A N T I PA S T I
Tartar Salmone
salmone tritato condito con salsa d’olio di sesamo

Tartar Tonno
tonno tritato condito con salsa d’olio di sesamo

Tartar Branzino
branzino tritato condito con salsa d’olio di sesamo

Tartar Salmone su foglie di indivia
Tartar Tonno su foglie di indivia
Tartar Branzino su foglie di indivia
Tartar tris su foglie di indivia
salmone / tonno / bianco

Capesante
condita con salsa ponzu e tobiko

Edamame
fagioli di soia

Crogam
involtino gamberi e verdure

Ika Stick
involtino di calamaro con fagioli di soia

Cro Vegan
involtino con verdura mista

Ebi Minoage
crocchette di gamberi

Sikuwa
pasta al pesce bianco ripiena di formaggio in pastella

HOSO MAKI
8 pezzi - rotolino piccolo con alga all'esterno

Kappa
cetriolo

Avocado
Sake
salmone

Tekka
tonno

Neghi-Toro
ventresca di tonno con cipollina

Unaghi
anguilla

Ikura-Ika
calamaro e uova di salmone

Special
salmone, maionese, avocado, ikura
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URAMAKI
8 pezzi-rotolino medio con riso all’esterno

Uramaki Vegetale
cetriolo e avocado

Uramaki Veg Cro
verdura mista fritta e salsa teriaky

Uramaki Tonno Avocado
tonno, avocado, cetriolo

Uramaki Salmone Avocado
salmone, avocado, cetriolo

Uramaki Spicy Tuna
tonno tritato, maionese, tabasco, cetriolo e cipollina

Uramaki Spicy Salmon
salmone tritato, maionese, tabasco, cetriolo e cipollina

Uramaki California
polpa di granchio, maionese, avocado, cetriolo

Uramaki Ebiten
gambero fritto, maionese, tobiko

Uramaki Miura
salmone grigliato, philadelphia, lattuga, tobiko

Uramaki salmon skin
pelle di salmone grigliata, cipollina

Uramaki Ebi
gambero cotto, philadelphia, avocado, tobiko

Fusion Roll
mozzarella fritta, gambero cotto e avocado

Astice Roll
astice, maionese con salmone esterno

California Fume
granchio, maionese, avocado, cetriolo e salmone affumicato

Tiger Roll
gambero fritto, maionese con salmone, branzino e ikura

Scampo roll
scampo impanato fritto con pesce misto esterno

Rainbow Ebi
gambero cotto, avocado con pesce misto esterno

Rainbow Sake
salmone grigliato, philadelphia con pesce misto esterno

Dragon roll
anguilla con avocado e tobiko esterno

Marco roll
gambero rosso, philadelphia con avocado e tobiko esterno

Spicy Ebi
gambero cotto tritato, maionese, tobiko, avocado e salsa piccante

Sake ebi Roll
galletta di riso con salmone, granchio maionese, wakame,
cipollina e gambero cotto

Cosmopolitan
polpa di granchio, maionese, salmone, ikura e salsa teriaky
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FUTOMAKI

8 pezzi - rotolino grande con alga all’esterno

Ebiten

gambero fritto, tobiko, maionese

California

granchio maionese, avocado e cetriolo

Unaghi

anguilla, avocado

Salmone Avocado

salmone, avocado e cetriolo

Tonno Avocado

tonno, avocado e cetriolo

Spicy Salmon

salmone tritato, cipollina, tabasco, tobiko e maionese

Spicy Tuna

tonno tritato, cipollina, tabasco, tobiko e maionese

TEMAKI
Cono di Riso e Alga

Salmone Avocado

salmone, avocado e cetriolo

Tonno Avocado

tonno, avocado e cetriolo

Spicy Salmon

salmone tritato, cipollina, tabasco, tobiko, maionese e cetriolo

Spicy Tuna

tonno tritato, cipollina, tabasco, tobiko, maionese e cetriolo

Amaebi

gambero crudo rosso, philadelphia

California

granchio, maionese, avocado e cetriolo

Ebiten

gambero fritto, maionese e tobiko

Miura

salmone grigliato, philadelphia, lattuga e tobiko

Temaki Astice

pasta di riso croccante con astice alla catalana

Temaki Cro Sake

pasta di riso croccante con salmone tritato piccante

Temaki Cro Tekka

pasta di riso croccante con tonno tritato piccante

Temaki Cro Shiro

pasta di riso croccante con pesce bianco tritato piccante

MAKI CRISPY
Mario roll
salmone, philadelphia, tobiko, cipollotti

Hosso Mario
salmone, philadelphia, tobiko

Kaly Sake
pasta di riso, salmone, avocado, philadelphia

Kaly Ebiten
pasta di riso, gambero fritto e philadelphia

Tramezzino Salmone
salmone, avocado, philadelphia e pastella fritta

Tramezzino Tonno
tonno, avocado, philadelphia e pastella fritta

Kaly Vegan
pasta di riso, carote, zucchine saltate e salsa teriaky
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GUNKAN
Al pezzo - con alga esterna

Neghi Salmon
salmone e cipollina

Oyako
salmone, uova di salmone e cipollina

Spicy Tuna
tonno tritato, tabasco, cipollina, maionese e tobiko

Spicy Salmon
salmone tritato, tabasco, cipollina, maionese e tobiko

Granchio
granchio e maionese

Ikura
uova di salmone

Tobiko
uova di pesce volante

GUNKAN
Al Pezzo- con Pesce Esterno

Branzino
branzino tritato, maionese, tabasco, tobiko

Tonno
tonno tritato, maionese, cipollina, tabasco, tobiko

Tonno Granchio
tonno, granchio, maionese

Salmone
satmone tritato, maionese, cipollina, tabasco, tobiko

Salmone Granchio
salmone, granchio, maionese

Salmone Ikura
salmone e uova di salmone

Salmone Tobiko
salmone e uova di pesce volante

Salmone Quaglia
salmone, uova di quaglia, ikura e salsa ponzu

Salmone Amaebi
salmone, gambero crudo rosso, maionese, tabasco, tobiko

Salmone Scampo Capesanta
salmone, scampo, capesante, cipollina e salsa ponzu

Salmone Ebi
salmone, gambero cotto tritato, maionese e tobiko

Calamaro Ikura
calamaro, uova di salmone
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CIRASHI
Ciotola di Riso con Pesce

Misto
salmone,tonno, bianco e tobiko

Salmone
salmone e tobiko

Tonno
tonno e tobiko

Griglia
pesce misto grigliato e salsa teriaky

Anguilla
anguilla e salsa teriaky

C A R PA C C I O
15 fette

Misto
salmone, tonno e bianco

Speciale
pesce misto scottato, olio e salsa ponzu

Salmone
Tonno
Branzino
Orata

SASHIMI
Pesce Crudo

Misto
salmone, tonno, bianco -12 fette

Speciale
capesante, salmone, tonno, bianco, polipo e amaebi -18 fette

Salmone
Tonno
Bianco
Ventresca di Tonno
Salmone e Tonno
Scampo
scampo, salsa ponzu e tobiko - 8 pezzi

Amaebi
Amaebi Speciale
gambero crudo rosso, salsa ponzu e tobiko -16 pezzi
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SUSHI
Pesce e Riso

Misto
6 nighiri, 4 hossomaki, 2 uramaki

Speciale
8 nighiri, 4 hossomaki, 4 uramaki, 2 gunkan

Barca
mix sushi-sashimi-maki
20 pezzi per persona:
10 sashimi, 4 nighiri, 4 hossomaki, 2 uramaki

Barca Special
mix sushi-sashimi-maki
6 sashimi, 6 nighiri, ½ rainbow special, 2 gunkan, ½ fusion

Salmon Skin
Salmone/ Calamaro / Polipo
Tonno/Amaebi /Ebi
Toro/Anguilla
Branzino/Ricciola/Orata
Scampo
Capesanta
Sushi Scottato salmone
Sushi Scottato toro

FRITTO
Tempura Mista
verdura e gamberi con pastella

Ebi Tempura
Gamberi Con Pastella

YasainoTempura
verdure miste con pastella

Tempura Pesce Misto
pesce misto con pastella

Ebi Fry
gamberoni impanati

Ton katsu
cotoletta di maiale

Ton katsu Branzino
cotoletta di branzino

Tori No Kara Age
bocconcini di pollo impanati

Fiore di zucca
ripieno di gamberi e verdura
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PASTA IN BRODO
Soba in Brodo
spaghetti di grano saraceno con alghe e cipollina

Udon in Brodo
spaghetti di riso con alghe e cipollina

Tempura Udon
spaghetti di riso con gamberi e verdure fritte

Tempura Soba
spaghetti di grano saraceno con gamberi e verdure fritte

Nabe Yaki Udon
spaghetti di riso, alghe, pesce, tofu e uova

ZUPPE
Miso Shiro
zuppa di soya, alghe, tofu, cipollotti

Osu Mashi
surimi, gamberetti, alghe, cipollotti

R AV I O L I
Gyosa di Carne
Gyosa di Verdure
Gyosa di Gambero

P A S TA
Yaki Udon
spaghetti di riso saltati con verdure e gamberi

Indian Udon
spaghetti di riso saltati con verdure e curry giapponese

Yaki Soba
spaghetti di grano saraceno con verdure e gamberi

Green Soba
spaghetti di grano saraceno al the verde con verdure e
arachidi tritati

RISO
Riso bianco
Riso saltato con verdure e uova
Riso saltato con verdure, uova e salmone
Riso saltato con verdure, uova e pollo
Riso saltato con verdure, uova e gamberi
Yaki meshi
riso saltato con gamberi, verdure e frittata

Katsu don
cotoletta di maiale con uova, cipolla e riso

Kaki age don
verdura e gamberetti fritti con riso

Ten don
tempura di verdure e gamberi con riso

Chuka don
verdure, pesce e carne saltati con riso
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GRIGLIA
Pesce Griglia
a scelta tra: branzino / orata / salmone

Tonno alla griglia
Ricciola alla griglia
Gamberoni alla griglia
Tonno scottato
Black Cod
merluzzo nero con salsa teriaky

Unaghi no kabayaki
anguilla con salsa teriaky

Tataki di Tonno
tonno scottato con crosta di sesamo

Tataki di Salmone
salmone scottato con crosta di sesamo

Pollo alla piastra
con salsa teriaky

Shikin no kaba yaki
pollo alla piastra, miso e salsa d’arachidi

Yaki Tori
spiedini di pollo con funghi,cipolla e salsa teriaky

Ebi Kushi
spiedini di gambero con asparagi e salsa tonkatsu

Sake ino Yaki
purè di patate con salmone

Manzo con asparagi
con salsa teriaky

Yaki Niku
vitello alla griglia con verdura saltata

Spicy Niku
vitello alla griglia con salsa barbecue spicy

Verdura mista saltata
Pesce mix griglia
gamberoni, branzino, tonno, salmone

I N S A L AT E
Goma wakame
alghe piccanti

Insalata di alghe
insalata di sashimi
insalata mista con tonno, salmone, branzino

Insalata di granchio
Insalata mista
insalata mista con alghe

Insalata di mare
insalata mista con gamberi, polipo e calamaro

Alghe con sashimi
tonno, salmone, branzino

N.B.:
Possibilità di prodotti congelati in mancanza di prodotti freschi.
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DESSERT
Mini torte
Frutta di stagione
Frutta mista tagliata
Fragole con crema di riso
Ananas con crema di riso
Gelato
a scelta tra: riso /the verde/ crema/ cioccolato/limone

Frutta con Gelato
Creps con fagioli rossi e gelato
Sorbetto al limone

B E VA N D E
Acqua trattata 1 L
Acqua trattata ½ L
Bibite
The verde
Sake
Sake bottiglia
Sake freddo
Birra saporo lattina 66 cl
Birra saporo lattina 50 cl
Birra Kirin bottiglia 50 cl
Birra Asahi bottiglia 50 cl
Amari /Liquori /Grappe / Limoncello/ Mirto
Whisky
Whisky invecchiati
Caffe

Coperto
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VINI ROSSI
A LT O A D I G E
Pinot Nero (Cantina Valle Isarco)
Lagrein (Cantina ValIe Isarco)

PIEMONTE
Nebbiolo (Beni di Batasiolo)
Dolcetto D'Alba (Beni di Batasiolo)
Barolo (Beni di Batasiolo)

FRIULI
Refosco (Felluga)
Vertigo (Felluga)

VENETO
Amarone della Valpolicella (Allegrini)
Valpolicella superiore ripasso (Allegrini)

TOSCANA
Brunello di Montalcino (Biondi Santi)
Sassoalloro (Biondi Santi)
Riserva ducale Chianti classico (Tenimenti Ruffino)
Morellino di Scansano (Terenzi)
Tignanello Antinori
Bruciato Antinori

SARDEGNA
Tamara Cannonau di Sardegna
(Cantina del Vermentino)

Assaje (Capichera)

SICILIA
Fanus (Sirah - Nero d'Avola)

C A M PA N I A
Aglianico (Azienda Agricola San Salvatore)

10

VINI BIANCHI
A LT O A D I G E
Gewürztraminer (Valle Isarco)
Muller Thurgau (Valle Isarco)
Sylvaner (Valle Isarco)
Gewürztraminer (St. Valentin)
Sauvignon (St. Valentin)
Moscato giallo (Lageder)

LIGURIA
Pigato (Riviera ligure di ponente)
Lunae (Vermentino ½ litro)

PIEMONTE
Gavi di Gavi (La Meirana)
Roero Arneis (Malinat)
Blangé (Ceretto)
Bruno (Broglia)

UMBRIA
Cervaro della Sala (Antinori)
Conte della Vipera (Antinori)
Noè (Orvieto)

VENETO
Soave Classico (Allegrini)
Lugana (Pratello)

SICILIA
Bidis Chardonnay di Sicilia (valle dell'Acate)
Fania (Insolia e Fiano)
Don Nuzzo (Moscato Passito 50 cl)

C A M PA N I A
Greco di Tufo (Azienda Agricola San Salvatore)
Fiano (Azienda Agricola San Salvatore)
Falanghina (Azienda Agricola San Salvatore)
Fiano (Aglianico Pian di Stio)
Rosè (Aglianico)
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LAZIO
Follia Sauvignon Blanc (Piana dei Castelli)
Out Bianco Lazio (Piana dei Castelli)

FRIULI
Pinot grigio Attems (Marchesi dè Frescobaldi)
Sauvignon Attems (Marchesi dè Frescobaldi)
Tocai Friulano Attems (Marchesi dè Frescobaldi)
Vintage Tunina (Jerman)
Terre Alte (Livio Fellluga)
Pinot Grigio (Livio Fellluga)
Sauvignon (Livio Fellluga)
Sharjs Ribolla Chardonnay (Livio Fellluga)
Illivio (Livio Fellluga)

SARDEGNA
Funtanaliras (Cantina del Vemnentino)
Arakena (Vermentino vendemmia tardiva)
Capichera (Vermentino)
Capichera V.T. (Vermentino vendemmia tardiva)

FRANCIA
Chablis (Chaude Ecuelle Chemilly Sur Serein)
Baron de Laudocett (Puoilly Fumè)

BOLLICINE
Ca del Bosco (Cuvèe Prestige)
Ca del Bosco Rose (Cuvèe Prestige)
Ca del Bosco (Annamaria Clemente)
Bellavista
Bellavista (Rosè)
Bellavista (Saten)
Prosecco di Valdobbiadene (Bellussi DOOG)
Rosè Prosecco di Valdobbiadene (Bellussi DOOG)
Philipponnat (Royale Rèserve)
Blanc de blancs (Mumm de Gramant)
Cristal Brut
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