
R I S T O R A N T E   C O R E A N O

IGIO
이조

MENÙ

전 GION
Frittelle coreane

PESCE

야채롤 YACE ROLL

Gnocchi di riso in salsa piccante 
con tortini di pesce

15€

Riso saltato con kimchi 
e olio di sesamo, accompagnato 
da uovo fritto

15€

15€

7€

Ravioli ripieni di carne di maiale 
e verdure al vapore
Steamed dumplings with pork 
and vegetables

6€

Involtini di riso con verdure
coreane miste avvolti da alghe

Insalata mista con tofu, germogli  
di soia accompagnata da salsa a base 
di sesamo e arachidi

Involtini di verdure miste fresche,
arachidi e salsa al limone               

Fresh vegetable rolls with peanuts
and lemon dressing            

DA MESCOLARE

DA MESCOLARE 비빔밥 BIBIMBAP
Riso tradizionale con verdure miste, 
manzo marinato, uovo, funghi pyogo 
e salsa di peperoncino rosso

만두 MANDU

떡볶이 TOKPOKKI

김치볶음밥 KIMCIBOKKUM BAP

김밥 KIMBAP 9€

두부 샐러드 INSALATA DI DUBU 9€

Tofu bollito e kimci saltato 
con carne di maiale

14€DUBU KIMCI두부김치

DOLSOT-BIBIMBAP돌솥 비빔밥

오징어볶음 OGING O BOKKUM

NAKGI BOKKUM

Calamari piccanti saltati 
con verdure

Polpetti piccanti saltati 
con verdure

15€

16€
낙지볶음

SEU TANGSUYUK 17€

20€

새우탕수육

SENGSON GUI생선구이

GOLBENG-I SOMION 20€
골뱅이소면

해물파전 HEMUL PAGION

야채전 YACEGION

김치전 KIMCIGION 14€

13€

Frittella coreana con frutti di mare 
e cipollotti

Frittella coreana di patate e verdure

Frittella coreana con kimci

14€

짜장면 JJAJANGMION
Noodles in salsa nera di soia, 
verdure miste e carne di maiale

15€

짬뽕 JJAMPPONG
Noodles in brodo piccante con 
verdure e frutti di mare

15€

이조국수 IGIO GUKSU 15€

콩국수 KONG GUKSU 15€

물냉면 NENGMION
15€

비빔냉면 BIBIM NENGMION 15€

김치비빔국수
KIMCI
BIBIMGUKSU

15€

쟁반국수 JENGBAN GUKSU 18€

JAPCE잡채
Spaghetti di patate dolci con 
verdure miste, funghi e manzo

15€

NOODLES

Fried shrimps with sweet 
and sour sauce and vegetables

Mixed fried fish (croaker,   
cutlassfish and mackerel)

DA MESCOLARE

Rice rolls with vegetables wrapped 
in seaweed

Mixed salad with tofu, bean sprouts 
with sesame and peanut dressing

Kimchi fried rice with fried egg

Rice cakes with spicy 
sauce and fish cake

Boiled tofu and stir-fried 
kimchi with pork 

Rice topped with mixed vegetables, 
marinated beef, egg, pyogo 
mushrooms and red pepper paste.

15€
Il BIBIMBAP (sopra) nella versione
in terracotta calda con il tuorlo 
d’uovo crudo
BIBIMBAP (see above) in a raw 
egg yolk and hot stone bowl!

Korean pancake with seafood 
and spring onions

Korean vegetable pancake

Korean kimchi pancake   

DA MESCOLARE

Sweet potato noodles with vegetables, 
mushrooms and meat

Noodles with black bean sauce, 
vegetables and minced pork

Spicy noodles with seafood
and vegetables

Thin noodles with fish broth with 
vegetables, mushrooms, eggs 
and kimchi

Thin noodles served in a cold 
soy milk broth

Cold noodles served in a slushy 
beef broth

Sweet and spicy cold noodles

Cold thin noodles in spicy sauce 
with minced kimchi

Cold buckwheat noodles with spicy 
sause, vegetables, apple and almonds   

Stir-fried spicy squids 
with mixed vegetables

Stir-fried spicy octopus 
with mixed vegetables

Spicy sea snail with mixed 
vegetables and cold thin noodles

DA MESCOLARE

DA MESCOLARE

`

CUCINA AUTENTICA
COREANA

MASIKKE DUSEIO!

BUON APPETITO!
맛있게 드세요!

` `

Noodles sottili di farina di grano
in brodo di alici secche con verdure 
miste, funghi pyogo, uova e kimci

Noodles sottili di farina di grano
in brodo freddo di soia macinata

Spaghetti di frumento in brodo 
ghiacciato di carne, con uovo, 
pera, cetrioli e rapa sottaceto

Spaghetti freddi di frumento 
con salsa piccante e dolce, uovo, 
pera, cetrioli e rapa sottaceto

(Menu estivo)
l

(Menu estivo)
l

(Menu estivo)
l

Spaghetti freddi di  frumento 
con salsa piccante, verdure, 
mela e mandorle

Noodles sottili di farina 
di grano freddi in salsa piccante 
con kimci tritato

(per 2-3 pers.)

Pesce misto fritto 
(ombrina, spatola e sgombro)

Lumache di mare con verdure 
miste, salsa piccante e noodles 
sottili freddi

Gamberetti fritti in fecola di patate 
accompagnata da salsa agrodolce 
con verdure miste 

l

La tipologia dei pesci possono
variare a seconda della stagione

Il piatto contiene:

vegetariano

poco piccante

freddo

senza glutine

surgelati*

polloUOVA MOLLUSCHI SESAMO

LATTE SOIA ARACHIDI

manzo

suino

pesce

piccante

molto piccante

ghiacciato

DA MESCOLARE

DA MESCOLARE

Provate anche 
la versione con 
la salsa gia
versata!


