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2 6 €  A  P E R S O N A
B A M B I N I  S O T T O  G L I  8  A N N I  1 5 € 

COPERTO •  2€

S A B A T O ,  D O M E N I C A  &  F E S T I V I 
A  P R A N Z O  2 0 €

A TUTTO SUSHI



[1] ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
Cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, funghi secchi, 
marmellate, conserve, ecc.

[2] GLUTINE
Cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi 
ibridi derivati.

[3] CROSTACEI
Marini e di acqua dolce: gamberi, scampi, argoste, 
granchi e simili.

[4] LATTE E DERIVATI
Prodotti contenenti il latte: yogurt, biscotti, torte, gelato 
e creme varie.

[5] SEDANO
Sia in pezzi che all’interno di preparati per zuppe, salse e 
concentrati vegetali.

[6] UOVA E DERIVATI
Uova e prodotti che le contegnono: maionese, emulsio-
nanti, pasta all’uovo.

[7] PESCE
Prodotti alimentari in cui è presente il pesce, anche se in 
piccole percentuali.

[8] LUPINI
Presenti in cibi “vegani” sotto forma di: arrosto, salamini, 
farine e similari.

[9] MOLLUSCHI
Canestrelli, cannolicchi, capesante, cozze, ostriche, pa-
telle, vongole, telline, ecc.

[10] SESAMO
Semi interi, farine anche se presente in minima 
percentuale.

[11] ARACHIDI E DERIVATI
Snack confezionati, creme e condimenti in cui siano 
presenti anche in piccole dosi.



[12] SOIA
Prodotti derivanti come: latte di soia, tofu, spaghetti di 
soia e simili.

[13] SENAPE
Si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella 
mostarda.

[14] FRUTTA A GUSCIO
Mandorle, nocciole, noci comuni, noci pecan, anacardi 
e pistacchi.

C O N D I Z I O N I  F O R M U L A 
“ A  T U T T O  S U S H I ”

4 PORTATE A SCELTA PER OGNI SINGOLO ORDINE, 
PER UN MASSIMO DI 3 ORDINI A PERSONA. 

 
La scelta del menù ‘’A tutto sushi’’ è valida solo se fatta da tutto il tavolo. 
L’ordine di consegna delle pietanze varia in base ai tempi di preparazione 

di ogni singolo piatto.

Le voci inserite nel riquadro giallo sono escluse dal menu “A Tutto Sushi”.

Antispreco: eventuali eccessi di ordini non consumati verranno conteggiati 
a parte al costo di 1€ al pezzo. 

I ri-ordini fuori dalle modalità ‘’A tutto sushi’’, verranno conteggiati tenendo 
conto del menù ‘’Alla carta’’.



A N T I P A S T I

RISO BIANCO AL VAPORE 

EDAMAME 
fagioli di soia al vapore [12] 

MISO SOUP 
brodo con katsuobushi essicato e affumicato, filetti di 
tonnetto, patate, porro, tofu, alghe wakame essicate, miso 
paste [12-7-1] 

MISO SOUP PICCANTE 
brodo con katsuobushi essicato e affumicato, filetti di 
tonnetto, patate, porro, tofu, alghe wakame essicate, 
peperoncino, miso paste [12-7-1] 

POLPETTINE DI POLPO (2pz)
polpettine di polpo fritte servite con salsa spicy [7-2]  

GOMA WAKAME 
insalata di alghe wakame con sesamo [10] 

SHRIMP STICK (3pz)             3€ 
gamberi croccanti avvolti in pasta fillo, edamame, basilico 
serviti con salsa spicy [4-3-2-12] 





RAVIOLI DI GAMBERO (2pz)
al vapore, fritti o alla piastra [2-3]

RAVIOLI VERDI DI VERDURE (2pz) 
al vapore, fritti o alla piastra [2] 

RAVIOLI DI POLLO (2pz)
al vapore, fritti o alla piastra [2]

RAVIOLI DI MAIALE (2pz)
al vapore, fritti o alla piastra [2] 

INVOLTINI DI VERDURE (2pz)
involtini di pasta kataifi ripieni e fritti [2] 

INVOLTINI DI GAMBERO (2pz)
involtini di pasta kataifi ripieni e fritti [2-3] 

INVOLTINI DI POLLO (2pz)
involtini di pasta kataifi ripieni e fritti [2] 

I N V O LT I N I  &  R AV I O L I



C E V I C H E

CEVICHE SALMONE 
crudité  di salmone, cipolla rossa, sedano, pomodorini, 
olio EVO, sale, pepe, salsa ponzu, salsa yuzumiso [5-7-12]

CEVICHE POLPO 
polpo bollito, cipolla rossa, sedano, pomodorini, cetriolo, 
mango, olio EVO, sale, pepe, aceto, salsa yuzumiso [1-5-9-12]

CEVICHE VEGETARIANA 
mango, avocado, cipolla rossa, sedano, pomodorini, cetriolo, 
olio EVO, sale, pepe, salsa ponzu, salsa yuzumiso [1-5-12] 

CEVICHE RICCIOLA             4€ 
crudité di ricciola, cipolla rossa, sedano, pomodorini, 
olio EVO, sale, pepe, salsa ponzu, salsa yuzumiso [5-7-12]

CEVICHE TONNO             3€ 
crudité di tonno, cipolla rossa, sedano, pomodorini, 
olio EVO, sale, pepe, salsa ponzu, salsa yuzumiso [5-7-12]

CEVICHE MIX            5€ 
branzino, gamberi al vapore, astice, cipolla rossa, 
sedano, pomodorini, olio EVO, sale, pepe, salsa ponzu, 
salsa yuzumiso [3-5-7-12] 



T A R T A R E  -  1  p e r  p e r s o n a

SALMONE 
servita con salsa ponzu e citrus wasabi [7-12]

TONNO 
servita con salsa ponzu e citrus wasabi [7-12]

BRANZINO 
servita con salsa ponzu e citrus wasabi [7-12]

TROPICAL 
tartare di salmone con avocado, salsa al mango, salsa 
yuzumiso [7-12]

RICCIOLA             3€ 
servita con salsa ponzu e citrus wasabi [7-12]

SPECIAL SALMON             3€ 
tartare di salmone, maionese al wasabi, julienne 
di patate, salsa teriyaki [4-7-12]

SPECIAL BRANZINO             4€ 
tartare di branzino, crema di edamame, crema di carote, 
Philadelphia, granella di pistacchio, salsa teriyaki [4-7-12-14]



SPECIAL RICCIOLA             5€ 
tartare di ricciola, dressing al wasabi, salsa al mango, 
scaglie di mandorle, tobiko [7-12-14]

SPECIAL TONNO             4€ 
tartare di tonno, acciughe, lime, capperi, granella di 
pistacchio, chips di porro fritto [1-7-14]

SPECIAL GAMBERO ROSSO             6€ 
avocado, tartare di gambero rosso, julienne di patate fritte, 
salsa teriyaki [3]

SELEZIONE DI TARTARE DELLO CHEF           6€ 
mix di 3 tartare selezionate dello chef [4-7-12-14]



SALMONE 
carpaccio di salmone servito con chips di cipollotto, 
salsa ponzu, olio EVO, sesamo [7-10-12]

BRANZINO 
carpaccio di branzino servito con chips di cipollotto, 
salsa ponzu, olio EVO, sesamo [7-11-12] 

TONNO             3€ 
carpaccio di tonno servito con chips di cipollotto, 
salsa ponzu, olio EVO, sesamo [7-12]

RICCIOLA             3€ 
carpaccio di ricciola servito con chips di cipollotto, 
salsa ponzu, olio EVO, sesamo [7-12-13]

POLPO             3€ 
carpaccio di polpo servito con chips di cipollotto, 
salsa ponzu, olio EVO, sesamo [7-12-14]

MIX             4€ 
tre carpacci a scelta tra tonno/branzino/salmone 
ricciola/polpo [7-9-12]

C A R P A C C I  -  6 p z  -  1  p e r  p e r s o n a 
C R U D O  O  S C O T T A T O



S A S H I M I  -  6 p z  -  1  p e r  p e r s o n a

SALMONE [7]

TONNO [7]

BRANZINO [7]

RICCIOLA [7]             3€

GAMBERO ROSSO             6€ 
DI MAZARA DEL VALLO [3]

TROPICAL             4€ 
sashimi misto (salmone, tonno, ricciola) su letto di 
salsa al mango, frutta fresca [7]



H O S O M A K I  -  6 p z

BLACK 
riso venere, salmone cotto, salsa al basilico [7]

SALMONE [7]

HOT TUNA 
‘nduja d.o.c, tonno [7]

TONNO [7]

BLACK AVOCADO  
riso venere, avocado

GAMBERO COTTO [3]

AVOCADO  

CROCCANTE 
salmone fritto in tempura, topping di tartare di salmone, 
salsa teriyaki, maionese al wasabi [4-7-12]

STRAW CROCCANTE 
salmone fritto in tempura, topping di fragole, 
glassa di aceto balsamico [1-7] 



U R A M A K I



BUFFALO 
mozzarella di bufala, chips di basilico, pomodoro secco, 
maionese [1-4-6-10] 

ARU 
avocado, fragole, cetriolo, salsa al mango [10]  

SEAWEED 
insalata iceberg, cetriolo, avocado, maionese, alghe wakame 
esterne, salsa teriyaki [6-10-12] 

CAPRESE 
mozzarella di bufala, dadolata di pomodorini datterini, 
chips di basilico, dadolata di pomodorini datterini esterna, 
glassa di aceto balsamico [1-2-4-10]  

ZANZIBAR 
avocado, insalta iceberg, crema di edamame, 
cetriolo [10-12]  

ASPARAGO ROLL             2€ 
asparagi bolliti, cetriolo, insalta iceberg, maionese, 
carpaccio di avocado esterno, purea di carote, fiori di 
zucca in tempura, salsa teriyaki [6-12] 

V E G G I E  R O L L  -  8 p z



T U N A  R O L L  -  8 p z

AMAZON 

tartare di tonno, Philadelphia, avocado, carpaccio 
di tonno esterno, crunch, salsa teriyaki, salsa spicy [2-4-6-10-12] 

TOKYO 

tartare di tonno, carpaccio di avocado esterno, cetriolo, 
salsa teriyaki, salsa spicy [2-6-7-10-12] 

TONNO ARRABBIATO 

tonno, Philadelphia, avocado, carpaccio di tonno esterno, 
cipolla fritta, sriracha, salsa spicy [6-7-10]  

LIGURE 

julienne di patate fritte, Philadelphia, carpaccio di tonno 
esterno, pesto ligure, salsa teriyaki [2-4-10-12]

TUNA GUACAMOLE  

gambero in tempura, maionese, carpaccio di tonno 
scottato esterno, guacamole [3-6-10]

BRONTE 

tartare di tonno, Philadelphia, avocado, carpaccio di 
tonno esterno, granella di pistacchio di Bronte,  
salsa teriyaki [2-4-7-10-14]

CRISPY TUNA             3€ 

tartare di tonno, Philadelphia, surimi di granchio, 
salsa teriyaki. Fritto in tempura [2-3-7-10-12]



S A L M O N  R O L L  -  8 p z

SAKE AVOCADO 

tartare di salmone, avocado, Philadelphia [4-7-10]

MIURA  

salmone scottato, insalata iceberg, Philadelphia, 
salsa teriyaki [4-7-10-12]

OYES 

tartare di salmone, avocado, Philadelphia, carpaccio 
di salmone esterno, crunch, salsa teriyaki, 
salsa spicy [2-4-6-7-10-12] 

MEXICO 

tartare di salmone, Philadelphia, jalapeño, nachos, 
sriracha, salsa teriyaki [2-4-7-10-12] 

CRUNCH 

tartare di salmone, crunch, carpaccio di salmone 
esterno, salsa teriyaki [2-7-10-12]



ALMOND 

tartare di salmone, avocado, Philadelphia, scaglie 
di mandorle esterne, salsa teriyaki [2-4-7-10-12-14]

CRISPY SALMON 

tartare di salmone, Philadelphia, surimi di granchio, 
salsa teriyaki. Fritto in tempura [2-4-7-10-12]

DOUBLE SALMON 

salmone in tempura, Philadelphia, maionese, carpaccio 
di salmone esterno, salsa teriyaki [2-4-6-7-10-12]

MASA 

tartare di salmone, Philadelphia, avocado esterno, 
salsa al mango, tobiko [4-7-10]

FRA GOLOSO 

tartare di salmone, avocado, Philadelphia, carpaccio 
di fragole esterno, glassa di aceto balsamico [1-7-10] 

GIULIETTA 

tartare di salmone, avocado, Philadelphia, carpaccio 
di salmone esterno, julienne di patate fritte, 
salsa teriyaki [2-4-7-10] 



S H R I M P  R O L L  -  8 p z

SPECIAL 

gambero in tempura, maionese, carpaccio di 
salmone esterno, salsa teriyaki [2-3-6-7-10-12]

BLUE 

gambero cotto, Philadelphia, avocado, cetriolo, carpaccio 
di salmone scottato esterno, salsa teriyaki [2-3-4-7-10-12]

CALIFORNIA 

tonno sott’olio, gambero al vapore, avocado, maionese [3-6-7-10]

PHILADELPHIA MAKI 

gambero al vapore, Philadelphia, avocado, cetriolo [3-4-10]

SHRIMP ONION 

gambero in tempura, avocado, carpaccio di 
avocado esterno, cipolla fritta, maionese, 
salsa spicy, salsa teriyaki [2-3-6-10-12]  

MARINAIO 

gambero in tempura, carpaccio di tonno marinato esterno, 
olio EVO, lime, acciuga, maionese, guacamole [1-3-6-7-10] 



ANGY 

gambero in tempura, Philadelphia, avocado, crunch, 
salsa teriyaki [2-3-4-10-12]

SUNRISE  

gambero in tempura, carpaccio misto esterno, dadolata 
di pomodorini, salsa yuzumiso [3-7-10]

BRANZINO GUACAMOLE 

gambero in tempura, carpaccio di branzino scottato 
esterno, maionese, guacamole [3-6-10]



B L A C K  R O L L  -  8 p z

BLACK SALMON 

riso venere, tartare di salmone, avocado, carpaccio 
di salmone esterno, salsa teriyaki [2-7-10-12]

BLACK ONION 

riso venere, surimi di granchio, tartare di salmone, 
carpaccio di avocado esterno, cipolla fritta, maionese, 
salsa teriyaki [2-3-6-7-10-12]

MAMBA 

riso venere, tonno sott’olio, cetriolo, insalta iceberg, 
nachos, purea di carote, jalapeño, maionese,
salsa teriyaki [2-6-7-10-12]

BLACK PASSION             4€ 

riso venere, mozzarella di bufala, gambero rosso, 
avocado, crema di edamame con olio EVO, crema al 
tartufo, carpaccio di fragole esterno, salsa teriyaki, 
salsa yuzumiso [2-3-4-10-12]



CRAB SALMON 
surimi di granchio, avocado, Philadelphia, carpaccio di salmone 
esterno, crunch, maionese, salsa teriyaki [2-3-4-6-7-10-12]

CRAB TUNA 
surimi di granchio, avocado, Philadelphia, carpaccio di tonno 
esterno, crunch, maionese, salsa teriyaki [2-3-4-6-7-10-12]

CRAB GUACAMOLE 
surimi di granchio, avocado, gambero cotto esterno, 
surimi di granchio in tempura, maionese, guacamole, 
salsa teriyaki [2-3-6-10-12] 

C R A B  R O L L  -  8 p z



S P E C I A L  R O L L  -  8 p z

CHICHEN ONION 

pollo in tempura, cetriolo, cipolla fritta, maionese, 
salsa teriyaki [2-6-10-12]

MACK ROLL 

sgombro marinato, pomodoro secco, mozzarella 
di bufala, carpaccio di avocado esterno, crunch, 
salsa teriyaki [1-2-4-7-10-12]



TESTA ROSSA             6€ 

gambero rosso in tempura, avocado, cetriolo, 
carpaccio di avocado esterno, astice gratinato, tobiko, 
salsa spicy, salsa teriyaki [2-3-6-10-12] 

LOBSTER ROLL             5€ 

astice, avocado, cetriolo, carpaccio di avocado esterno, 
dadolata di pomodorini, mango, salsa yuzumiso, 
salsa spicy [3-6-10]  

BROOKLYN             4€ 

branzino in tempura, avocado, cetriolo, carpaccio 
di branzino scottato esterno, crema di edamame, 
salsa tartufata, fiore di zucca in tempura, granella di 
pistacchio, salsa teriyaki, salsa spicy [2-6-7-10-12-14]  

POLPO SPECIAL             4€ 

polpo in tempura, avocado, cetriolo, carpaccio di 
avocado esterno, gambero gratinato in salsa teriayki, 
tobiko, salsa yuzumiso, salsa spicy [2-3-6-9-10-12]  



T E M A K I  -  1 p z

SALMON  
salmone, avocado, maionese, salsa teriyaki [2-6-7-10-12]

EBITEN 
gambero in tempura, julienne di patate fritte, 
avocado, salsa teriyaki [2-3-10-12]

VEGETARIANO 
riso venere, cetriolo, avocado, goma wakame, salsa yuzumiso [10]  

ALLORA 
tartare di tonno, cetriolo, crunch, salsa teriyaki [2-7-10-12]

SHRIMP TEMAKI 
gambero al vapore, Philadelphia, cetriolo, salsa teriyaki [2-3-4-10-12]

LOBSTER TEMAKI             3€ 
astice, avocado, cetriolo, salsa yuzumiso, 
salsa teriyaki, salsa spicy [2-3-6-10-12]  

POLPO SPECIAL             3€ 
polpo in tempura, avocado, cetriolo, 
salsa teriyaki, salsa spicy [2-6-12]  

ROSSO             3€ 
gambero rosso in tempura, avocado, cetriolo, 
tobiko, crunch, salsa teriyaki, salsa spicy [2-3-6-10-12]  



SALMON  
carpaccio di salmone esterno, tartare salmone [7]

TUNA 
carpaccio di tonno esterno, tartare di tonno [7]

HOT SALMON 
carpaccio di salmone esterno, Philadelphia, 
gambero al vapore, salsa spicy [3-4-6-7]  

STRAW 
carpaccio di salmone esterno, tartare di fragole, 
glassa di aceto balsamico [2-7]

TROPICAL 
carpaccio di salmone esterno, avocado, salsa al mango [7]

BRANZINO  
carpaccio di branzino esterno, tartare di branzino, salsa spicy [7-8] 

‘NDUJA 
carpaccio di tonno esterno, Philadelphia, ‘nduja d.o.c [7] 

ITALIANO  
carpaccio di tonno esterno, tonno, Philadelphia, 
pomodorini, pesto ligure [2-4-7] 

SPECIAL             3€ 
carpaccio di avocado esterno, tartare di gambero, 
Philadelphia, salsa al mango, alga nori [3-4]

SPECIAL BRANZINO             3€ 
carpaccio di cetriolo esterno, branzino in tempura, 
salsa tartufata, salsa spicy [2-6-7]  

G U N K A N  -  2 p z



N I G I R I  -  2 p z

SALMONE [7] 

SALMONE SCOTTATO [7]

BRANZINO [7]

TONNO [7]

GAMBERO COTTO [3] 

AVOCADO  

POLPO [9]

RICCIOLA [7]             3€

GAMBERO ROSSO             3€ 
DI MAZARA DEL VALLO [3]



GREEN  
crêpe di soia verde, gambero in tempura, tartare di tonno, 
cetriolo, crunch, salsa teriyaki, salsa spicy [2-3-6-7-12]  

PINK  
crêpe di soia rosa, salmone scottato, Philadelphia, 
tartare di salmone, avocado, salsa teriyaki [2-4-7-12]

BLACK  
crêpe di soia, riso venere, surimi di granchio, cetriolo, 
avocado, tobiko, salsa yuzumiso [2-3-12]

CHILI 
crêpe di soia, pollo in tempura, cipolla fritta, 
salsa teriyaki, salsa spicy [2-6-12]  

H A N D  R O L L S  -  2 p z



T A C O S  -  1 p z

SALMONE MARINATO             2€ 
salmone marinato, insalta iceberg, avocado, dadolata di 
pomodorini, cetriolo, jalapeño, Philadelphia, guacamole, 
salsa teriyaki, salsa spicy [2-4-6-7-12]  

TONNO MARINATO             2€ 
tonno marinato scottato, insalta iceberg, avocado, 
dadolata di pomodorini, cetriolo, guacamole, salsa ponzu, 
salsa yuzumiso, salsa spicy [2-6-7]  

POLLO TERIYAKI             2€ 
pollo in salsa teriyaki, insalta iceberg, avocado, 
cheddar, cipolla rossa, jalapeño, maionese al wasabi [2-4-6-12]  

POLLO ALLA PIASTRA              2€ 
pollo alla piastra, insalata iceberg, avocado, cheddar, cipollotto, 
scaglie di mandorle, crunch, maionese al wasabi [2-4-14]

RAGÙ             2€ 
ragù di vitello, insalata iceberg, avocado, dadolata 
di pomodorini, cheddar, maionese, salsa spicy [4-6]  



B A O  -  1 p z

BAO DI SALMONE              3€ 
salmone scottato, fiori di zucca in tempura, avocado, 
insalata iceberg, Philadelphia, salsa ponzu, salsa 
yuzumiso, salsa teriyaki, salsa spicy [2-4-6-7-12]  

BAO AL POLLO             3€ 
pollo saltato in padella con vino bianco, piselli, 
cipollotto, sesamo, salsa cheddar [2-4] 

BAO LOBSTER             5€ 
astice, avocado, goma wakame, pomodoro, cetriolo, 
mango, salsa ponzu, salsa yuzumiso, guacamole [2-3-12] 





P R I M I  P I A T T I

UDON 
spaghettoni di grano duro saltati con uova gamberi, julienne 
di verdure, funghi, sale, pepe, hondashi, salsa di soia, 
salsa teriyaki [1-2-3-6-12]

GNOCCHI THAY 
gnocchi di riso con carne trita di manzo, carote, zucchine, peperoni, 
germogli di soia, hondashi, cavolo cinese, funghi, vino bianco, 
salsa di soia [1-12] 

SPAGHETTI DI RISO 
spaghetti di riso con uova, gamberi, surimi di granchio, carote, 
germogli di soia, hondashi, vino bianco, salsa di soia [3-6-12] 

YAKI SOBA 
spaghetti fini di grano duro, saltati con uova, gamberi, julienne 
di verdure, sale, pepe, hondashi, sesamo, salsa tonkatsu, 
salsa di soia, salsa teriyaki [2-3-6-10-12] 

YAKITORI RICE 
riso saltato con pollo, uova, dadolata di verdure, sale, hondashi, 
salsa di soia [6-12]

VEGETABLE RICE 
riso saltato con dadolata di verdure, uova, sale, hondashi, 
salsa di soia [6-12]

SHRIMP RICE 
riso saltato con gamberi, uova, dadolata di verdure, 
sale, hondashi [3-6-12]

COCONUT UDON             4€ 
udon saltati con latte di cocco, branzino, tonno, zucchine [2-7]





S E C O N D I  P I A T T I

TEMPURA MIX 

tempura di gamberi e verdure [2-3]

TEMPURA DI CALAMARI 

tempura di calamari servita con maionese al wasabi [2-9]

SPIEDINI DI GAMBERO 
spiedini di gamberi alla piastra con sale, pepe [3] 

TRANCETTI DI SALMONE ALLA PIASTRA 
sashimi di salmone cotto alla piastra con salsa ponzu, 
salsa yuzumiso [7-12] 

TRANCETTI DI TONNO ALLA PIASTRA 
sashimi di tonno cotto alla piastra con salsa ponzu, 
salsa yuzumiso [7-12] 

YAKI TORI 

pollo in salsa teriyaki [1-12]

SPIEDINI DI GAMBERO IN TEMPURA [2-3]

POLLO AL CURRY [4]

TATAKI TONNO             6€ 
tataki di tonno con sesamo, olio EVO, dadolata di 
pomodorini, salsa ponzu, salsa yuzumiso [7-10-12]

TATAKI SALMONE             6€ 
tataki di salmone con sesamo, olio EVO, dadolata di 
pomodorini, salsa ponzu, salsa yuzumiso [7-10-12]



M E N U  B A M B I N I

PASTA AL POMODORO O AL PESTO [2]           7€

COTOLETTA DI POLLO CON PATATINE [2]                 12€

PEPITE DI POLLO CON PATATINE [2]                  12€

D E S S E R T

MOCHI (2 pz)             4€

DOLCI                     6€
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