Menu

Lunch
PRANZO FERIALE 18€

PRANZO FESTIVO 22€ - 3€ coperto

Sono esclusi dolci, bevande, caffè, liquori e le richieste fuori lista

Ordina solo quello che consumerai, eventuale cibo avanzato dovrà
essere pagato al prezzo di listino

m

ALLERGENI
Elenco delle sostanze o prodotti che provacano allergie o intolleranze utilizzati in questo
esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011 Tutti i prodotti e le pietanze
possono contenere, come ingrediente o in tracce (in quanto lavorati presso lo stesso reparto
di preparazione), le seguenti sostanze o loro prodotti derivati:

List of allergenic ingredients used in this place and present Annex II of the EU Reg.
No. 1169/2011 “substances or products causing allergies or intolerances“
All products / meals may contain, as an ingredient or trace (as they are prepared in the
same department), the following substances or their derivatives:

Cereali Contenenti Glutine

Frutta a guscio

Crostacei

Sedano

Uova

Senape

Pesce e prodotti a base di pesce

Semi di sesamo

grano, segale, orzo, avena, farro, kamut:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso
destrosio
b) maltodestrine a base di grano
c) sciroppi di glucosio a base di orzo
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola

mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù,
noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci
macadamia o noci del Queensland e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati
alcolici, inclusi l’alcol etilico di origine agricola

e prodotti a base di sedano

e prodotti a base di crostacei

e prodotti a base di uova

e prodotti a base di senape

tranne:
a) gelatina di pesce utilizzato come supporto per
preparati di vitamine o carontenoidi;
b) gelatina o colla di pesce come chiarificante
nella birra e nel vino

e prodotti a base di semi di sesamo

Anidride solforosa e solfiti in
concentrazioni superiori a 10mg/kg
o 10mg/litro

Arichidi

e prodotti a base di arachidi

in termini di SO2 totale da calcolarsi per i
prodotti così come proposti pronti al
consumo o ricostituiti confornmente alle
istruzioni dei fabbricanti

®

um

Soia e prodotti a base di soia

Lupini

Latte e prodotti a base di latte
(incluso lattosio) tranne:

Molluschi

tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo
D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a
base di soia;
b) oli vegetali derivati da fitostroli e fitosteroli
esteri a base di soia;
c)estere di stanolo vegetale prodotto da steroli
di olio vegetale a base di soia

e prodotti a base di lupini

e prodotti a base di molluschi

a)siero di latte utilizzato per la fabbricazione
di distillati alcolici
b) lattiolo

*Tobiko, uova di pesce volante, Ikura, uova di salmonidi
La preparazione di tutti i prodotti serviti viene svolta all’interno della nostra cucina,
pertanto non è possibile escludere la potenziale contaminazione crociata da parte di
allergeni anche su alimenti che non ne contengono in formulazione e/o ricetta.
The preparation of all served products takes place in our kitchen. therefore we cannot
exclude potential cross-contamination with allergens, even in food not originally containing it.
Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento
CE 853/04, all. III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
Fish intended to be consumed raw or essentially raw has been treated for preventive
decontamination in compliance with the regulations as REG (CE) 853/04, All. III, Sez.
VIII, Cap. 3, L. D, P. 3.

Legenda:
= piccante
= super piccante
= vegetariano
= ordinabile 1 volta a testa
®

PER INIZIARE....
Inizia il tuo percorso degustativo con l’apetizer perfetto!
3

08.INVOLTINI PRIMAVERA
Croccanti involtini alle verdure
Crispy Sping Rolls

09.SAMURAI STICK
Croccanti involtini di gambero e edamame, accompagnati da salsa
agropiccante

4

10.NUVOLE DI DRAGO
Croccanti chips di gambero

2,5

Crispy shrimp and edamame rolls, with sweet and sour sauce

Crispy shrimps chips

13.ROCK EBI
Gamberetti fritti in panko conditi con spezie orientali, paprika dolce e lime

9

Fried shrimp seasoned with oriental spices, sweet paprika and lime

14.MATSU CHICKEN
Pop Corn di pollo Matsuhisa fritte in panko conditi con spezie orientali e
maionese al wasabi
Matsuhisa Chicken Pop Corn

®

8

27.CEVICE MEDITERRANEA
Cubetti di salmone, tonno e branzino in salsa mediterranea e salsa ponzu

8

Salmon, tuna and sea bass cubes in Mediterranean sauce and ponzu sauce

30.BRASATO DI MANZO AI 5 AROMI
Fettine di manzo stufato ai 5 aromi accompagnate da salsa di soia
della casa
5-flavored stewed beef slices with soy sauce

®

5

INSALATE

Oriental Fresh: Bowl, Leggere, Fresche e Plant Based

INSALATE

Oriental Fresh: Bowl, Leggere, Fresche e Plant Based
5

31.GOMA WAKAME
Insalata di alghe agropiccanti
Sweet-sour seaweed salad

32.INSALATA MISTA
Insalata mista e wakame condita con salsa alle carote

4

Mixed salad and wakame topped with carrot dressing

33.INSALATA DI PESCE
Insalata mista con carpaccio di pesce fresco, decorato con masago
croccante, in salsa di sesamo

10

Mixed salad with fresh fish carpaccio, decorated with crunchy masago, in sesame sauce

6

34.INSALATA CON UOVA
Insalata mista con pesce cotto e uovo sodo
Mixed salad with cooked fish and boiled egg

4

35.EDAMAME
Bacelli di soia
Soybean pods

5

36.EDAMAME PICCANTE
Bacelli di soia in salsa piccante
Soy pods in spicy sauce

®

a

ZUPPE

Soup Party: Zuppe in every way

51.ZUPPA POLLO E MAIS
Zuppa di pollo sfilacciato, uova e mais

5

Chicken, egg and corn soup

52.ZUPPA PECHINESE
Zuppa agropiccante con tofu, uova, peperoni, carote e fungo
orientale

4

Sweet and sour soup with tofu, eggs, peppers, carrots and mushroom

53.ZUPPA MISO
Zuppa di miso con alghe, tofu ed erba cipollina

3

Miso soup with seaweed, tofu and chives

54.ZUPPA VEGAN
Zuppa con tofu e verdure

4

Soup with tofu and vegetables

55.ZUPPA MARE
Zuppa con polpa di granchio e asparagi

5

Soup with crab meat and asparagus

®

DIM SUM

Dumpling’s Heart: I nostri ravioli ti toccheranno il cuore

39.RAVIOLI AI GAMBERI
Ravioli con ripieno di gamberi, castagne d'acqua e pancetta

5

Dumplings filled with shrimp, water chestnuts and bacon

40.RAVIOLI DI MAIALE
Ravioli di carne di maiale con bambu e carote

4

Pork dumplings with bamboo and carrots

42.DIM SUM RICOTTA E SPINACI
Dim Sum di ricotta e spinaci in sfoglia di zafferano

6,5

Dim Sum with ricotta and spinach in saffron pastry

43.DIM SUM DI MANZO
Dimsum di manzo in sfoglia di barbabietola

6,5

45.DIM SUM DI VERDURE MISTE
Dimsum di verdure miste in sfoglia di cristallo e spinaci

6,5

Dim Sum of mixed vegetables in crystal puff pastry and spinach

49.PANE DOLCE
Pane dolce cinese con crema all'uovo cotto al vapore

3

Chinese sweet bread with steamed egg custard

3

50.PANE AL VAPORE
Pane cinese cotto al vapore
Steamed Chinese bread

®

TARTARE E CEVICE
59.TARTARE SALMONE
Tartare di salmone in salsa alle carote leggermente piccante

10

Salmon tartare with spicy carrot sauce

62.EXOTIC SALMON
Carpaccio di salmone con guacamole, pinoli in salsa esotica e olio
verde

10

Salmon carpaccio with guacamole, pine nuts with exotic sauce and green oil

64.BRANZINO
Carpaccio di branzino in salsa ponzu al wasabi guarnito con kizami
di wasabi

10

Sea bass carpaccio in wasabi ponzu sauce garnished with wasabi kizami

®

12

SUSHI MISTO
12

70.SUSHI MISTO
4 uramaki, 4 hosomaki, 6 nigiri
4 uramaki, 4 hosomaki, 6 nigiri

71.BARCA
3 sashimi, 4 nigiri, 4 hosomaki, 2 uramaki, 1 gunkan

13

3 sashimi, 4 nigiri, 4 hosomaki, 2 uramaki, 1 gunkan

72.SUSHI VEGGY
Sushi misto alle verdure: 4 nigiri, 4 hosomaki, 1 gunkan
Mixed sushi with vegetables: 4 nigiri, 4 hosomaki, 1 gunkan

®

10

a
CHIRASHI E POKE

74.MINI SALMON CHIRASHI
Riso bianco con salmone marinato alle vecchie tradizioni
accompagnato da salsa matsu

18

9

White rice with salmon marinated in the old traditions with matsu sauce

75.SALMON POKE
Ciotola di riso con salmone, avocado, cetrioli, mango, mandorle
in scaglie, tobiko e salsa al mango

10

Rice bowl with salmon, avocado, cucumbers, mango, flaked almonds, tobiko and mango sauce

76.KAISEKI POKE
Ciotola di riso con salmone, branzino, avocado, edamame, wakame,
croccante di cipolla e salsa teriyaki

14

lRice bowl with salmon, sea bass, avocado, edamame, wakame, crunchy onion and
teriyaki sauce

77.VEGGY POKE
Ciotola di riso con tofu, avocado, edamame, wakame, cetrioli
e teriyaki
Rice bowl with tofu, avocado, edamame, wakame, cucumber and teriyaki

®

12

SASHIMI
78.SALMONE
Fette di salmone crudo 5pz

8

5 slices of salmon sashimi

9

81.MISTO
Fette di pesce misto 5pz
5 slices of mixed sashimi

TATAKI
84.TATAKI SALMONE
Salmone scottato alla fiamma con sesamo in salsa teriyaki

9

Seared salmon with sesame and teriyaki sauce

85.TATAKI TONNO
Tonno scottato alla fiamma con granella di pistacchio in salsa miso dolce

10

Seared tuna with chopped pistachios in a sweet miso sauce

NIGIRI 1pz
2,5

86.SALMONE
Bocconcino di riso con salmone
Salmon nigiri

2,5

87.TONNO
Bocconcino di riso con tonno
Tuna nigiri

2,5

88.BRANZINO
Bocconcino di riso con branzino
®

95.DRY MISO
Nigiri di salmone flambé con salsa miso dolce, dry miso e rucola
croccante

3

98.PLUS ALAMO
Nigiri di tonno flambato con cream cheese, teriyaki, erba cipollina e
croccante di mandorle

3

Flambéed tuna nigiri with cream cheese, teriyaki, chives and crunchy almonds

GUNKAN
99.SALMONE
Bignè di riso avvolto da alga nori e ricoperto di salmone

1,5

Rice puffs wrapped in nori seaweed and covered with salmon

100.TONNO
Bignè di riso avvolto da alga nori e ricoperto di tonno

2

Rice puffs wrapped in nori seaweed and covered with tuna

BIGNE’
107.SALMONE CON PONZU
Bignè di riso avvolto da salmone e ricoperto con tartare di salmone in
salsa ponzu

2,5

Rice puffs wrapped in salmon and covered with salmon tartare in ponzu sauce

3

117.BIGNE’ KAISEKI
Bignè di riso a cura dello chef
Rice puffs by the chef

®

TEMAKI
118.SALMONE
Cono di riso con salmone, avocado e insalata

5

Rice cone with salmon, avocado and salad

119.TONNO
Cono di riso con tonno, avocado e insalata

6

Rice cone with tuna, avocado and salad

120.SPICY SALMON
Cono di riso con tartare di salmone leggermente piccante e insalata

6

Rice cone with slightly spicy salmon tartare and salad

121.SPICY TUNA
Cono di riso con tartare di tonno leggermente piccante e insalata

6

Rice cone with slightly spicy tuna tartare and salad

5
122.EBITEN
Cono di riso con gambero in tempura, insalata, maionese e salsa teriyaki
Rice cone with tempura shrimp, salad, mayonnaise and teriyaki sauce

123.SPICY EBITEN
Cono di riso avvolto con alga nori, farcito con tartare di salmone,
gambero in tempura, pastafilo kataifi e maionese allo zafferano
Rice cone wrapped with nori seaweed, stuffed with salmon tartare,
tempura shrimp, kataifi pasta filet and saffron mayonnaise

®

6

HOSOMAKI
124.SALMONE
Piccoli roll di riso avvolti con alga nori, farciti con salmone

5

Salmon hosomaki

125.TONNO
Piccoli roll di riso avvolti con alga nori, farciti con tonno

6

Tuna hosomaki

126.AVOCADO
Piccoli roll di riso avvolti con alga nori, farciti con avocado

4,5

Avocado hosomaki

127.CETRIOLO
Piccoli roll di riso avvolti con alga nori, farciti con cetriolo

4,5

Cucumber hosomaki

128.RAPA GIALLA
Piccoli roll di riso avvolti con alga nori, farciti con rapa gialla

4,5

Yellow turnip hosomaki

130.FRITTO FRAGOLA
Hosomaki all'avocado, fritto in tempura e guarnito con formaggio
cremoso e fragola in salsa teriyaki
Avocado hosomaki, fried in tempura and garnished with cheese creamy and strawberry in teriyaki
sauce

®

10

FUTOMAKI
133.FUTOMAKI PRIMAVERA
Roll di riso avvolto da foglia di soia e ripieno di tartare di salmone l
eggermente piccante, zucchine, mandorle e asparagi fritti

6

Rice roll wrapped in soy leaf and filled with slightly spicy salmon tartare, zucchini, almonds
and fried asparagus

134.FUTOMAKI FRITTO
Roll di riso avvolto da alga nori e ripieno di salmone, avocado, surimi,
formaggio cremoso, erba cipollina e tobiko in salsa teriyaki
Rice roll wrapped in nori seaweed and filled with salmon, avocado, surimi, cream cheese,
chives and tobiko in teriyaki sauce

®

8

URAMAKI

Roll medio con riso all’esterno e ripieno da ingredienti misti
136.SALMONE AVOCADO
Uramaki con salmone, avocado e guarnito con guacamole

5

Uramaki with salmon, avocado and garnished with guacamole

137.TONNO AVOCADO
Uramaki con tonno, avocado e guarnito con guacamole

5

Uramaki with tuna, avocado and garnished with guacamole

138.EBITEN
Uramaki con gambero in tempura, maionese, insalata e guarnito con
croccante di patate e salsa teriyaki

5

Uramaki with tempura shrimp, mayonnaise, salad and garnished with crispy potatoes and teriyaki
sauce

139.CALIFORNIA
Uramaki con polpa di granchio, surimi, avocado, cetrioli, maionese e
guarnito con tobiko e maionese

5

Uramaki with crab meat, surimi, avocado, cucumber, mayonnaise and garnished with tobiko and
mayonnaise

140.TIGER ROLL
Uramaki con gambero in tempura su letto di spuma di patate e guarnito
con salmone flambé, teriyaki e croccante di patate
Uramaki with tempura shrimp on a bed of potato foam and garnished with flambéed salmon,
teriyaki and crispy potatoes

®

6

RISO
169.RISO AI GAMBERI
Riso saltato ai gamberi e verdure miste

7

Sauteed rice with prawns and mixed vegetables

171.RISO ALLA CANTONESE
Riso saltato con piselli, prosciutto e uovo

6

Sauteed rice with peas, ham and egg

172.RISO ESOTICO
Riso saltato cona nans, piselli, peperoni e cipolla

8

Sauteed rice with pineapple, peas, peppers and onion

174.RISO VENERE MARE
Riso venere saltato ai frutti di mare e verdure miste
Venus rice sautéed with seafood and mixed vegetables

®

7

RAMEN
183.MISO RAMEN
Ramen fresco in brodo con frutti di mare e coriandolo

10

Fresh ramen in broth with seafood and coriander

184.RAMEN AL MANZO
Ramen fresco in brodo con manzo, uovo sodo, alghe wakame e
coriandolo

8

Fresh ramen in broth with beef, boiled egg, wakame seaweed and
coriander

185.RAMEN VEGETARIANO
Ramen fresco in brodo con verdure e germogli di soia
Fresh ramen in broth with vegetables and bean sprouts

®

9

7

141.MIURA
Uramaki con salmone cotto, avocado, formaggio cremoso e guarnito
con croccante di tempura e tobiko in salsa teriyaki
Uramaki with cooked salmon, avocado, cream cheese and garnished with crunchy tempura and
tobiko in teriyaki sauce

143.SPECIAL ROLL
Uramaki con formaggio cremoso, salmone , croccante di tempura e
guarnito con avocado, teriyaki e croccante di tempura

6

Uramaki with cream cheese, salmon, tempura crunch and garnished with avocado, teriyaki and
tempura crunch

144.MANDORLE ROLL
Uramaki con salmone, avocado e guarnito con formaggio cremoso e
fette di mandorle

6

Uramaki with salmon, avocado and garnished with cream cheese and almond slices

145.LEONE
Uramaki con gambero in tempura e guarnito con tonno flambè, salsa
teriyaki e pomodorini

6

Uramaki with tempura shrimp garnished with flambè tuna, teriyaki sauce and cherry tomatoes

146.SALMONE RUCOLA
6
Uramaki con salmone , avocado e guarnito da salmone, maionese, salsa
rucola e croccante di rucola
Uramaki with salmon, avocado and garnished with salmon, mayonnaise, rocket sauce and crunchy rocket

®

147. OLIVE NERE
Uramaki con salmone, avocado guarnito con avocado, gamberi rosa,
olive nere, salsa tartufata e pepe nero

6

Uramaki with salmon, avocado garnished with avocado, pink prawns, black olives, truffle sauce
and black pepper

149.SPICY TUNA
Uramaki con avocado e ricoperto da tartare di tonno piccante,
maionese spicy e chips di riso

7

Uramaki with avocado and covered with spicy tuna tartare spicy mayonnaise and rice chips

6
150.SALMON PLUS
Uramaki con tartare di salmone leggermente piccante, cetrioli e guarnito da salmone, salsa miso flambè e pistacchio
Uramaki with slightly spicy salmon tartare, cucumbers and garnished with salmon, miso flambè
sauce and pistachio

151.TUNA PLUS
Uramaki con tartare di tonnoleggermente piccante, cetrioli e guarnito
con tonno e salsa yuzu matzu

7

Uramaki with slightly spicy tuna tartare, cucumbers and garnished with tuna and yuzu matzu
sauce

152.AMAEBI
Uramaki con avocado e guarnito con tartare di gambero crudo,
pomodorino, salsa ai frutti di bosco, tobiko e ikura

7

Uramaki with avocado and garnished with raw shrimp tartare,cherry tomato, berry sauce, tobiko
and ikura

8

163.OMAKASE ROLL
Roll a cura dello chef
Roll by the chef

®

URAMAKI ZAFFERANO
165.EBI CRUNCHY SALMON
Uramaki con gambero in tempura e guarnito con tartare di salmone,
salsa maionese spicy e crunch di amaretti

7

Uramaki with tempura shrimp garnished with salmon tartare, spicy mayonnaise sauce and
amaretti crunch

166.SPICY SALMON
Uramaki con avocado e guarnito con tartare di salmone piccante,
maionese spicy e concassè di peperoncino

7

Uramaki with avocado and garnished with spicy salmon tartare, spicy mayonnaise and chilli
concassé

167.CECI ROLL
Uramaki con all'interno avocado e guarnito con hummus di ceci e salsa
alla banana

6

Uramaki with avocado inside and garnished with chickpea hummus and banana sauce

168.EBI PLUS
Uramaki con cetrioli , tartare di gambero e guarnito con gamberi cotti,
maionese e semi di papavero
Uramaki with cucumbers, shrimp tartare and garnished with cooked shrimp, mayonnaise and
poppy seeds

®

7

PASTA
175.UDON AI FRUTTI DI MARE
Spaghetti udon saltati con gamberi, polpa di granchio e verdure miste
guarnito con katsuobushi

8

Udon noodles sauteed with shrimp, crabmeat and mixed vegetables garnished with katsuobushi

176.SOBA MANZO
Spaghetti soba saltati con manzo e verdure miste

8

Sauteed soba noodles with beef and mixed vegetables

177.SPAGHETTI DI SOIA CARNE PICCANTE
Spaghetti di soia saltati con carne di maiale, peperoni e cipolla in salsa
piccante

6

Sauteed soy noodles with pork, peppers and onion in a spicy sauce

178.SPAGHETTI DI SOIA AI GAMBERI
Spaghetti di soia saltati con gamberi e verdure miste

7

Sauteed soy noodles with shrimp and mixed vegetables

179.SPAGHETTI DI RISO AI GAMBERI
Spaghetti di riso saltati con gamberi e verdure miste

6

Sauteed rice noodles with shrimps and mixed vegetables

3

180.RISO BIANCO
Riso bianco cotto al vapore
Steamed white rice

181.TAGLIATELLE DI RISO AL MANZO
Tagliatelle di riso saltate con manzo, germogli di soia e porri
Sauteed rice noodles with beef, bean sprouts and leeks

®

9

GRIGLIA
6

187.SALMONE ALLA GRIGLIA
Salmone grigliato
Grilled salmon

190.SPIEDINI DI POLLO
Spiedini di pollo marinati all’orientale

2,5

Oriental-style marinated chicken skewers

191.SPIEDINI DI GAMBERI
Spiedini di gamberi marinati

3

Marinated shrimp skewers

193.SPIEDINI DI ZUCCHINE
Spiedini di zucchine grigliate

2

Grilled courgette skewers

®

TEMPURA
194.TEMPURA DI GAMBERI
Frittura giapponese di gamberoni

8

Japanese fried prawns

6

195.TEMPURA ALLE VERDURE
Frittura giapponese di verdure miste
Frittura giapponese di verdure miste

196.TEMPURA MISTA
Frittura giapponese di verdure e gamberone

7

Japanese fried vegetables and prawns

197.COTOLETTA DI POLLO
Cotoletta di pollo impanata e fritta

6

Breaded and fried chicken cutlet

®

SECONDI
199.GAMBERI SALE E PEPE
Gamberi saltati in sale, pepe, peperoni, porri e cipolotti

8

Prawns sautéed in salt, pepper, peppers, leeks and spring onions

200.GAMBERI AL LIMONE
Gamberi saltati con limone

8

Prawns sautéed in salt, pepper, peppers, leeks and spring onions

201.GAMBERI AGRODOLCE
Gamberi saltati con peperoni, cipolla e ananas in salsa agrodolce

8

Sauteed shrimp with peppers, onion and pineapple in sweet and sour sauce

6

203.POLLO ALLE MANDORLE
Pollo saltato con mandorle
Sauteed chicken with almonds

204.POLLO AL GONGBAO
Pollo saltato con peperoni, cipolla e arachidi

6

Sauteed chicken with peppers, onion and peanuts

206.POLLO IN AGRODOLCE
Pollo saltato con peperoni, cipolla e ananas in salsa agrodolce

6

Sauteed chicken with peppers, onion and pineapple in sweet and sour sauce

209.MANZO ALLO ZENZERO
Manzo saltato con cipollotti e zenzero

7

Sauteed beef with spring onions and ginger

210.MANZO AL PEPE NERO
Manzo saltato con peperoni e cipolla in salsa al pepe nero

7

Sauteed beef with peppers and onion in black pepper sauce

212.MAIALE IN AGRODOLCE
Maiale saltato con peperoni, cipolla e ananas in salsa agrodolce
Sauteed pork with peppers, onion and pineapple in sweet and sour sauce

®

7

VEGETALI

215.GERMOGLI DI SOIA
Germogli di soia saltati con carote e porri

5

Sauteed bean sprouts with carrots and leeks

216.PAK CHOI
Verdure cinesi saltate

5

Sauteed Chinese Vegetables

217.TOFU DELLA CASA
Tofu fritto e saltato con carne macinata, peperoni e funghi shitake

5

Fried and sauteed tofu with ground beef, peppers and shitake mushrooms

218.TOFU PICCANTE
Tofu stufato con carne e peproncino piccante

5

Stewed tofu with meat and hot pepper

220.MELANZANE ORIENTALI
Melanzane fritte e saltate con carne di maiale e porri
Fried and sautéed eggplant with pork and leeks

®

7

