
조

이
“이조” 는 오랜 전통을 지닌 한국 고유의 음식 문화를 전세계에 
알리고자 하는  소망을 담고 있는 Korean Family Restaurant 입니다.
최상의 서비스로 고객 만족을 위해 최선의 노력으로 모시겠습니다.

48. 야채롤 Yachae roll
Involtini con verdure miste fresche, salsa al limone e arachidi
Vagetable salad-roll                                                                                7 euro

49. 고추잡채 Gochu japchae
Germogli di soia con peperoncini piccanti
Shredded and stir-fried chili peppers                                                   13 euro

50. 두부김치 Dubu kimchi
Tofu e kimchi ripassato in padella
Tofu and kimchi                                                                                    14 euro

51. 야채전 Yachae jeon
Pizza alla coreana con verdure
Pancake with vegetables                                                                     13 euro

52. 잡채 Japchae
Spaghetti di patate dolci con verdure
Potato noodles stir-fried with vegetables                                             14 euro

53. 쟁반국수 Jaengban-guksu
Spaghetti di frumento freddi con salsa piccante e verdure 
serviti su vassoio
Cold buckwheat noodles served in tray                                               18 euro

54. 비빔밥 Bibimbap
Risotto alla coreana con tuorlo d’uovo, verdure e
salsa al peperoncino rosso
Rice topped with vegetables, optional red pepper paste                     15 euro

55. 김밥 Kimbap
Involtini di alghe con riso e verdure miste
Rice rolls wrapped in seaweed                                                               9 euro

Bibite

Acqua Naturale / Frizzante 1 Lt

Acqua Naturale / Frizzante 0.5 Lt

Coca cola / Fanta / Sprite 0.33 Lt

The / Caffe 
Caffé 
Caffé decaffeinato
Té verde
Té al Ginseng
Té allo Zenzero

Birra 
Birra Nastro Azzurro 660 ml
Birra Nastro Azzurro 330 ml
Birra cinese (Tsing Tao)
Birra Peroni 
Sake (1 coppa)
Grappa / Amaro / Limoncello

Liquori

Soju (liquore coreano)
Makoli

Vini

Chiedere l’apposita carta dei vini

2 euro
1 euro
2 euro

10 euro
10 euro

1.5 euro
1.5 euro
1.5 euro
1.5 euro
1.5 euro

4 euro
2 euro
4 euro
4 euro
3 euro
3 euro

25 Euro / a persona (con ordine minimo 2 per.) 
Pajeon / Japchae / Yachae roll / Ojingeo bokkum / L.A. Galbi / Dolsot-bibimbap / frutta di stagione / contorni 
inclusi

찹쌀떡 Dolce di riso
Dolcetto di riso con pasta di soia rossa all’interno
Sweet rice dumpling with red soy bean paste inside

3 euro

연양갱 Yonyanggeng
Gelatina di soia rossa e riso 
Jelly dessert made with red soy and rice

3 euro
SOLO VERDURA (per vegetariani)

I-GIO SET

DESSERT

Il cibo coreano è nutriente ed è tipicamente 
fermentato. 
Per questo motivo è considerato salutare e un 
buon rimedio per prevenire il cancro.

Il Kimchi, piatto Coreano tradizionale, è compo-
sto da cavolo salato e fermentato in salsa 
piccante e viene servito come contorno in quasi 
tutti i pasti. Ricco di vitamine e minerali, è 
probiotico, ossia pieno di micro-organismi 
benefici che apportano un beneficio alla salute  
e alla digestione.

Nella cucina tipica Coreana si consu-
mano i “Banchan” che sono dei 
piattini di contorno, normalmente di 
verdure. Anche nel nostro ristorante 
per ogni piatto principale che ordina-
te, nel prezzo, sono inclusi i “Ban-
chan”. Gli ingredienti dei “Banchan” 
variano ogni giorno. 

Set

Buon Appetito! Masik hè duseiò!



이
1. 삼겹살구이 Sagyeopsal gui (2 per.) ※
Pancetta di maiale servita con cipolline, lattuga e vari condimenti cotta 
a tavola
Grilled pork loin, cooked at table                                                                15 euro

2. 오삼불고기 Osam Bulgogi (2 per.) ※
Calamari, pancetta piccante e verdure miste alla griglia
Grilled pork loin and squid, cooked at table                                                30 euro

3. 불고기 Bulgogi (2 per.)
Straccetti di manzo con salsa di soia cotta a tavola
Barbecued strips beef marinated in soy sauce, cooked at table                15 euro

GRIGLIA

SPAGHETTI

FRUTTI DI MARE E VERDURA

4. 해물파전 Haemul pajeon ※
Pizza alla coreana con frutti di mare e cipollotti
Pancake with seafoods and green onions                                              14 euro

5. 낙지볶음 Nakji bokkum ※
Polpetti piccanti in casseruola con verdure
Broiled octopus with vegetables and red pepper sauce                         15 euro

6. 해물누룽지 Haemul nurungi ※
Sauteé di frutti di mare con riso croccante
Fried scorched rice and seafood sauteé                                                20 euro

7. 생성구이 Seng seon gui ※
Julienne di Razza in sottaceto con verdure e salsa piccante
Picked squid with vegetables and red pepper sauce                              14 euro

8. 새우 탕수육 Saeu tangsuyuk ※
Gamberetti fritti in pastella con verdure miste in salsa agrodolce
Deep fried shrimps seasoned with sweet and sour vegetables              15 euro

9. 오징어 볶음 Ojingeo bokkum ※
Calamari piccanti in casseruola con verdure
Broiled squids with vegetables and red pepper sauce paste                  15 euro

10. 골뱅이쫄면무침 Golbaengyi jjolmyon mucchim
Lumaca di mare con verdure miste e salsa piccante
Sea snail with mixed vegetables and spicy sauce                                  20 euro

11. 짬뽕 Tchamppong ※
Spaghetti in brodo piccante con verdure e frutti di mare
Noodles with seafood in spicy soup                                                   15 euro

16. 두부김치 Dubu kimchi
To-Fu, carne di maiale e kimchi ripassato in padella
To-Fu, kimchi and meat                                                                       14 euro

17. LA갈비 L.A. Galbi
Costolette di manzo marinate in salsa di soia
Broiled T-bones barbecued                                                                  15 euro

18. 고추잡채 Gochu japchae
Germogli di soia con peperoncini piccanti e carne di manzo
Shedded and stir-fried chili peppers and meat                                    13 euro

19. 장대천 닭고기 Jang dak gogi
Pollo leggermente fritto, ripassato in casseruola con salsa di 
soia e verdure
Sauted fried chicken with soy sauce                                                   15 euro

20. 족발 Jokbal
Zampone di maiale bollito e affettato con aromi
Glazed pig feet                                                                                     15 euro

21. 닭튀김 Dak twigim
Pollo fritto
Fried chicken                                                                                       15 euro

22. 양념통닭 Yang nyeom tong dak
Pollo fritto in salsa piccante agrodolce
Fried chicken with spicy and sweet sauce                                          15 euro

23. 잡채 Japchae
Spaghetti di patate dolci con verdure e carne
Sweet potato noodles with sesame, vegetables and meat                       14 euro

24. 김치비빔국수 Kimchi Bibim guksu
Spaghetti freddi in salsa piccante con kimchi e verdure
Spicy noodles with kimchi and vegetables                                                  15 euro

25. 쟁반국수 Jengban guksu
Spaghetti freddi di frumento freddi con salsa piccante
e verdure miste serviti su vassoio
Cold buckwheat noodles served on a tray                                                  18 euro

26. 냉면 Naeng myon (solo estate)
Spaghetti di frumento freddi con brodo di carne
Cold noodles with beef broth                                                                       15 euro

27. 짜장면 Chajang myon
Spaghetti con salsa nera di soia, verdure miste e carne di maiale
Noodles with black bean sauce, vegetables and meat                                15 euro

28. 콩국수 Kongguksu (solo estate)
Spaghetti freddi con brodo di soia
Cold noodles in white bean broth                                                                15 euro

ZUPPA

40. 김치전골 Kimchi jongol
Zuppa piccante con carne di maiale, kimchi e verdure miste
Spicy soup with kimchi, pig meat and mix vegetables                         30 euro

41. 해물탕 Haemul tang (2-3 per.) ※
Zuppa piccante di pesce e frutti di mare con verdure miste e tofu
Seafood stew with various vegetables                                                 30 euro

42. 곱낙전골 Copnag jongol                   
Zuppa con interiora di manzo, polipo e costole di manzo e  ver-
dure miste
Octopus, beef, giblets stew                                                                 30 euro

43. 오뎅탕 Odeng tang
Zuppa con pasta di pesce        
Soup with fish paste                                          30 euro

44. 닭볶음탕 Dak bokkum tang
Zuppa piccante con pollo e verdure miste
Spicy soup with chicken and mixed vegetables                                  30 euro

45. 부대찌개 Budae Jjigae (2-3 per.)
Zuppa piccante con wurstel, verdure miste e spaghetti
Pork luck stew with hot dogs, vegetables and noobles                       30 euro

46. 감자탕 Gamja tang (2-3 per. / solo inverno)
Zuppa piccante con carne di maiale e patate
Pork rib soup with potatoes                                                                 30 euro

47. 삼계탕 Samgyetang (solo su prenotazione)
Zuppa con Galletto ripieno di riso e ginseng
Chicken ginseng soup                                                                         20 euro

※ Prodotto surgelato

33. 만두국 Mandu Guk ※
Zuppa di ravioli
Dumplings soup                                                                                   15 euro

34. 순두부찌개 Sundubu jigae
Zuppa di tofu con kimchi, vongole e carne di maiale
Soft To-fu stew                                                                                    15 euro

35. 김치찌개 Kimchi jigae
Zuppa di Kimchi con carne di maiale e tofu piccante
Kimchi, pork and to-fu soup                                                                 15 euro

36. 된장찌개 Toenjang jigae
Zuppa di soia con tofu e verdure miste
Bean paste soup with vegetables                                                        15 euro

37. 콩비지찌개 Kongbiji jigae
Zuppa di soia macinata, con kimchi e carne di maiale
Pureed soybean stew                                                                          15 euro

38. 육개장 Yukgae jang
Zuppa piccante di manzo e verdure miste
Spicy beef and leek soup                                                                     15 euro

39. 사골우거지탕 Sagol ugeoji tang (solo inverno)
Zuppa con cavolo coreano, cipolla, erba cipollina piccante, 
carne di manzo
Legbone soup with radish leaves                                                        15 euro

CARNE E VERDURA

12. 만두 Mandu (6 pezzi) ※
Ravioli di carne e verdura al vapore
Steamed dumpling with meat and vegetables                                5 euro

13. 탕수육 Tangsuyuk
Maiale fritto in pastella con verdure miste in salsa agrodolce
Deep fried pork seasoned with sweet and sour vegetables                        15 euro

14. 제육볶음 Jeyuk bokkum
Straccetti di maiale in casseruola con verdure e salsa piccante
Spicy pan-fried pork and vegetables                                                           15 euro

15. 보쌈 Bossam
Maiale bollito e affettato con kimchi e verza
Chinese cabbage wraps with pork                                                               15 euro

/ 1 per.

/ 1 per.

BASE DI RISO

29. 돌솔비빔밥 Dolsot bibimbap
Risotto con verdure, uovo, carne e salsa di peperoncino rosso   
in terracotta calda
Rice topped with vegetables, meat and optional red pepper paste, 
severd in hot stone pot                                                                                    15 euro

30. 비빔밥 Bibimbap
Risotto con verdure, uovo, carne e salsa di peperoncino rosso 
Rice topped with vegetables, meat and optional red pepper paste          15 euro

31. 김밥 Kimbap
Involtini di alghe con riso e verdure miste
Rice rolls wrapped in seaweed                                                               9 euro                    

32. 떡볶이 Tok pokki
Gnocchi di riso con salsa piccante e pasta di pesce 
Rice dumplings with spicy sauce and fish paste                                  15 euro


