MENU OPEN CENA
29€ a persona
sotto i 12 anni 18€

PIATTO

PICCANTE

PIATTO

PIATTO

VEGETARIANO

NUOVO

ANTIPASTI
RISO BIANCO AL VAPORE
EDAMAME · fagioli di soia al vapore
MISO SOUP · zuppa di miso, tofu e alghe wakame
essiccate
MISO SOUP PICCANTE · zuppa di miso, tofu, alghe
wakame essiccate e tabasco
GOMA WAKAME · insalata di alghe wakame
TAKOYAKI 4pz · polpetta di polpo giapponese in
tempura
SHRIMP STICKS 2pz · gamberi croccanti in pasta fillo,
edamame e salsa spicy
RAVIOLI DI GAMBERO 2pz · al vapore, fritti o alla
piastra
RAVIOLI VERDI DI VERDURE 2pz · al vapore, fritti o alla
piastra
RAVIOLI DI POLLO 2pz · al vapore, fritti o alla piastra
SALMON BALLS 4pz · pepite di salmone in tempura
WHITE BALLS 4pz · pepite di pesce bianco in tempura
SHRIMP BALLS 4pz · pepite di gambero in tempura

PRIMI
PIATTI
UDON · spaghettoni di grano duro saltati con uova,

gamberi, verdure

YAKI SOBA · spaghetti di grano saraceno saltati con
gamberi, verdure, uova, katsuobushi
YAKITORY RICE · riso al salto con pollo, uova e
verdure
VEGETABLE RICE · riso al salto con di verdure e uova
SHRIMP RICE · riso al salto con gamberi, uova e
verdure
BLACK RICE · riso nero al salto con gamberi, uova,
verdure e tofu
PAD THAI · tagliatelle di riso, germogli di soia,
verdure, gamberi, arachidi, salsa al tamarindo, salsa
d’ostrica, erba cipollina e soia

SECONDI
PIATTI
TEMPURA MIX · tempura di gamberi e verdure
YAKI TORI · spiedini di pollo in salsa teriyaki 2pz
SPIEDINI DI GAMBERI 2pz

POLLO AL CURRY
TONNO TATAKI 6pz
SALMONE TATAKI 6pz

CEVICHE
CEVICHE SALMONE · cruditè di salmone, sedano,
cipolla rossa, lime, olio, sale, pepe
CEVICHE RICCIOLA · cruditè di ricciola, sedano, cipolla
rossa, lime, olio, sale, pepe
CEVICHE TONNO · tartare di tonno, sedano, cipolla
rossa, lime, olio, sale, pepe
CEVICHE VEGETARIANA · tartare di tofu, mango e
avocado con sedano, cipolla rossa, lime, olio, sale,
pepe

6pz

SASHIMI
SALMONE
BRANZINO
RICCIOLA
TONNO
GAMBERO ROSSO · 7€

TROPICAL · sashimi misto con salmone, tonno,
ricciola, frutta fresca e salsa al mango

TARTARE
SALMONE · tartare di salmone servita con salsa
ponzu
TONNO · tartare di tonno servita con salsa ponzu
BRANZINO · tartare di branzino servita con salsa
ponzu
RICCIOLA · tartare di ricciola servita con salsa ponzu
TROPICAL · tartare di salmone, avocado, salsa al
mango
SPECIAL SALMON · tartare di salmone, finocchi,
cubetti di arancia, scaglie di mandorla
SPECIAL TONNO · tartare di tonno, stracciatella di
bufala, pomodorini, granella di nocciole, salsa
tartufata
SPECIAL RICCIOLA · tartare di ricciola, arancia,
avocado, granella di pistacchio
TRIS DI TARTARE · tre tartare a scelta

· 2€

CARPACCI
CRUDO O SCOTTATO 5 PZ
SALMONE · carpaccio di salmone servito con
cipollotto e dressing all’aceto di mele
TONNO · carpaccio di tonno servito con cipollotto e
dressing all’aceto di mele
RICCIOLA · carpaccio di ricciola servito con cipollotto e
dressing all’aceto di mele
BRANZINO · carpaccio di branzino servito con
cipollotto e dressing all’aceto di mele
MIX · tre carpacci a scelta

HOSOMAKI

6pz

SALMONE · riso, alga, salmone
TONNO · riso, alga, tonno
RICCIOLA · riso, ricciola, alga
AVOCADO · riso, avocado, alga
TEMPURA VEGGIE · riso, alga, carote e zucchine in
tempura

2pz

NIGIRI
SALMONE
TONNO
RICCIOLA

GAMBERO COTTO
AVOCADO
BRANZINO

GAMBERO ROSSO · 2€
SALMON TRUFFLE · salmone e crema di tartufo
TUNA TRUFFLE · tonno e crema di tartufo
GREEN TRUFFLE · avocado e crema di tartufo

TEMAKI
SALMONE · salmone, avocado, maionese
ALLORA · tartare di tonno, crunch, salsa teriyaki
SHRIMP · gambero al vapore, philadelphia, salsa
teriyaki
RICCIOLA · ricciola, avocado, philadelphia, salsa
yuzumiso, granella di nocciole

EBITEN · riso allo zafferano, gambero in tempura,

salsa teriyaki

CHICKEN CHIPS · pollo in tempura, julienne di

patate, emulsione di senape e miele

1pz

ONIGIRI

KOKOI · riso, alga, salsa tonnata, edamame
GIRO · riso, alga, ricciola, philadelphia, cipollotto,
sesamo e salsa teriyaki

HAND
ROLLS

2pz

GREEN · crepes di soia verde, gambero in tempura,
tartare di tonno, salsayuzumiso
BLACK · crepes di soia, riso nero, gambero al vapore,
cetriolo, avocado, tobiko,salsa yuzumiso
CHILI · crepes di soia, pollo in tempura, salsa spicy,
cipolla fritta

PINK · crepes di soia rosa, salmone scottato,

philadelphia, tartare di salmone,salsa teriyaki

GUNKAN

2pz

SALMONE · salmone esterno, tartare di salmone
TUNA · tonno esterno, tartare di tonno
HOT SALMON · salmone esterno, philadelphia,
gambero al vapore
BRANZINO · branzino esterno, tartare di branzino
ITALIANO · tonno, philadelphia, pomodorini, pesto
SPECIAL · gambero rosso, philadelphia, salmone
esterno, tobiko

· 2€

BRA · avocado esterno, salsiccia scottata, salsa
tartufata
SPECIAL RICCIOLA
TROPICAL · filetto di salmone esterno, salsa al mango
e avocado

8pz

SALMON
ROLL

CRISPY SALMON · tartare di salmone, philadelphia,
gambero al vapore e salsa teriyaki, fritto in tempura

MEXICO · tartare di salmone, philadelphia, jalapeño,

salsa teriyaki, nachos

SAKE AVOCADO · salmone, avocado, philadelphia
MIURA MAKI · salmone scottato, insalata, philadelphia,
salsa teriyaki
OYES · tartare di salmone, avocado, philadelphia,
carpaccio di salmone esterno,
crunch, salsa teriyaki e salsa spicy
NEW CRUNCH · salmone scottato, philadelphia, salsa
teriyaki, crunch, julienne di patate e maionese
ALMOND · tartare di salmone, avocado, philadelphia,
scaglie di mandorla esterne, salsa teriyaki
MASA ROLL · tartare di salmone, philadephia, avocado
esterno, salsa al mango, tobiko orange

YELLOW ROLL

8pz

YELLOW EBITEN · riso allo zafferano, gambero in

tempura, salsa teriyaki e crunch

SPICY SHRIMP · riso allo zafferano, gambero in
tempura, salsa teriyakI, avocado, maionese, tartare di
gambero, salsa spicy, tobiko, e teriyaki
SUNSET · riso allo zafferano, tartare di branzino,
avocado, jalapeno, erba cipolllina, spicy mayo, teriyaki
CHICKEN CHIPS · pollo in tempura, julienne di patate,
emulsione di senape e miele

8pz

SHRIMP ROLL

NEW BLUE · gambero cotto, avocado, maionese,

julienne di patate e teriyaki

CALIFORNIA · salsa tonnata, gambero al vapore,
avocado
PHILADELPHIA MAKI · gambero al vapore,
philadelphia, avocado
ANGY · gambero in tempura, philadelphia, avocado,
crunch, salsa teriyaki
SUNRISE · gambero in tempura, carpaccio misto
esterno, salsa yuzumiso, dadolata di pomodorini

SPECIAL ROLL

8pz

EBI SALMON · gambero al vapore, maionese, avocado,
carpaccio di salmone esterno, crunch, salsa teriyaki,
philadelphia
EBI TUNA · gambero al vapore, avocado, carpaccio di
tonno esterno, crunch, salsa yuzumiso, philadelphia e
salsa spicy
SPICY CRUNCH TUNA · tartare di tonno, philadelphia,
salsa tonnata, crunch, salsa spicy, tobiko
RICCI ROLL · ricciola, pomodoro, philadelphia, avocado
esterno, salsa yuzumiso, tartare di ricciola esterna,
granella di nocciole
ZOLA ROLL · gambero fritto, pere, gorgonzola,
carpaccio di salmone esterno scottato, crunch, salsa
teriyaki
BRA · gambero fritto, salsa spicy, avocado esterno,
salsiccia di Bra, salsa tartufata
FRANCIS · gambero in tempura, avocado esterno,
· 2€
insalata lollo, carpaccio di tonno, gambero rosso,
maionese, salsa teriyaki, spicy mayo, zeste di limone e
cipollotto
JERYL · gambero in tempura, branzino scottato,
maionese, gambero rosso, tobiko e foglia di soia
piccante
CHICKEN ONION · pollo in tempura, maionese, cipolla
fritta, salsa teriyaki
MACK · sgombro marinato, pomodoro secco,
stracciatella di bufala, crunch, avocado esterno
WHITE LIME · branzino, avocado, tartare di branzino
esterna, zeste di lime ed erba cipollina
FISH AND CHIPS · branzino in tempura, chips di
patate, maionese

· 2€

TUNA ROLL

8pz

TUNA AVOCADO · tonno, avocado, philadelphia
AMAZON · tartare di tonno, philadelphia, avocado,
carpaccio di tonno esterno, salsa teriyaki, salsa spicy,
crunch
LIGURE · pesto ligure, julienne di patate, philadelphia,
carpaccio di tonno esterno
BRONTE · tartare di tonno, philadelphia, avocado,
carpaccio di tonno scottato, granella di pistacchio · 2€

TUNA GAUACAMOLE · gambero in tempura,

maionese, carpaccio di tonno scottato esterno e
guacamole

VEGGIE ROLL

8pz

BUFFALO · stracciatella di bufala, chips di basilico,
pomodoro secco

SEAWEED · tofu, avocado, alghe wakame esterne,
salsa teriyaki
MARIA · crepes di soia verde, insalata, philadelphia,
cetriolo
DAICHI ROLL · insalata, pomodorini e julienne di
carote

8pz

BLACK ROLL

BLACK SALMON · riso nero, tartare di salmone,
avocado, carpaccio, ikura
BLACK TUNA · riso nero, gambero in tempura, salsa
spicy, salsa teriyaki, avocado esterno, tartare di tonno
esterna
BLACK ONION · riso nero, gambero al vapore,
maionese, tartare di salmone, avocado esterno, salsa
teriyaki, cipolla fritta
BLACK PASSION · stracciatella di bufala, gambero · 2€
rosso, guacamole
BLACK SQUID · calamari in tempura, salsa spicy,
julienne di patate, miele, scorza di limone grattugiata
BLACK BASIL · riso nero, stracciatella di bufala, tonno,
basilico in tempura, avocado esterno, salsa yuzumiso

MENU BAMBINI
PASTA AL POMODORO

7€

COTOLETTA DI POLLO CON PATATINE

12€

DESSERT
MOCHI ITALIANI · 1pz - 2.5€
DOLCI AL VASSOIO · da 6€ a 7€
CHIEDERE AL PERSONALE DI SALA

CONDIZIONI ‘’A TUTTO SUSHI’’
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. L’ordine
di alcuni piatti prevede un sovraprezzo (oltre i 29€)
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’’.

