


"ii koto ga attara, warau no de ha nakute,
waratte iru kara ii koto ga aru"

"Non sorridiamo perchè qualcosa di buono è successo,

ma sorridiamo perchè qualcosa di buono succedera'."
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Coperto    € 2.50
*Per motivi di stagione i prodotti
 contrassegnati possono essere surgelati.

Gli ingredienti sopra indicati e i loro derivati sono 
presenti in misura e presenza diversa nel nostro menu'. 
Indicazioni specifiche per ogni singolo piatto verranno 
fornite a richiesta dal nostro personale.
(*) In mancanza di prodotto fresco, potrebbero essere 
utilizzati prodotti surgelati.

Elenco allergeni presenti nel menù
- Arachidi
- Crostacei
- Diossido di zolfo e solfiti espressi
 come anidride solforosa
- Frutta secca
- Glutine
- Latte
- Lupini
- Molluschi
- Pesce
- Sedano
- Semi di sesamo
- Senape
- Soia
- Uova

INFORMARE IL PERSONALE
SU EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI

Noun
specialità

Dim Sum Mix* 5 pz. € 11.00
Ravioli di gambero, branzino, seppia, polpo e verdure.

Jyou Usuzukuri (2 persone)  € 25.00
Carpaccio speciale con scampi.

Samurai Stick 3 pz. € 8.00
Stick di gamberi con edamame avvolti
in pasta croccante e salsa piccante.

Fiori di zucca tempura € 13.00
Fiori di zucca ripieni di tartare di gamberi.

Tartare Taiyo  € 15.00
Millefoglie di gambero argentino scottato,
gambero rosso, maionese allo yuzu koshou,
calamaro, salsa di miso allo yuzu e pomodoro.

Mix Gunkan Giò 4 pz. € 10.00
Bignè di sushi misto.

Sushi creativo dello Chef 8 pz. € 20.00
Nighiri speciali.

Uramaki Ebi Flò  € 15.00
Tempura di gamberi, tartare di salmone speziato,
lamelle di fiori di zucca in tempura e uova di salmone.

Uramaki Hotategai Black Roll € 16.00
Salmone cotto, philadelphia, avocado,
ricoperto di capesante con riso venere.

Uramaki Tataki Roll* € 17.00
Gambero rosso, avocado con tonno e capesante scottati
maionese piccante, salsa di rucola e pistacchio.

Uramaki Magic Roll € 15.00
Avocado, salmone e mix di tartare
di gamberi rossi e di salmone.

Shiromi Karaage  € 15.00
Branzino croccante con germogli di soia.

Futomaki fritto  € 13.00
Salmone, philadelphia, avocado, tobiko,
sesamo e panko in salsa teriyaki.

Barca Sushi Sashimi 40 pz. (2 persone) € 46.00
Mix di sashimi, nighiri e maki.



Zensai
antipasti

Dim Sum
ravioli

Sūpu
zuppe

Usuzukuri
carpacci

Zensai moriawase - Antipasto misto € 12.00
Degustazione di 4 assaggini.

Edamame*  € 4.00
Bacelli di soia.

Spicy Edamame*  € 5.00
Bacelli di soia piccanti.

Samurai stik* 3 pz.  € 8.00
Stick di gamberi con edamame avvolti
in pasta croccante e salsa piccante.

Gamberi rossi crudi sashimi 1 pz.  € 2.00

Scampi crudi sashimi 1 pz. € 3.00

Tris € 10.00
Tartare di salmone, branzino, tonno.

Ebiyaki*  € 8.00
Polpette di gamberi fritti.

Misoshiru   € 4.00
Zuppa di miso (miso, alghe, tofu, paprika, sesamo).

Kaisen Soup   € 10.00
Zuppa di vongole, branzino, gambero argentino, calamari.

Shaomai* 4 pz.  € 7.00
Ravioli di gamberi al vapore con salsa verde.

Ravioli di verdure* 4 pz. € 6.00
Con sfoglia di spinaci.

Ravioli di gamberi* 4 pz. € 8.00
Con sfoglia trasparente.

Ravioli di branzino* 4 pz. € 8.00
Con sfoglia di barbabietola.

Ravioli di seppia* 4 pz. € 8.00
Con sfoglia al nero di seppia.

Ravioli di capesante* 4 pz. € 10.00
Con sfoglia allo zafferano.

Selezione di 5 ravioli* € 11.00
Ravioli di gambero, branzino, seppia, polipo e verdura.

Usuzukuri moriawase € 14.00
Carpaccio misto.

Amaebi e polpo € 16.00
Gamberi rossi siciliani e polpo al vapore.

Usuzukuri sake € 12.00
Carpaccio di salmone.

Usuzukuri hamaki € 14.00
Carpaccio di ricciola con salsa ponzu.

Maguro Tataki € 15.00
Carpaccio di tonno scottato con salsa wasabi.

Tartare di salmone con avocado € 12.00

Tartare di tonno con avocado € 14.00

Tartare di gamberi rossi siciliani € 15.00

Tartare di branzino con alghe nere € 14.00

Misto di tartare e carpaccio € 17.00

Tartare Taiyo € 15.00
Millefoglie di gambero argentino scottato,
gambero rosso, maionese allo yuzu, calamaro,
salsa di miso allo yuzu e pomodoro.

Wakame salada € 5.00
Insalata di alghe.

Salada ebi € 10.00
Insalata mista con gamberi, salsa di carote.

Keisen salada thai € 11.00
Insalata, mango, gamberi, polpo e cocco.

Sashimi salada € 13.00
Insalata di sashimi con salsa wasabi.

Tartare

Salada
insalata



Sushi-Sashimi Sushi creativo dello Chef € 20.00
8 pz. nighiri special.

Sushi misto  € 14.00
8 pz. nighiri, 4 pz. uramaki.

Sushi speciale € 20.00
12 pz. nighiri, 6 pz. uramaki.

Susa € 18.00
17 pz. sushi, sashimi e uramaki misto.

Chirashi € 14.00
Letto di riso con pesce misto.

Sake don € 15.00
Tartare di salmone su letto di riso venere.

Tekka don € 16.00
Tartare di tonno su letto di riso venere.

Sashimi misto 16 pz. € 18.00
Tonno, branzino, ricciola, salmone e scampo.

Sashimi di salmone 12 pz. € 14.00

Sashimi di tonno 12 pz. € 16.00

Sake tataki € 14.00
Salmone scottato in crosta di sesamo.

New Sake tataki € 16.00
Trancio di salmone accompagnato da fettine
di avocado, tartufo, ikura e salsa teriyaki.

Futomaki fritto € 13.00
Salmone, philadelphia, avocado,
tobiko, sesamo e panko in salsa teriyaki.

Philadelphia € 9.00
Salmone croccante con philadelphia.

Spicy Salmon Roll € 12.00
Tartare di salmone piccante avvolto
con salmone e avocado con scaglie di mandorle.

Ebi Fry Roll € 9.00
Gamberoni fritti, maionese e tobiko.

Uramaki
involtino
con riso esterno
8 pz.

Saudate do Brasil € 13.00
Salmone speziato, avocado,
uova di salmone, salsa teriyaki.

New Rainbow Roll* € 14.00
Gamberoni fritti con pesce misto
scottato con salsa di miso.

Tiger Roll* € 13.00
Tempura di gamberi, salmone, ikura, salsa teriyaki.

Dragon Roll* € 13.00
Tempura di gamberi, avocado, salsa teriyaki.

Hotategai Black Roll € 16.00
Salmone cotto, philadelphia, avocado,
ricoperto di capesante con riso venere.

Roll Speciale € 14.00
Salmone, philadelphia, mango, avocado.

Ebi Flò € 15.00
Tempura di gamberi, tartare di salmone speziato,
fiori di zucca in tempura e uova di salmone.

Magic Roll € 15.00
Avocado, salmone e mix di tartare
di gamberi rossi e di salmone.

Anguilla Roll € 15.00
Anguilla arrosto, salmone scottato con salsa di miso.

Mei Roll € 16.00
Fiori di zucca in tempura ripieni di tartare
di gambero, carpaccio di tonno scottato e sesamo di wasabi.

Zucca roll € 12.00
Zucca in tempura con avocado con riso venere.

Tataki roll € 17.00
Gambero lesso, avocado ricoperto con tonno
capesante scottate, maionese piccante, salsa verde
e granella di pistacchi.

Vulcano roll € 16.00
Tempura di gamberoni con tartare di tonno spicy,
tartufo e granella di pistacchi.

Uramaki dello Chef € 40.00
Selezione di 3 di uramaki, 24 pezzi.



Riso e
Spaghetti

Tempura moriawase € 12.00
Gamberoni e verdura.

Yasai tempura € 8.00
Verdura.

Ebi tempura*  € 13.00
Gamberoni.

Fiori di zucca tempura € 13.00
Fiori di zucca ripieni di tartare di gamberi.

Tempura di mare € 13.00
Branzino, gamberoni, salmone.

Tori no karaage* € 10.00
Pollo fritto con crema di patate.

Kadayif Ebi 4 pz. € 14.00
Gamberoni argentini avvolti da pastafilo.

Yasai gohan € 6.00
Riso saltato con verdure.

Kaisen gohan € 8.00
Riso saltato con branzino, calamari, gamberi e vongole.

Ebi tori gohan € 8.00
Riso saltato con gamberi e pollo piccante.

Kani gohan € 10.00
Riso saltato al wok, polpa di granchio, tobiko.

Teppan yaki gohan € 10.00
Riso con filetto di manzo in salsa yakiniku.

Gohan € 2.00
Riso bianco.

Yaki udon € 8.00
Spaghetti udon (farina di riso) con gamberi e verdure.

Yaki soba € 8.00
Spaghetti di grano saraceno con gamberi e verdure.

Beef Yoshi soba € 10.00
Spaghetti di grano saraceno con manzo.

Spaghetti di soia € 9.00
Spaghetti di soia con gamberi,
verdure, tobiko e salsa piccante.

Kaisen udon / soba in zuppa € 12.00
Spaghetti in zuppa con frutti di mare.

Agemomo
fritture

Gunkan Giò € 2.50
Salmone, tartare di salmone, ikura.

Gunkan Rose € 3.00
Ricciola, gamberi rossi, tobiko.

Gunkan Yoshi Style € 3.00
Salmone, uova di quaglia, ikura.

Gunkan Ebi € 2.50
Salmone, tartare di gamberi, maionese.

Gunkan Ikura € 2.50
Uova di salmone e alga all’esterno.

Nighiri jyou salmone € 2.50
Salmone scottato, salsa di miso, tobiko.

Nighiri Tonno € 3.00
Ventresca di tonno scottato.

Salmone / Branzino / Ebi € 1.50

Amaebi / Tonno / Capesante € 2.00

Anguilla / Ricciola € 2.00

Temaki California € 6.00
Granchio, avocado, maionese.

Temaki Salmone avocado € 6.00
Temaki Spicy Salmon € 6.00
Tartare di salmone piccante e philandelphia.

Temaki Spicy Tuna € 7.00
Tartare di tonno piccante e avocado.

Temaki Tonno avocado € 6.00
Temaki Ebiten*  € 6.00
Tempura di gamberi fritti.

Temaki Amaebi € 6.00
Gamberi crudi.

Gunkan
sushi alla carta
1 pezzo

Nighiri
sushi alla carta
1 pezzo

Temaki
cono di alghe
o foglie di soia,
con riso e pesce



Yakimono
piatti caldi

Yakizakana ebi*  € 13.00
Gamberoni alla piastra.

Toro teriyaki € 14.00
Filetto di tonno alla piastra.

Sake no teriyaki € 13.00
Filetto di salmone alla piastra.

Gin Dara  (specialità) € 22.00
Merluzzo nero d ’Alaska in salsa di miso.

Capesante* € 14.00
gratinate al forno con pomodorini.

Suzuki  € 17.00
Filetto di branzino al vapore in salsa sake e ikura
con tempura di verdure.

Shiromi Karaage € 15.00
Branzino croccante con germogli di soia.

Yakitori € 12.00
Spiedini di pollo e gamberi e salsa teriyaki.

Nikujaga € 15.00
Bocconcini di manzo con zenzero dolce.

Pancetta stufata (dalla tradizione giapponese) € 15.00
Pancetta di maiale stufata per 4 ore con soia e vino.  

Verdure miste € 5.00
con germogli di soia alla piastra.

Tofu alla piastra € 5.00

Alghe nere saltate con edamame € 7.00

Contorni

Bevande

Birre 
giapponesi

Birre 
artigianali

Liquori

Acqua € 2.00
(500 ml.)

Acqua € 3.00
(750 ml)

Bibite € 3.00
Coca Cola, Fanta, Sprite

Te verde giapponese € 2.50

Te di riso € 2.50

Asahi steiny (330 ml) € 4.00
Asahi steiny (500 ml) € 5.00
Sapporo steiny (500 ml) € 5.00
Kirin (500 ml) € 5.00

Era 83 ambrata (500 ml) € 6.00
Ipa 83 (500 ml) € 7.00

Sakè
piccolo € 4.00
medio € 6.80
500 ml € 13.00

Plum (liquore giapponese alla prugna) € 2.50
Amari, grappa € 3.00
Whisky cognac € 4.00
Whisky giapponese € 6.00

Caffè, deca, orzo € 1.50
Caffè ginseng € 2.00
Caffè corretto € 2.50

Sakè



Via F.lli Lechi, 10 - Largo Torre Lunga
Tel. 030 3776604




