MenuLunch
Dal lunedì al venerdì 14,90€
Weekend e festivi 20,90€
19,90€
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 e
potrà essere asportato

I piatti contrassegnati con questo simbolo

sono inclusi solo nel pranzo festivo

BOLLICINE

VINI BIANCHI
INTERNAZIONALI

CHAMPAGNE
Origine BRUT
La Cuvèe
Gourmandise Rosè
Grand BRUT
Ultra BRUT
Cuvèe Rosè
Grand Siecle
Belle Epoque
Dom Perignon

Olivier P.&F.
Laurent Perrier
Olivier P.&F.
Perrier Jouet
Laurent Perrier
Laurent Perrier
Laurent Perrier
Perrier Jouet

cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€

60,00
65,00
80,00
90,00
100,00
120,00
160,00
180,00
200,00

cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
l.
cl.

0,75
0,37
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,50
0,75

€ 28,00
€ 15,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 38,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 115,00
€ 70,00

LOMBARDIA metodo classico
Cuvèe Dei Frati BRUT
Cuvèe Dei Frati BRUT
Saten BRUT
Rosè EXTRA BRUT
Cuvèe Royale BRUT
Blan de Blancs
Cuveè prestige
Alma Gran cuveè
Alma Gran cuveè
Vintage Saten

Cà Dei Frati
Cà Dei Frati
Camossi
Camossi
Montenisa
Montenisa
Cà del Bosco
Bellavista
Bellavista
Cà del Bosco

PIEMONTE metodo classico
TM BRUT 24 mesi

Montemagno

€ 26,00
€ 30,00
€ 60,00

cl. 0,75

VENETO metodo classico
Barricaia Noir

Rinaldi

cl. 0,75

€ 110,00

LOMBARDIA metodo charmat
EXTRA DRY Millesimato
Prosecco Asolo biologico
Dirupo EXTRA DRY
Dirupo EXTRA DRY

Sacchetto
Sacchetto
Andreola
Andreola

cl.
cl.
cl.
cl.

0,75
0,75
0,75
0,37

€
€
€
€

20,00
25,00
26,00
14,00

Petit Chablis
Pouilly fumè

Dampt Sebastian
Prelude Pabiot

Chabli (Fr)
Loira (Fr)

cl. 0,75
cl. 0,75

€ 45,00
€ 45,00

Riesling Trocken secco

Dr Loosen

Moseltal (D)

cl. 0,75

€ 40,00

Bishop’s Leap Sauvignon

B DE B

N. Zelanda

cl. 0,75

€ 42,00

Curtefranca
Corte del lupo
I Frati Lugana
I Frati Lugana

Bellavista
Cà del Bosco
Cà dei Frati
Cà dei Frati

Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia

cl.
cl.
cl.
cl.

€
€
€
€

T
NM
Leiten Gewurtztraminer

Tramin
Nals Margreid
Nals Margreid

Trentino
Trentino
Trentino

cl. 0,75
cl. 0,75
cl. 0,75

€ 24,00
€ 24,00
€ 34,00

Ribolla gialla
Sharis
Sauvignon DOP

Zorzettig
Felluga
Sturm

Friuli
Friuli
Friuli

cl. 0,75
cl. 0,75
cl. 0,75

€ 28,00
€ 28,00
€ 32,00

Possessioni

Masi

Veneto

cl. 0,75

€ 28,00

Solis
Blangè
Roero Arneis DOP

Montemagno
Ceretto
TDB

Piemonte
Piemonte
Piemonte

cl. 0,75
cl. 0,75
cl. 0,75

€ 28,00
€ 32,00
€ 24,00

Amarela Passerina
Verdicchio di Jesi

Garofoli
Andrea Felici

Marche
Marche

cl. 0,75
cl. 0,75

€ 22,00
€ 30,00

Cervaro della Sala
Cervaro della Sala
Conte della Vipera
San Giovanni della Sala
Bramito

Antinori
Antinori
Antinori
Antinori
Antinori

Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria

cl.
l.
cl.
cl.
cl.

0,75
1,5
0,75
0,75
0,75

€ 80,00
€ 170,00
€ 44,00
€ 44,00
€ 32,00

Chardonnay

Cvetic Masciarelli

Abruzzo

cl. 0,75

€ 45,00

Falanghina selezione
Greco Pietralata

La Guardiense
La Guardiense

Campania
Campania

cl. 0,75
cl. 0,75

€ 24,00
€ 28,00

Chardonnay

Tormaresca

Puglia

cl. 0,75

€ 24,00

Critone

Librandi

Calabria

cl. 0,75

€ 28,00

Caeles Cataratto bio
Quater
Donna Fugata

Firriato
Firriato
Vigna di Gabri

Sicilia
Sicilia
Sicilia

cl. 0,75
cl. 0,75
cl. 0,75

€ 28,00
€ 34,00
€ 36,00

Costamolino
Karagnanj Vermentino

Argiolas
Tondini

Sardegna
Sardegna

cl. 0,75
cl. 0,75

€ 26,00
€ 28,00

NAZIONALI
0,75
0,75
0,75
0,37

32,00
48,00
28,00
14,00
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0,37

32,00
48,00
28,00
14,00

Cubetti di salmone, tonno e brazino in salsa
mediterranea e salsa ponzu

Riso venere accompagnato
da tartare di salmone,
avocado, scaglie di mandorle
e salsa teriyaki

Croccanti involtini di gambero
e edamame, accompagnati
da salsa agropiccante

Chips croccanti di gambero

Polpette di salmone con
mandorle

Involtino di salmone con
all'interno mango e rucola in
salsa ponzu

Chele di granchio fritte.
*presenza di tobiko

di

Patatine Fritte
Involtino di salmone flambé con
ripieno di puré di patate e salsa
teriyaki *presenza di tobiko

Croccanti involtini di gambero e edamame,
accompagnati da salsa agropiccante
*presenza di tobiko

Insalata di alghe agropiccanti

Insalata mista con carpaccio
di pesce fresco decorato con
masago croccante in salsa di
sesamo

Insalata mista e wakame
condita con salsa alle carote

Insalata mista con pesce
cotto e uovo sodo

Bacelli di soia
Bacelli di soia piccanti

Gamberi con edamame,
pomodori sott'olio, olive
taggiasche, prezzemolo essicato
e salsa ponzu

Gamberi e calamari cotti con
mela, speck, avocado in glassa
al balsamico, olio EVO, pepe
nero e croccante di rucola

Ravioli con ripieno di gamberi,
castagne d'acqua e pancetta

Ravioli di carne di maiale con
bambu e carote

NB: Ordina solo ciò che consumerai,
eventuale cibo avanzato dovrà essere
pagato a prezzo di listino e potrà essere
asportato

Dim sum di ricotta e spinaci in
sfoglia di zafferano

Dim sum di verdure miste in sfoglia di
cristallo e spinaci

Dim sum di edamame e tartufo in
sfoglia di spinaci

Pane dolce cinese con crema
all'uovo cotto al vapore

Pane cinese cotto al vapore

C

Bao cotto al vapore, ripieno di
insalata e pollo saltato al
teriyaki

Bao cotto al vapore, ripieno di
insalata e manzo saltato ai 5
aromi

Bao cotto al vapore, ripieno di
insalata e tartare di salmone
leggermente piccante

Fettine di manzo stufato ai 5
aromi accompagnate da salsa di
soia della casa

Zuppa di miso con alghe, tofu ed
erba cipollina

Zuppa con tofu e verdure

Zuppa con polpa di granchio e asparagi

Zuppa di pollo sfilacciato, uova e
mais

Zuppa agropiccante con tofu, uova,
peperoni, carote e fungo

Tartare di salmone in salsa alle carote
leggermente piccante
*presenza di tobiko

Tartare di tonno in salsa ponzu al
wasabi
*presenza di tobiko

Carpaccio di salmone con
guacamole, pinoli in salsa
esotica e olio verde

Tartare di branzino in salsa passion
fruit e mango

Carpaccio di branzino in salsa
ponzu guarnito con kizami di
wasabi *presenza di tobiko

Riso bianco con salmone marinato
alle vecchie tradizioni
accompagnato da salsa matsu

Ciotola di riso con salmone,
branzino, avocado, edamame,
wakame, croccante di cipolla e
salsa teriyaki

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

Ciotola di riso con tofu, avocado,
edamame, wakame, cetrioli e

Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Bocconcino di riso con salmone

Bocconcino di riso con branzino

Bocconcino di riso con tonno

Bocconcino di riso con gambero
cotto

Bocconcino di riso con avocado
Nigiri di salmone flambé con salsa
miso dolce, dry miso e rucola
croccante

Nigiri di tonno flambato con cream cheese,
teriyaki, erba cipollina e croccante di
mandorle

Bignè di riso avvolto da salmone
e ricoperto con tartare salmone
in salsa ponzu

Bignè di riso avvolto da salmone
e ricoperto con tartare di
salmone piccante

NB I nostri gunkan e nigiri vengono serviti a pezzi singoli
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Bocconcino di riso avvolto da
zucchine con gambero in
tempura e salsa teriyaki

Bignè di riso avvolto da alga
nori e ricoperto di tonno

Bignè di riso avvolto da alga
nori e ricoperto di salmone

Bignè di riso avvolto da alga
nori e ricoperto di tartare di
crostacei

NB I nostri gunkan e nigiri vengono serviti a pezzi singoli
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Bignè di riso avvolto da alga nori e
ricoperto di tartare di salmone
piccante *presenza di tobiko

Bignè di riso avvolto da alga nori e
ricoperto di tobiko

Bignè di riso avvolto da alga nori e
ricoperto di tartare di tonno piccante
*presenza di tobiko

Bignè di riso avvolto da zucchina e
ricoperto da formaggio cremoso e
mandorle

NB I nostri gunkan e nigiri vengono serviti a pezzi singoli
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Bignè di riso avvolto da zucchina e
ricoperto da tartare di gambero
cotto e maionese

Bocconcino di riso avvolto da foglia
di soia con tartare di salmone
piccante e mandorle in scaglie

Bocconcino di riso con formaggio
cremoso e mandorle

Bocconcino di riso avvolto da foglia
di soia con tartare di gambero cotto
e maionese allo zafferano

NB I nostri gunkan e nigiri vengono serviti a pezzi singoli
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Bignè di riso avvolto da salmone
e ricoperto con tartare salmone
in salsa ponzu

Bignè di riso avvolto da salmone
e ricoperto con tartare salmone
in salsa ponzu

NB I nostri gunkan e nigiri vengono serviti a pezzi singoli
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Roll con salmone, avocado e guarnito
con guacamole

Roll con tonno, avocado e guarnito con
guacamole

Roll con gambero in tempura,
maionese, insalata e guarnito con
croccante di patate e salsa teriyaki

Roll con polpa di granchio, surimi,
salmone, avocado, cetrioli, maionese
e guarnito con tobiko e maionese

NB Gli Uramaki vengono serviti in 4pz
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Roll con gambero in tempura e maionese
su letto di spuma di patate e guarnito con
salmone flambé, teriyaki e croccante di
patate

Roll con formaggio cremoso, salmone,
croccante di tempura e guarnito con
avocado, teriyaki e croccante di
tempura

Roll con salmone cotto, avocado,
formaggio cremoso e guarnito con
croccante di tempura e tobiko in salsa
teriyaki

Roll con con salmone, avocado e
guarnito con formaggio cremoso e
fette di mandorle

NB Gli Uramaki vengono serviti in 4pz
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Roll con con gambero in tempura
e guarnito con tonno flambè,
salsa teriyaki e pomodorini

Roll con con avocado e ricoperto
da tartare di tonno piccante,
maionese spicy e chips di riso

Roll con salmone, avocado e
guarnito con salmone, maionese,
salsa rucola e croccante di rucola

Roll con tartare di salmone
leggermente piccante, cetrioli e
guarnito con salmone, salsa miso

NB Gli Uramaki vengono serviti in 4pz
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Roll con formaggio cremoso, salmone,
croccante di tempura e guarnito con
avocado, teriyaki e croccante di
tempura

Roll con formaggio cremoso, salmone,
croccante di tempura e guarnito con
avocado, teriyaki e croccante di
tempura

NB Gli Uramaki vengono serviti in 4pz
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Roll con gambero in tempura e
maionese, guarnito con tartare di
salmone piccante, salsa maionese

Roll con all'interno avocado e
guarnito con hummus di ceci e
salsa alla banana

Roll con avocado e guarnito con
tartare di salmone piccante,
maionese spicy e concassè di

Roll con cetrioli , tartare di
gambero e guarnito con gamberi
cotti, maionese e semi di papavero

NB Gli Uramaki vengono serviti in 4pz
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Roll con gambero in tempura,
insalata e maionese, avvolto da
salmone, pasta kataifi e salsa
teriyaki

Roll con salmone, avocado e
formaggio cremoso amaretti

Roll di riso venere farciti con
verdure in tempura, avocado e
maionese, guarniti con salsa
teriyaki amaretti

NB Gli Uramaki vengono serviti in 4pz
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

!!"#$%&'$()'*+$,'-./$
0$1
Roll di riso venere farciti con
gambero in tempura, maionese
e insalata, guarnito con mango
e salsa teriyaki
*presenza di tobiko

!23#$%&'$()'*+$,4%&'$0$
1
Roll di riso venere farciti con
salmone cotto, formaggio
cremoso e avocado

NB Gli Uramaki vengono serviti in 4pz
Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Roll con salmone, avocado e
formaggio cremoso

Roll con salmone, avocado e
formaggio cremoso

Roll con salmone, avocado e
formaggio cremoso

Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Fettine di salmone crudo

Sashimi di pesce misto su letto
mozzarella di bufala alle salse
omakase dello chef

Attenzione! I piatti contrassegnati da questo simbolo
solamente una volta a testa

sono ordinabili

Temaki con gambero in
tempura, avocado, insalata,
maionese e salsa teriyaki
*presenza di tobiko

Temaki con tartare di gambero
cotto, fiori di zucca in tempura e
insalata *presenza di tobiko

Temaki con surimi di granchio,
salmone, avocado, insalata e
maionese *presenza di tobiko

Temaki con tartare di salmone
leggermente piccante e insalata
*presenza di tobiko

Temaki con tartare di tonno
leggermente piccante e insalata
*presenza di tobiko

Temaki con riso venere,
gambero in tempura, insalata e
maionese

Temaki con salmone, avocado e
insalata

Bocconcino di riso avvolto da
foglia di soia con uova di
pesce

Temaki con gambero in
tempura, insalata, maionese e
salsa teriyaki

Temaki con salmone cotto,
formaggio cremoso e insalata

Temaki con tartare di salmone
leggermente piccante e insalata
*presenza di tobiko

Temaki con tartare di tonno
leggermente piccante e insalata
*presenza di tobiko

Temaki con surimi di granchio,
salmone, avocado, insalata e
maionese *presenza di tobiko

Cono di riso avvolto con alga
nori, farcito con mango,
avocado, insalata, e formaggio
cremoso e salsa mango

Cono di riso avvolto con alga
nori, farcito con tartare di
salmone, gambero in tempura,
pastafilo kataifi e maionese allo
zafferano

Tramezzino di riso e alga nori con
all'interno tartare di salmone
piccante, avocado, formaggio
cremoso, tempura e tobiko
*presenza di tobiko

Riso venere pressato con
formaggio cremoso, tartare di
salmone flambé, pastafilo kataifi
e salsa teriyaki

Riso pressato con tartare di
salmone piccante, avocado,
croccante di patate e salsa
teriyaki

Roll di riso avvolto con foglia di
soia con salmone grigliato,
avocado, formaggio cremoso e
tobiko

Roll di riso con salmone,
avocado, surimi, formaggio
cremoso, erba cipollina e tobiko
in salsa teriyaki *presenza di
tobiko

Roll con surimi di granchio,
salmone, gambero cotto,
avocado, cetrioli e rapa gialla
*presenza di tobiko

Roll con battuta tartare di
salmone piccante, zucchine e
mandorle e asparagi fritti in foglia
di soia *presenza di tobiko

Roll con gambero in tempura,
insalata, maionese e salsa teriyaki
*presenza di tobiko

Riso saltato al curcuma con
verdure guarnito con crunch di
bacon e arachidi piccanti

Riso venere saltato ai frutti di
mare, verdure miste * presenza
di tobiko

Riso bianco cotto al vapore
Riso saltato ai gamberi e verdure
miste *presenza di tobiko

Ramen in brodo con uova soda
e alghe wakame

Spaghetti di soia saltati con
gamberi e verdure miste

Spaghetti di soia saltati con
carne di maiale, peperoni in
salsa piccante

Spaghetti di riso saltati con
verdure miste
*presenza di tobiko

Spaghetti Jianshui con gamberi, zucchine,
carote, uova, pomodorini e bottarga di
muggine
*presenza di tobiko

Spaghetti udon saltati con frutti di
mare e verdure miste

Spaghetti soba saltati con gamberi
e verdure miste

Spaghetti udon saltati con verdure
miste

Ramen in brodo con manzo, uova
soda e alghe wakame

Fettucine di riso con manzo, carote, uova,
funghi shiitake, funghi misti e porcini

Gamberoni alla griglia

Branzino alla griglia

Salmone alla griglia

Spiedini di manzo

Spiedini di pollo

Spiedini di seppie

Spiedini di gamberi

Spiedini di zucchina

Manzo piccantissimi serviti su
scodella

Gamberetti saltati al limone

Pollo piccantissimi serviti su scodella

Gamberi saltati con peperoni,
cipolla e ananas in salsa
agrodolce

Pollo saltato in salsa agrodolce

Maiale saltato con peperoni,
cipolla e ananas in salsa

Manzo saltato con peperoni e
cipolla in salsa al pepe nero

Gamberetti saltati in salsa piccante

Gamberetti saltati in sale e pepe

Pollo saltato con patate

Pollo saltato alle mandorle

Pollo saltato al limone

Manzo saltato con patate

Germogli di soia saltati con carote e porri

Tofu fritto e saltato con carne macinata,
peperoni e funghi shitake

Verdure cinesi saltate

Tofu stufato con carne e peperoncino
piccante

Melanzane fritte e saltate con carne di
maiale e porri

Frittura giapponese di gamberoni

Frittura giapponese di verdure e
gamberone

Frittura giapponese di verdure
miste

Cotoletta di pollo impanata e
fritta

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.
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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
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