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“La fioritura dei ciliegi”

Il tradizionale evento 

che in Giappone ha origini antiche 

e consiste nel celebrare e godere 

della bellezza della fioritura 

degli alberi di ciliegio (Sakura).

Una festa all’aperto,

un’esplosione di sensi e armonia 

nei primi giorni della primavera.

Quando l’aria si fa mite 

e le giornate si allungano, 

quando nelle città si respira 

un’atmosfera speciale, 

nasce Hanami.



Importante
Per evitare spiacevoli inconvenienti invitiamo tutti 
i clienti  a comunicare al personale di sala even-
tuali allergie o patologie alimentari al momento 
dell’ordinazione. In assenza di segnalazioni, la 
direzione non assume responsabilità. In sala sono 
a vostra disposizione gli elenchi degli allergeni.
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ANTIPASTI
Edamame   3
(fagioli di soia verde) 

Wakame   4
(insalata di alghe)

Gohan   2,50
(riso bianco) 

Zuppa Miso   4
(tofu, insalata di alghe, porro) 

Zuppa Hanami   6
(zuppa con frutti di mare) 

Sake Tataki   10
(salmone scottato con sesamo) 

Maguro Tataki   12
(tonno scottato con sesamo) 

Sashimi Salad   12
(insalata di pesce misto crudo) 

Hotate Orange   10
(sashimi di capasanta con arancia, alga wakame e agrume yuzu) 

Hotate Teriyaki   10
(capesante alla griglia in salsa teriyaki) 

Takoyaki   7
(polpette di polpo piastrate con scaglie di katsuobushi, mayo e alga in polvere)

Hanami Zen   9
(gamberi cotti, Philadelphia, asparagi, avvolti da salmone scottato) 

TARTARE (con salse speciali) 
Sake   8
(tartare di salmone, avocado e pistacchio) 

Maguro   12
(tartare di tonno, cetriolo e pinoli) 

Suzuki   8
(tartare di branzino, mango e mandorle) 

Amaebi   15
(tartare di gambero rosso e avocado)

Special   15
(tartare di pescato del giorno)

Tris di Tartare   12
(assortimento misto)



CARPACCI
Sake   11
(carpaccio di salmone) 

Maguro   15
(carpaccio di tonno) 

Suzuki   11
(carpaccio di branzino) 

Special   18
(Carpaccio di pescato del giorno)

Moriawase   13
(assortimento misto di carpacci)

SASHIMI 
Sake (10 pz)   11
(filetti di salmone crudo) 

Maguro (10 pz)   15
(filetti di tonno crudo) 

Suzuki (10 pz)   11
(filetti di branzino crudo) 

Amaebi (6 pz)   15
(filetti di gambero rosso crudo) 

Scampi (4 pz)   15
(filetti di scampo crudo)

Special (10 pz)   20
(filetti di pescato del giorno crudo)

Sake & Maguro Mix (10 pz)   13
(filetti di salmone e tonno crudo) 

Moriawase (15 pz)   18
(filetti di salmone, tonno e branzino crudi) 

Special Mix (20 pz)   35
(filetti di gambero rosso, scampo, salmone, tonno e branzino)



NIGIRI (2 pz) 
Sake   3,50
(riso ricoperto da sashimi di salmone) 

Sake Hot   3,50
(riso ricoperto da salmone scottato) 

Maguro   5
(riso ricoperto da sashimi di tonno) 

Suzuki   3,50
(riso ricoperto da sashimi di branzino) 

Ika   3,50
(riso ricoperto da sashimi di calamari) 

Ebi   4
(riso ricoperto da gambero cotto) 

Amaebi   6
(riso ricoperto da gambero rosso crudo) 

Scampi   6
(riso ricoperto da scampo crudo)

Tako   4
(riso ricoperto da sashimi di polpo) 

Unagi   4
(riso ricoperto da sashimi di anguilla) 

Special   6
(riso ricoperto da pescato del giorno)

Sake & Maguro Mix (10 pz)   20
(riso ricoperto da sashimi di salmone e tonno) 

Moriawase (10 pz)   20
(assortimento misto di nigiri)

GUNKAN (2 pz)

Ikura   6
(riso avvolto da alga con uova di salmone)

Sake   5
(riso avvolto da alga con salmone)

Spicy Sake   5
(riso avvolto da alga con salmone e salsa piccante)

Maguro   6
(riso avvolto da alga con tonno)

Spicy Maguro   6
(riso avvolto da alga con tonno e salsa piccante)

Tobiko   5
(riso avvolto da alga con uova di pesce volante)



HOSOMAKI (6 pz) 
Sake   4
(roll di riso con cuore di salmone, avvolto da alga) 

Maguro   5
(roll di riso con cuore di tonno, avvolto da alga) 

Suzuki   4
(roll di riso con cuore di pesce bianco, avvolto da alga) 

Kappa   3,50
(roll di riso con cuore di cetriolo, avvolto da alga) 

Avocado   3,50
(roll di riso con cuore di avocado, avvolto da alga) 

MAME NORI (6 pz) 
Sake mame   6
(roll di riso con cuore di avocado, 
ricoperto da Philadephia e tartare di salmone, avvolto da alga di soia)

Maguro mame   9
(Roll di riso con cuore di cetriolo, 
ricoperto da fior di zucca in tempura e tartare di tonno, avvolto da alga di soia)

Suzuki mame   9
(Roll di riso con cuore di branzino, 
ricoperto da avocado e tartare di scampo, avvolto da alga di soia) 

SUSHI GIO (con salse speciali - 2 pz) 
Sake Giò   5
(pallina di riso avvolta da salmone e filangè di patate)

Quaglia Giò   7
(pallina di riso avvolta da salmone, uova di quaglia e profumo di tartufo bianco)

Suzuki Giò   5
(pallina di riso avvolta da branzino)

Ikura Giò   7
(pallina di riso avvolta da salmone e uova di salmone)

Scampi Giò   7
(pallina di riso avvolta da tonno e tartare di scampo)

Amaebi Giò   7
(pallina di riso avvolta da salmone, tartare di gambero rosso e profumo di tartufo bianco)

ZUCCHINA GIO (2 pz)

Sake   5
(pallina di riso avvolta da zucchina e ricoperta da salmone) 

Ebi   5
(pallina di riso avvolta da zucchina e ricoperta da gambero) 

Lobster   7
(pallina di riso avvolta da zucchina e ricoperta da astice)



TEMAKI 
Temaki Sake   4
(cono d’alga con riso, salmone e avocado) 

Temaki Spicy Sake   4
(cono d’alga con riso, salmone, avocado e salsa piccanti) 

Temaki Sake Philadelphia   4,50
(cono d’alga con riso, salmone e Philadelphia) 

Temaki Sake Ikura   6
(cono d’alga con riso, salmone e uova di salmone) 

Temaki Maguro   6
(cono d’alga con riso, tonno e cetriolo) 

Temaki Spicy Maguro   6
(cono d’alga con riso, tonno, cetriolo e salsa piccante)

Temaki Ebi Tempura   5
(cono d’alga con riso, gambero in tempura e rucola) 

Temaki California   4
(cono d’alga con riso, polpa di granchio, avocado e tobiko) 

Temaki Lobster   7
(cono d’alga con riso, astice, cetriolo e mayo ponzu)

CHIRASHI POKE
Sake poke   10
(ciotola di riso ricoperto da filetti di salmone, avocado, carote, edamame e insalata)

Maguro poke   12
(ciotola di riso ricoperto da filetti di tonno, avocado, carote, edamame e insalata)

Suzuki poke   10
(ciotola di riso ricoperto da filetti di branzino, avocado, carote, edamame e insalata)

Vegan poke   8
(ciotola di riso ricoperto da cetriolo, avocado, carote, edamame e insalata)

Moriawase poke   12
(ciotola di riso ricoperto da filetti di pesce misto, avocado, carote, edamame e insalata)





Roll di riso con alga interna o esterna, 
ripieni di pesce crudo o cotto e verdure

URAMAKI



URAMAKI (8 pz) 
Sake Roll   9
(roll di riso con alga, ripieno di salmone e avocado) 

Spicy Sake Roll   9
(roll di riso con alga, ripieno di salmone, avocado e salsa piccante) 

Maguro Roll   10
(roll di riso con alga, ripieno di tonno e cetriolo) 

Maguro Cotto Roll   9
(roll di riso con alga, ripieno di tonno cotto, insalata e cetriolo) 

Spicy Maguro Roll   10
(roll di riso con alga, ripieno di tonno, cetriolo e salsa piccante) 

California Roll   9
(roll di riso con alga, ripieno di polpa di granchio, avocado e tobiko) 

Ebi Tempura Roll   9
(roll di riso con alga, ripieno di gambero in tempura, avocado e maionese) 

Sake Philadelphia Roll   10
(roll di riso con alga, ripieno di salmone, avocado e Philadelphia) 

URAMAKI SPECIAL (8 pz) 
Dragon Roll   14
(roll di riso con alga, 
ripieno di anguilla marinata e cetriolo, ricoperto con avocado e anguilla marinata) 

Rainbow Roll   12
(roll di riso con alga, 
ripieno di polpa di granchio, rucola e maionese, ricoperto con pesce misto)

Caterpillar Roll   12
(roll di riso con alga, ripieno di tempura di gambero, ricoperto con avocado) 

Lobster Roll   16
(roll di riso con alga, 
ripieno di astice, cetriolo, avocado e mayo ponzu, ricoperto con astice e avocado)

Red Roll   16
(roll di riso con alga, 
ripieno di tonno, asparagi e maionese, ricoperto da tonno, kadaifi e mayo ponzu)

Ikura Sake Roll   13
(roll di riso con alga, 
ripieno di gambero in tempura, Philadelphia, ricoperto con salmone e uova di salmone)

Crunchy Roll   13
(roll di riso con alga, 
ripieno di gambero in tempura, avocado, ricoperto con pastella e tobiko)

Vegan Roll   10
(roll di riso con alga, 
ripieno di asparagi, carota, rucola, ricoperto da avocado e pistacchio)



URAMAKI HANAMI (8 pz)

Hanami Roll   14
(roll di riso con alga, ripieno di gambero in tempura, 

avocado, ricoperto con tartare di salmone, tobiko e mayo ponzu) 

Amaebi roll   17
(roll di riso con alga, 

ripieno di salmone e avocado, ricoperto da tartare di gambero rosso)

Shiro roll   17
(roll di riso con alga, 

ripieno di polpa di granchio e avocado, ricoperto da tartare di scampo e mango)

Berries roll   15
(roll di riso con alga, ripieno di salmone e avocado, 

ricoperto da salmone scottato, Philadelphia e frutti di bosco)

Hotate roll   17
(roll di riso con alga, ripieno di branzino, 

ricoperto da crema di avocado, tartare di capasanta e profumo di tartufo bianco)

Yozakura Roll   13
(roll di riso con alga, ripieno di Philadelphia, avocado, 

ricoperto con salmone scottato e filangè di patate)

Super Crunchy Roll   14
(roll di riso con alga, ripieno di salmone in tempura, 

polpa di granchio e maionese, ricoperto con pastella, tobiko e mayo ponzu) 

Snow Roll   14
(roll di riso con alga, 

ripieno di asparagi, insalata, avocado, ricoperto da branzino) 

Smokey Roll   14
(roll di riso con alga, ripieno di salmone affumicato, 

insalata, asparagi, maionese, ricoperto con mandorle e pistacchio) 

URAMAKI FRITTI (5 pz) 
Hot Philadelphia Roll   8
(roll di salmone, gambero cotto, Philadelphia e avocado) 

Dynamite Roll   10
(roll di riso ripieno di salmone, gambero cotto, asparagi e avocado) 

Tala roll (4 pz)   14
(roll di riso con alga di soia in crosta di pistacchio, 

ripieno di tonno e cetriolo, ricoperto da avocado e tartare di branzino)



SUSHI & SASHIMI MIX 
Osaka Mix   13
(hosomaki 6 pz, nigiri 4 pz, uramaki 2 pz) 

Yokohama Mix   25
(hosomaki 6 pz, nigiri 6 pz, sashimi 6 pz, uramaki 4 pz) 

Hanami Special Mix   50
(hosomaki 12 pz, uramaki 16 pz, sashimi 9 pz, nigiri 8 pz, gunkan 2 pz) 

TEMPURA
Ebi Tempura   8
(tempura di gamberi - 4 pz) 

Yasai   6
(tempura di verdure - 6 pz) 

Mandorle   9
(tempura di gamberi in crosta di mandorle - 4 pz) 

Pistacchio   9
(tempura di gamberi in crosta di pistacchio - 4 pz) 

Fiori di zucca   10
(tempura di fiori di zucca in crosta di panko ripieni di polpa di granchio – 4 pz)

Baccalà   7
(tempura di baccalà – 6 pz)

Moriawase   12
(tempura mista di gamberi e verdure - 8 pz) 







PRIMIe
SECONDI



PRIMI PIATTI 
Gyoza 7
(ravioli ripieni di carne di maiale e verdure – 4 pz)

Gyoza Yasai 5
(ravioli ripieni di verdure – 4 pz)

Yakisoba Grano Saraceno & Pollo   9
(spaghetti di grano saraceno con pollo e verdure) 

Yakisoba Grano Saraceno Mare   10
(spaghetti di grano saraceno con frutti di mare, verdura e katsuobushi) 

Yakiudon Pollo   9
(noodless di farina di grano giapponese con pollo e verdure) 

Yakiudon Pistacchio   12
(noodless di farina di grano giapponese con crema di avocado, pistacchio e gamberi) 

Yakiudon Mare   10
(noodless di farina di grano giapponese con frutti di mare, verdure e katsuobushi) 

Yakimeshi Pollo   7
(riso saltato con pollo, verdure e uova) 

Yakimeshi Mare   8
(riso saltato con frutti di mare, verdure e uova) 

Ramen di Carne (disponibile nel periodo invernale)   10
(filetto di maiale in brodo con spaghetti di grano saraceno, uovo sodo, funghi e porro) 

Ramen di Pesce   10
(pesce misto in brodo con spaghetti di grano saraceno, funghi e porro) 

SECONDI PIATTI
Sake Teriyaki   11
(salmone alla piastra in salsa teriyaki con insalata) 

Chicken Teriyaki   8
(pollo alla piastra in salsa teriyaki con insalata) 

Black cod   20
(filetto di Carbonaro d’Alaska marinato al miso, dressing wasabi e alga wakame)

Wagyu   50
(filetto di Bovino Giapponese alla piastra con tempura di shiso, asparagi e insalata)



DA BERE 
Acqua Naturale 750 ml   2

Acqua Frizzante 750 ml   2

Coca Cola   2,50

Coca Cola Zero   2,50

Birra Asahi 330 ml   3,50

Birra Sapporo 330 ml   3,50

Birra Menabrea Bionda 330 ml   3

Sake in bicchiere   3

Sake 150 ml   7

Umeshu in bicchiere   3

Umeshu 150 ml   7
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