di alghe con sesamo 

HARUMAKI*2pz 
involtini Vietnamiti con gamberi e verdure

MINI 
HARUMAKI*5pz
mini involtini di gamberi

ANTIPASTI  E INSALATA 

 3.00 € 

5.00 € 

6.00 € 

3.00 € 

4.00 € 

5.00 € 

6.00 € 

3.00 € 

 4.50 € 

 5.50 € 

 7.50 € 

 4.00 € 

801B

803

805

809

801A

802

804A

808

801C

804

806

801

MENÙ GIAPPONESE



LOVERS FUNAMORI#* 
nigiri 14pz, sashimi 12pz, maki 14pz

HANABI FUNAMORI#*
nigiri 6pz, sashimi 6pz, uramaki, 8pz

SAKURA FUNAMORI#* 
nigiri 5pz, sashimi 5pz, hosomaki 6pz

TSUBAKI FUNAMORI#*
nigiri 8pz,uramaki 4pz, hosomaki 6pz

HIYAYAKO 
formaggio di soia fresco

MISOSHIRU
zuppa di miso

KAISEN SALAD# 
insalata con pesce misto, salsa giapponese

SAKE SALAD#  
insalata con salmone, salsa giapponese

SURIMI SALAD* 
insalata con polpa di granchio, salsa 
giapponese 

MAGURO SALAD#  
insalata con tonno, salsa giapponese

FUNAMORI E BARCA

 5.00 € 

3.50 € 

38.00 € 

5.00 € 

6.00 € 

20.0 € 

 5.00 € 

 3.50 € 

811

921

810A

906B812

815 816

810

 15.00 €  16.00 € 

814813



SPICY GUNKAN#
salmone,tobiko, maionese

GIO PHILADELPHIA# 
salmone, philadelphia

AMAEBI#
gambero crudo

WAKAME 
GUNKAN           insalata di alghe

SAKE#
salmone

TAKO#
polipo

TOBIKO GUNKAN* 
uova di pesce volante

EBI*
gambero cotto

SUZUKI#
spigola

SURIMI*
polpa di granchio

IKURA GUNKAN*
uova di salmone

MAGURO#
tonno

UNAGHI*
anguilla

IKA*
seppia

3.50 € 

4.50 € 

2.50 € 

3.50 € 

2.50 € 

4.50 € 

3.00 € 

5.00 € 

3.00 € 

 4.50 € 

 5.00 € 

 4.00 € 

 2.00 € 

 2.50 € 

829

832

823

828

820

826

831

822

825

819

830

821

824

818

NIGIRI SUSHI  2PZ



GIO SPICY* 
salmone, tobiko, maionese

GIO 
SCOTTATO*
salmone scottato, spicy salmone 
tartar, tobiko verde

GIO IKURA*
salmone, uova di salmone

SUSHI 
MISTO#* 8pz

5.00 €  5.50 €  5.00 €  11.00 € 

TEMAKI 1PZ

SAKE TEMAKI# 
salmone, avocado

EBI TEMAKI*
gambero cotto, avocado, maionese

FRY SAKE 
TEMAKI#
salmone fritto in salsa teriyaki

TEMAKI MORIAWASE# 
temaki misti 3pz  840 / 841 / 843

UNAGHI TEMAKI*
anguilla, cetriolo, avocado, salsa teriyaki

EBI TEMPURA 
TEMAKI*
tempura di gamberi in salsa teriyaki

SPICY TEMAKI#
salmone, maionese spicy

SAKE PHILADELPHIA# 
salmone, avocado, philadelphia

YASAI TEMAKI 
avocado, cetriolo, rapa gialla

CALIFORNIA 
TEMAKI*
cetriolo, avocado, granchio, maionese

TONNO 
AVOCADO  TEMAKI#
tonno, avocado

5.00 € 

4.00 € 

3.50 € 

4.00 € 

3.00 € 

3.50 € 

3.50 € 

 3.00 € 

 3.00 € 

 3.00 € 

 9.50 € 

840

842A

844

846

839838

842

843A

845

833 833A 834 835

841

843



URAMAKI 4PZ

CHORI SAKE 
URAMAKI# 
salmone cotto, avocado

FLOWER 
URAMAKI*
tempura di patate rosse, tobiko

CHORI MAGURO 
URAMAKI# 
tonno cotto, avocado

SPECIAL 
MAGURO URAMAKI#
tonno cotto e crudo, avocado
salsa giapponese

SAKE URAMAKI# 
salmone crudo, avocado

YASAI URAMAKI
cetriolo, avocado, rapa gialla

MAGURO 
URAMAKI GOMA#
tonno crudo, avocado

SPECIAL SAKE 
URAMAKI# 
salmone cotto e crudo, avocado
salsa giapponese

SPECIAL 
AVOCADO URAMAKI#
salmone, avocado out

EBI VALENTINO 
URAMAKI* 
tempura di gamberi, tobiko verde

RAINBOW 
URAMAKI#
pesce misto, cetriolo, avocado, granchio 
maionese

UNAGHI 
URAMAKI*
anguilla, cetriolo, avocado

 4.00 € 

 4.00 € 

 4.50 € 

 7.00 € 

4.00 € 

4.00 € 

 4.50 € 

 6.50 € 

 6.00 € 

 5.00 € 

 7.00 € 

 6.50 € 

847

849

852

853

848

850

852A

853A

848A

851

852B

854



URAMAKI 4PZ

PHILADELPHIA 
URAMAKI# 
salmone, philadelphia, avocado

FRY URAMAKI#
salmone, avocado

SAKE MANGO URAMAKI# 
salmone, mango

CALIFORNIA 
URAMAKI* 
polpa di granchio, cetriolo, avocado, tobiko, 
maionese

EBI TEMPURA 
URAMAKI*
tempura di gamberi

FRY SAKE 
URAMAKI* 
salmone fritto, philadelphia, tobiko verde

EBI SPICY 
URAMAKI*
tempura di gamberi con salsa piccante

FRY SAKE 
PHILADELPHIA 
URAMAKI#
salmone fritto, philadelphia

SPICY URAMAKI#
salmone o tonno, avocado, salsa piccante

TIGER URAMAKI#
salmone crudo, tempura di gamberi, 
maionese

MANGO PHILADELPHIA 
mango, philadelphia

 5.00 € 

 5.50 € 

 5.00 € 

4.00 € 

4.50 € 

 4.50 € 

 5.00 € 

 5.00 € 

 5.00 € 

 6.50 € 

 4.50 € 

855

856B

859 860A

856

857

861

856A

858

860

861A



SAKE SPICY URAMAKI# 
salmone, tobiko, maionese piccante, pistacchio

MAGURO SPICY URAMAKI# 
tonno, avocado, tobiko verde, salsa piccante

5.00 €  5.00 € 

HANABI 
FUTOMAKI# 5pz
salmone, avocado, granchio, cetriolo
rapa gialla

FUTOMAKI# 5pz
salmone, avocado, granchio,cetriolo
rapa gialla

FRY 
FUTOMAKI# 5pz
salmone, avocado, granchio, cetriolo
rapa gialla

 8.00 €  8.00 € 8.50 € 

HOSOMAKI

SAKE MAKI#
salmone

TEMPURA
FRUTTA# 
rotolino fritto con salmone, maionese, 
frutta stagionale

AVOCADO MAKI
avocado

TEMPURA 
SPICY #* 
rotolino fritto con salmone, tempura, spicy 
maio, tobiko

SUZUKI MAKI# 
spigola

KAPPA MAKI 
cetriolo

TEMPURA 
MAKI#
rotolino fritto con salmone o tonno

MAGURO MAKI# 
tonno

3.00 € 

5.50 € 

3.50 € 

3.00 € 

4.50 € 

4.00 € 

 3.50 € 

 5.00 € 

867

867C

866A

867B

868A

866

867A

868

862 863

864 864A 865

URAMAKI 4PZ



EBI MAKI*
gambero cotto

 3.50 € 

869 870 871

872871A

KANI MAKI*
polpa di granchio

OSHINKO MAKI
rapa gialla

WAKAME MAKI 
insalata di alghe

HOSOMAKI MISTO# 18pz 
salmone, tonno, spigola

3.00€  3.00 € 

 3.00 €  10.00 € 

SAKE IKURA 
DON#* 
ciotola di riso con salmone e uova di salmone

SPICY CHIRASHI# 
ciotola di riso con pesce misto e maionese 
piccante

UNAGHI DON* 
ciotola di riso con anguilla

CHIRASHI# 
ciotola di riso con pesce misto

SAKE DON# 
ciotola di riso con salmone alla griglia

MAGURO DON#
ciotola di riso con tonno

15.00 € 

14.00 € 

9.00 € 

14.00 € 

 13.00 € 

 15.00 € 

875

878

874

877

873

876

CHIRASHI



BLACK SUSHI

BUTTERFISH 
SASHIMI* 6pz 
pesce burro

IKA SASHIMI* 6pz
seppia

AMAEBI SASHIMI# 5pz
gambero rosso

4.00 € 

6.00 € 

 5.00 € 

886

890888 891

885 887

884

CARPACCIO 
SALMONE#

CARPACCIO 
PESCE MISTO#

OSAKA SASHIMI
12pz sashimi misto piccolo #

TOKYO SASHIMI 
22pz sashimi misto medio #*

10.00 €

 11.00 €  11.00 €  20.00€ 

URAMAKI BLACK SAKE 
AVOCADO# 
riso nero, salmone, avocado

URAMAKI BLACK 
CALIFORNIA#
riso nero, granchio, avocado, cetriolo, maionese

 5.00 €  5.00 € 

SUZUKI SASHIMI# 6pz 
spigola

SAKE SASHIMI# 6pz 
salmone

MAGURO SASHIMI# 6pz 
tonno

6.00 € 7.00 € 

6.00 € 

882

881880

SASHIMI

892 893



URAMAKI BLACK 
FRY SAKE 
PHILADELPHIA# 
riso nero, salmone fritto, philadelphia, salsa 
teriyaki, maionese

URAMAKI BLACK 
EBITEN*
riso nero, gamberi in tempura, salsa teriyaki, 
maionese

URAMAKI BLACK
PHILADELPHIA#
riso nero, salmone, avocado, philadelphia

5.00 € 5.50 €  5.50 € 

896895894

NIGIRI 
BLACK MAGURO#
riso nero, tonno

NIGIRI 
BLACK TAKO*
riso nero, polipo

NIGIRI 
BLACK SAKE#
riso nero, salmone

NIGIRI 
BLACK EBI* 
riso nero, gambero

HOSOMAKI 
BLACK SUZUKI#
riso nero, spigola

NIGIRI 
BLACK SUZUKI#
riso nero, spigola

3.00 € 

3.00 € 

4.00 € 

3.00 €  3.00 €  3.00 € 

901 904

900

903

899

902

HOSOMAKI 
BLACK SAKE# 
riso nero, salmone

HOSOMAKI 
BLACK MAGURO#
riso nero,tonno

 4.00 €  4.50 € 

897 898

WAKAME ONIGIRI 
polpette di riso con insalata di alghe

EBITEM ONIGIRI* 
polpette di riso con tempura di gamberi

SPICY ONIGIRI# 
polpette di riso con salmone, tobiko, maionese

 3.00 € 

 4.00 € 

 4.00 € 

ONIGIRI / DONBURI

ONIGIRI 
polpette di riso con salmone o tonno

 3.50 € 

907A

907B 907C

907



UDON / RAMEN

INAKA UDON 
pasta in bordo con verdure

KAISEN CHA-HAN* 
riso con frutti di mare e verdure

 5.00 €  5.50 € 

KATSU-DON* 
cotoletta di maiale e uova in ciotola di riso

TEN-DON* 
tempura di verdure e gamberi in ciotola di 
riso

CHIKEN 
KATSU-DON* 
cotoletta di pollo e uova in ciotola di riso

 6.50 €  8.00 €  6.50 € 

908

913 914

909 910

TEMPURA UDON* 
pasta in brodo con tempura

SHOYU RAMEN* 
pasta in brodo con carne e verdure, uova

YAKI UDON* 
pasta con frutti di mare e verdure

KANTO RAMEN* 
pasta in brodo con frutti di mare e verdure

 8.00 € 

 6.00 € 

 8.00 € 

8.00 € 

AGEMONO / FRITTURA

POTATO TEMPURA 
tempura di patate rosse

YASAI TEMPURA 
tempura di verdure

POLLO TEMPURA* 
tempura di pollo

5.00€ 5.00€  5.00€ 

922A

920

922922

916

919

918

921



IKA TEMPURA*
5pz tempura di calamari

SAKE TEMPURA#
5pz tempura di salmone

EBI TEMPURA*
5pz tempura di gamberi

7.00 € 9.00 €  7.00 € 

923B923A923

EBI FRIED*5pz 
gamberi fritti

TORY KARAGE*
pollo fritto

TEMPURA MORI* 
gamberi e verdure

6.00 € 8.00 € 8.50 € 

926925924

YAKIMONO / GRIGLIA

YAKIZAKANA# 2pz 
salmone alla griglia con salsa teriyaki

TONNO ALLA 
GRIGLIA# 2pz 
tonno alla griglia con salsa teriyaki

KOBEI KUSHIYAKI*3pz 
spiedini di gamberi con salsa teriyaki

CHICKEN 
TERIYAKI* 
cotoletta di pollo con salsa teriyaki

KAISEN 
KUSHIYAKI#*  3pz 
salmone, seppie, gamberi con salsa teriyaki

YAKITORI* 3pz 
spiedini di pollo con salsa teriyaki

TON-KATSU* 
cotoletta di maiale con salsa teriyaki

AGEPASHI-TOUFU 
formaggio di soia fritto

6.50 € 

5.50 € 

6.00 € 3.50 € 

 7.00 €  7.00 € 

 6.00 € 

6.00 € 

933 933A

931

928A

932

930

928927



DOLCI E FRUTTA / DESSERT AND FRUITS

Dolce di cocco 
fritto 
farina, cocco, zucchero

Macedonia cinese 
Chinese fruit salsad

Frutta caramellata
(ananas/ banana/ mela) 
Fruits caramelized

Gelato fritto 
Fried ice cream
crema, cioccolato, stracciatella

Nutella fritta 
Fried Nutella 
farina di grano, nutella 

椰子饼

什锦水果

水果拔丝 炸冰淇淋炸巧克力饼 3.00 € 

3.00 € 

3.00 € 3.00 €  3.00 € 

123 124120 125

126

Ananas fresco
菠萝 3.50€

139

Souffle al 
cioccolato

Dolce di riso 
al vapore

Dolce di riso 
fritto 

Dorayaki 1pz  
pancake con fagioli rossi

巧克力蛋糕

汤圆 汤圆

铜锣烧  4.00 € 

 3.00 €  3.00 € 

 3.00 € 

162

140 140B

160

Torta alla fragola
草莓蛋糕  4.00 €  4.00 € 

166

Torta al tiramisù
提拉米苏

167

Gelato al mangoGelato allo 
zenzero 

Gelato al 
sesamo nero

Gelato al wasabi
冰淇淋冰淇淋 冰淇淋 冰淇淋  4.00 €  4.00 €  4.00 €  4.00 € 

171168 169 170



Gelato al mango

Gelato al tè verdeGelato al tè verde Gelato al tè verde

Ripieno di 
mandarino

Tartufo bianco Tartufo nero

Sakura mochi
farina di riso, fagioli rossi

Gelato di riso 

Gelato cioccolato  

Daifuku matcha 
cream
farina di riso, tè verde

Ripieno di limone Ripieno di coco

Aifuku kuri cream
farina di riso, castagna

Tiramisù

Shiro daifuku
farina di riso, fagioli rossi

Sorbetto di 
limone o mango

冰淇淋冰淇淋 冰淇淋

香橙冰

白松露冰激凌 黑松露冰激凌

红豆麻薯

冰淇淋

冰淇淋

抹茶麻薯

柠檬冰 椰子冰

栗子麻薯

提拉米苏

豆沙麻薯

柠檬，芒果

 4.00 €  4.00 €  4.00 € 

 4.00 € 

 4.00 €  4.00 € 

 3.00 € 

 4.00 € 

 4.00 € 

 4.00 € 

 4.00 €  4.00 € 

 3.00 € 

 4.00 € 

3.00 € 

 2.50 € 

174172 173 175

177

185

178 179

186

180

181 182

187

183

188

184



BOLLICINE E VINO BIANCHI
PROSECCO TREVISO 
"ASTORIA"
Colore: Giallo paglierino, 
brillante

Caratteristiche: Persistente, 
gradevole consentori di fiori e 
frutta

Abbinamenti: Da apertivo, con 
antipasti a base di pesce o con 

risotti. 

CHARDONNAY  VILLA 
VESCOVILLE
Colore: Giallo paglierino con 
riflessi verdognoli

Caratteristiche: Profumo di 
pane fresco e mela golden,con 
sentori di mela e acacia.Sapore 
secco,equilibrato e leggerment 
acidulo

Abbinamenti: 
Si sposa perfettamente con 
antipasti,piatti a base di pesce 
e soufflè

FALANGHINA D.O.C  
CANTINA SOCIALE 
SOLOPACA
Colore: Giallo paglierino 

Caratteristiche: I profumi di 
fiori bianchi, che unitamente alla 
freschezza

Abbinamenti: Io rendono 
insostituibile sposo di piatti a 
base di pesce, sopratutto I piatti 
a base di pesce crudi

RIBOLLA GIALLA 
D.O.C  CONTI 
FORMENTINI
Colore: Colore paglierino 
tendente al verdognolo

Caratteristiche: Albicocca e 
agrume accompagnano delicati 
sentori di fiori gialli

Abbinamenti: Piatti a base 
di pesce,crostacei,sacmpi e 
sashimi

FRASCATI D.O.C     
FONTANA CANDIDA
Colore: Giallo paglierino con 
riflessi verdolini, limpido 

Caratteristiche: Al naso 
è intenso e abbastanza 
complesso, ricco di 
fiori bianchi.Asciutto e 
armonico, con un retrogusto 
gradevolmente amarognolo e 
finale ammandorlato

Abbinamenti: Perfetto con 
pollo a mandorle,i primi piatti 
o i secondi piatti della cucina 
cinese

PECORINO I.G.T BOVE
Colore: Giallo paglierino 
scarico,brillante

Caratteristiche: Bouquet 
delicato,fine,con sensazioni floreali 
e fresche note di frutta tropicale 
matura.armonico,equilibrato,morbid
o,dissetante e fresco.

Abbinamenti: Antipasti e pietanze 
a base di pesce,crostacei e piatti 
leggeri.Ideale anche come aperitivo

GEWURZTRAMINER 
D.O.C SAN MICHELE 
APPIANO
Colore: Bianco paglierino

Caratteristiche: Profumi e 
sapori speziati,garofano e 
liquirizia

Abbinamenti: Ideale per 
i cibi a base di pesce,i 
crostacei in particolare 

SAUVIGNON BLANC 
D.O.C LIVON
Colore: Giallo paglierino talvolta 
tendente al dorato,con riflessi lievi 
verdognoli.

Caratteristiche: Il profumo intenso 
e caratteristico,richiama la frutta 
esotica,il melone ed il peperone 
giallo.Al palato si rivela asciutto.

Abbinamenti: I primi piatti 
sostanziosi ed elaborati,frutti di 
mare e crostacei.  
  
 

YU SUSHI 
SPARKLING 
ASTORIA
Colore: Giallo paglierino
chiaro

Caratteristiche: Elegante, 
netto, fruttato per tipico 
aroma, caratteristico, 
gradevolmente asciutto in 
buona armonia, acidulo.

Abbinamento: pesce 

SATRICO CASSALE 
DEL GIGLIO
Colore: Giallo 
paglierino,molto luminoso 

Caratteristiche: Al naso 
e di notevole intensita e 
persistenza,leggermente 
aromatico,fruttato

Abbinamenti: Con gli 
antipasti ed i piatti di pesce al 
vapore.

PINOT GRIGIO  SANTA 
MARGHERITA
Colore: Giallo dorato di media 
intensita

Caratteristiche: Aromi fruttati di 
pesca e albicocche,floreali di fiori 
bianchi e una leggera mineralita.
Secco e di media struttura

Abbinamenti: Ideale da solo o 
con antipasti di pesce,minestre di 
verdure,sarde a beccafico e pesci 
cotti a vapore;formaggi molli

 11.00 €

 14.00 €

  10.00 € 

  16.00 € 

12.00 €
7.00 € 

15.00 € 
14.00 €
8.00 € 

10.00 €
6.00 € 

19.00 €
10.00 € 

12.00 €
7.00 € 

15.00 € 

Collo
Glera 100%

11.50%
750ml

Friuli 
Chardonnay 100% 

13% vol 750ml Pinot grigio 100%  
13.5% vol 

750ml/375ml
Lazio  
Chardonnay 
Sauvignon 

Trebbiano 
giallo 13% 
vol.750ml

Campania
Falanghina 100%

12% vol
750ml

Friuli Colli Orientali 
Ribolla Gialla 100% 

12.5% vol 
750ml

Friuli
Muller thurgau

13% vol
750ml/375ml

Trentino 
Gewurztraminer 100% 

13.5% vol 
750ml

Abruzzo 
Pecorino 100% 

13% vol 
750ml/375ml

Friuli 
Sauvignon 100% 

12.5% vol 
750ml

VERMENTINO DI 
SARDEGNA D.O.C JERZU
Colore: Giallo paglierino con vaghi 
riflessi

Caratteristiche: Un aroma netto e 
delicato. Al palato si presenta fresco, 
leggero.

Abbinamenti: E' un vino da centro 
pranzo per minestre sostanziose, 
risotti di carni leggere,lessi di carne o 
pollo, pesce crudo

10.00 €
6.50 € 

Sardegna
Vermentino 100%

13% vol
750ml/375ml

INSOLIA  CUSUMANO
Colore: Giallo paglierino tappo vetro 

Caratteristiche: Al naso esprime belle note di 
diancospino,di agrumi e di frutta esotica. Al palato è 
fresco, deciso, equilibrato, caratterizzato da una buona 
acidità e da un finale di media persistenza, appena 
ammandorlato

Abbinamenti: Pesce crudo o bollito,antipasti con 
frutta di mare

CORVO BIANCO CORVO I.G.P
Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati

Caratteristiche: Frutta esotica e fiori 
gialli:piacevolmente fresco e fruttato

Abbinamenti: Piatti a base di pesce,crostacei

Sicilia 
Insolia 100% 

13% vol 
750ml

Sicilia
Inzolia 80% 
Catarratto 10% 

Grecanico 10% 
13% vol
750ml  12.00 € 

  11.00 €
6.50 € 



VINO ROSSO

VINO DELLA CASA E VINO ROSE

MORELLINO DI 
SCANSANO D.O.C.G 
FATTORIA LE PUPILE
Colore: Rosso rubino con 
riflessi violacei illumina il 
bicchiere e lo avvolge grazie 
alla sua bunoa consistenza.

Caratteristiche: Al naso i 
profumi di frutti di rossi e 
violetta evolvono in aromi 
balsamici.

Abbinamenti: Ottimi per primi 
a base di sughi anche elaborati.

MONTEPULCIANO 
D'ABRUZZO D.O.C 
BOVE
Colore: Rosso rubino

Caratteristiche: Speziato 
(tabacco e note legnose) con 
sentori di liquirizia,fruttato(frutta 
matura e sottospirito), tendenza 
all'etereo.

Abbinamenti: Ottimo con 
primi piatti robusti,carne e 
arrosti importanti.

FALANGHINA 
FRIZZANTE  
SOLOPACO
Colore: Paglierino

Caratteristiche: Spuma 
vivace a media persistenza e 
al naso evidenzia sentori di 
frutta esotica. 

Abbinamenti: 
Si accompagna a piatti a 
base di pesce crostacei frutti 
di mare e carne bianche. 

NEGROAMARO 
IL PUMO  SAN 
MARZANO
Colore: Rosso rubino intenso 
con sentori.

Caratteristiche: Vino 
vigoroso e raffinato si fa 
apprezzare per la splendida 
armonia di aromi fruttati e 
toni speziati.

Abbinamenti: Anitpasto-
primi-carne

VINO DELLA 
CASA BIANCO / 
ROSSO  
Colore: Bianco 
paglierino / Rosso rubino 

Caratteristiche: 
Profumo intenso, 
armonico vellutato 

Abbinamenti: 
Si accompagna i piatti a 
base di pesce, crosteci, 
frutti di mare e sushi 
sashimi

MONTECUCCO D.O.C  
COLLE MASSARI
Colore: Rosso senza troppe 
pretese

Caratteristiche: Ha profumi 
tipici del vitigno,con note di 
amarena e sentori lievemente 
fumè,mentre il sapore è 
deciso,di buona pienezza.

Abbinamenti: Con zuppe 
di pesce con pomodoro,con 
involtini di pesce spada e con 
arrosti di carni bianche. 

CORVO ROSSO  
Colore: Rosso rubino con 
sfumature violacee.

Caratteristiche: Profumo 
intenso di buona 
persistenza,con note 
fruttate di ribes,mirtilli e 
marasca,cardamomo e 
cannella.

Abbinamento: Ottimo con 
carni rosse 

CHIANTI D.O.C.G 
CASTELLO ALBOLA
Colore: Rosso rubino brillante

Caratteristiche: Profumo 
intenso,complesso con sentore 
di frutti a bacca rossa.

Abbinamenti: Vino indicato con 
risotti con funghi,pastasciutte 
con cacciagione,arrosti,carne 
alla brace,selvaggina e formaggi 
stagionati.

 15.00 €

  10.00 € 

  10.00 € 

10.00 €
6.00 € 

11.00 €
6.50 € 

12.00 € 

7.00 € 

11.00 € 

Mateus

10.00 € 
Lancers

10.00 € 

Toscana 
Sangiovese Alicante 
Malvasia Nera      

13% vol
750ml

Toscana 
Sangiovese 90%  
Canaiolo Nero 

10%13% vol 
750ml/375ml

Sicilia
Nero d'Avola  
Nerello 
Msacalese 

Pignatello 
13% vol 
750ml/375ml

Abruzzo 
Montepulciano 100%

13% vol 
750ml

Campagna 
Falanghina 
100% 

11.5% vol 
750ml

Puglia  
Negroamaro 100%

13.5% vol
750ml

Campania 
Uve bianche 
delle colline del 

beneventano 
12 % vol
750ml

Toscana 
Sangiovese 85%
 

13.5% vol 
750ml

LIQUORI

140 玫瑰露		MEI	KUEI	LU 	2.00	€	

141 竹叶青	CHU	YEH	CHING 	2.00	€	

142 人参酒	GIN	SENG 	2.00	€	

143 高粱酒	KAO	LIAN	CHIEW 	2.00	€	

144 五加皮	WU	CHIA	PI 	2.00	€	

145 米酒	SAKE' 	4.00	€	

146 咖啡	CAFFE' 	1.20	€	

149 泡沫咖啡	CAPPUCCINO 	1.50	€	

150 意大利酒	AMARO	-	WHISKEY	-	
LIMONCELLO

	3.00	€	

GRAPPA	ITALIANA 	3.00	€	

BIRRE	IN	BOTTIGLIA

Moretti	66cl	/	33cl 	4.00	€	/	2.50	€	

Peroni	66cl	/	33cl 	3.50	€	/	2.00	€	

Heiniken	66cl	/	33cl 	4.00	€	/	2.50	€	

Nastro	Azzuro	66cl	/	33cl 4.00	€	/	2.50	€

Ceres	33cl 3.50	€

Birra	analcolica	33cl 	2.50	€	
Birra	cinese	66cl	/	33cl 4.00	€	/	2.50	€	
Birra	Asahi	(giapponese)	50cl 	5.00	€	
Birra	Sapporo	(giapponese)	50cl 	5.00	€	

ACQUA	E	BIBITE
Acqua	minerale	50cl	/	1lt 1.50	€	/	2.30	€	
Bibite	in	lattina	(Coca	cola/	Fanta	/	Sprite) 	2.00	€	
Bibite	in	bottiglia	(Fanta	/	Sprite)	1.5lt 	4.00	€	
Coca	cola	1lt 	4.00	€	

Succo	di	frutta 2.00	€

Tè	verde	giapponese	o	cinese 2.00	€

Tè	al	limone	o	pesca	1.5lt	/	500ml 3.50	€	/	2.00	€

VINO SFUSO 1/4 BIANCO O ROSSO  2.00	€ 


