TAKEWAY

“LA FELICITÀ È QUANDO
CIÒ CHE PENSI, CIÒ
CHE DICI E CIÒ CHE FAI
SONO IN ARMONIA."

ANTIPASTI

1
STICK GAMBERI 2pz
involtini di gamberi*
€ 4,00

2

3

4

INVOLTINO 2pz
verdure miste*

INVOLTINO VIETNAMITA 2pz
carne di maiale, spaghetti di soia, funghi
e olio di sesamo

PATATINE FRITTE
stick patate*

€ 3,00

€ 4.00

€ 2,50

5

6

7

PANE FRITTO 2 pz

BAO CREMA ALL'UOVO 2 pz

BAOZI 2 pz
pane al vapore*

€ 4,00

€ 4,00

€ 3,00

ANTIPASTI

8

9

10

CHELE DI GRANCHIO* 2pz
surimi, pangrattato, granchio, olio

NUVOLE DI DRAGON
chips di gamberi

SHUMAI 3 pz
carne di maiale e gamberi*

€ 3,50

€ 4,00

€ 5,00

11

12

13

RAVIOLI DI CRISTALLO 3pz
raviolo gamberi al vapore

GYOZA 3 pz
carne di maiale e verdure*

GYOZA DI VERDURE 3 pz
verdure miste*

€ 7,00

€ 5,00

€ 5,00

14

15

16

CHAR SIU BAO
bao bianco ripieno di maiale bio
caramellato

ANATRA CURRY BAO
bao al curry ripieno di anatra alla pechinese

POLPETTE DI POLIPO
con salsa maionese e sesamo

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

DIM SUM

17
DIM SUM MIX 4 pz
ravioli misti
€ 12,00

18
RAVIOLI DI CALAMARI 3 pz
calamario, nero di seppia
e olio di sesamo
€ 8,00

19

20

21

RAVIOLI DI MERLUZZO 3 pz
merluzzo, carote e olio di sesamo

RAVIOLI DI MANZO 3 pz
manzo, salsa di soia, olio
di sesamo e barbabietola

RAVIOLI DI TOTANO 3pz
totano, zafferano
e olio di sesamo

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

ANTIPASTI

22
SALMON TACO’S (ordinabile 1 sola volta)
Tartar di salmone avocado Philadelphia
mandorle e salsa teriyaki
€ 13,00

23

24

25

COCKTAIL DI GAMBERI
gamberetti con salsa rosa*

GOMA WAKAME
insalata di alghe piccante*

WAKAME NERO
insalata di alghe e sesamo

€ 7,00

€ 5,00

€ 4,00

26

27

EDAMAME
fagiolini di soia e sale*

GARI
zenzero*

€ 4,00

€ 3,00

I N SA L AT E

30
INSALATA GOMA WAKAME
insalata mista con goma wakame*,
sesamo e salsa sanshi
€ 5,00

31

32

33

INSALATA GRANCHIO
insalata polpa di surimi, sesamo
e salsa sanshi*

INSALATA SASHIMI
insalata con fette di branzino, gamberi,
salmone, sesamo e salsa sanshi*

INSALATA DI POLIPO
E RUCOLA

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

ZUPPE

40
MISOSHIRO
zuppa di miso (tofu, alghe
giapponese, erba cippolina)
€ 3,00

41

42

ZUPPA AGROPICCANTE
zuppa con uova, toufu e verdure miste

ZUPPA DI MAIS
zuppa con mais e uova

€ 4,00

€ 4,00

POKE

50
POKE MIX
salmone, tonno, branzino avocado, goma
wakame, edamame pasta kataifi, salsa teriyaki
€ 13,00

51
POKE SALMON STYLE
salmone, avocado, mango, gamberi cotti,
goma wakame, granella di cipolla fritta,
salsa teriyaki, salsa mango
€ 12,00

SANSHI BOX

210
SANSHI BOX SAKE
riso, spicy salmon, avocado, philadelphia e
salsa teriyaki
€ 11,00

211

212

SANSHI BOX MIURA
riso, cetrioli, salmone cotto e
salsa teriyaki

SANSHI BOX TUNA
riso, tonno, lime e salsa teriyaki

€ 11,00

€ 11,00

213
SANSHI BOX VENERE
riso venere, salmone, avocado,
philadelphia, mandorle e salsa teriyaki
€ 12,00

ONIGIRI

220
ONIGIRI MIURA
polpetta di riso con ripieno di salmone
cotto, philadelphia e salsa teriyaki
€ 3,00

221

222

ONIGIRI EBITEN
polpetta di riso con ripieno di gamberone
in tempura, maionese e salsa teriyaki

ONIGIRI SPICY SALMON
polpetta di riso con ripieno di
tartare di salmone piccante

€ 4,00

€ 4,50

223
ONIGIRI SPICY TUNA
polpetta di riso con ripieno
di tartare di tonno piccante
€ 5,00

TEMAKI 1pz

230

231

TEMAKI SAKE
riso, salmone, avocado, philadelphia
e sesamo

TEMAKI TUNA
riso, tonno, avocado, philadelphia
e sesamo

€ 4,00

€ 5,00

232

233

234

TEMAKI YASAI
avocado, cetrioli, insalata

TEMAKI EBI FRITTO
gambero fritto, kataifi, insalata,
maionese e salsa teriyaki*

TEMAKI CALIFORNIA
surimi, gambero cotto
e avocado*

€ 4,00

€ 5,00

€ 4,00

235

236

237

TEMAKI EBI
gambero cotto e avocado*

TEMAKI SPICY SALMON
temaki con salmone, salsa
piccante e mandorle

TEMAKI SPICY TUNA
tonno piccante, salsa piccante
e mandorle

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

TEMAKI SPECIALI 1pz

240

241

242

TEMAKI BLACK SAKE
foglio di soia, riso venere, avocado,
salmone e philadelphia

TEMAKI BLACK MAGURO
foglio di soia, riso venere,
avocado, tonno

TEMAKI SANSHI SAKE
foglio di soia, avocado, salmone
e philadelphia

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,00

243

244

245

TEMAKI SANSHI MAGURO
foglio di soia, avocado,
tonno

TEMAKI SANSHI SPICY SALMON
avocado, spicy salmon, insalata, cetriolo
e mandorle

TEMAKI SANSHI SPICY TUNA
avocado, spicy tuna, insalata, cetriolo
e mandorle

€ 5,00

€ 5,50

€ 5,50

246

247

248

TEMAKI SANSHI MANGO
mango, avocado, philadelphia
e salsa mango

TEMAKI SANSHI YASAI
foglie di soia, avocado, cetrioli, insalata

TEMAKI FIORI DI ZUCCA
fiori di zucca, surimi, insalata e
salsa zafferano

€ 5,00

€ 5,00

€ 5.50

CHIRASHI

250
CHIRASHI TUNA
riso con tonno, sesamo, avocado e ikura
€ 12,50

251
CHIRASHI SAKE
riso con salmone, sesamo, avocado e ikura
€ 11,00

252
CHIRASHI MISTO
riso con pesce misto dello chef, sesamo,
avocado e ikura
€ 12,00

FUTOMAKI 5pz

260
FUTO CALIFORNIA
surimi, avocado e maionese*
€ 7,00

261

262

263

FUTO NAMAZAKE
salmone, philadelphia, avocado
e salsa teriyaki

FUTO VEGETARIANO
insalata, cetrioli, avocado

FUTO FRITTO
salmone, avocado, philadelphia,
kataifi e salsa teriyaki

€ 7,00

€ 6,00

€ 9,00

264

265

266

FUTO SOY NAMAZAKE
foglia di soia, salmone,
philadelphia e avocado

FUTO SOY VEGETARIANO
foglia di soia, insalata, cetrioli,
avocado

FUTO SOY KATAIFI
foglia di soia, salmone, avocado,
philadelphia, esterno kataifi e salsa teriyaki

€ 8,00

€ 7,00

€ 9,00

HOSSOMAKI 8pz

270
HOSSO SAKE
salmone
€ 6,00

271

272

274

HOSSO KAPPA
cetrioli

HOSSO SURIMI
surimi*

HOSSO MAGURO
tonno

€ 5,00

€ 5,00

€ 7,00

275

276

HOSSO EBI
gamberi cotti*

HOSSO AVOCADO
avocado

€ 6,00

€ 6,00

HOSSOMAKI FRITTO 8pz

280
HOSSO MAKI NIDO
riso, avocado, kataifi, spicy salmon
e salsa teriyaki
€ 10,00

281

282

HOSSO FRITTO CON ANANAS
salmone, philadelphia e ananas

HOSSO FRITTO
salmone, philadelphia, sesamo e
salsa teriyaki

€ 8,00

€ 7,00

283
HOSSO FRITTO CON FRAGOLA
salmone, philadelphia e fragola
€ 8,00

HOSSOMAKI SOY 8pz

290
HOSSO SOY AVOCADO
foglio di soia, avocado
€ 8,00

291

292

293

HOSSO SOY SAKE
foglia di soia, salmone

HOSSO SOY MAGURO
foglia di soia, tonno

HOSSO SOY SURIMI
foglia di soia, surimi, gambero cotto
e maionese

€ 8,00

€ 8,00

€ 9,00

294
HOSSO SOY BLACK SURIMI
foglia di soia, riso venere, surimi,
gambero cotto e maionese
€ 9,00

URAMAKI 8pz

300
URA MIURA
salmone cotto, insalata, philadelphia
e salsa teriyaki
€ 10,00

301

302

URA CALIFORNIA
surimi, avocado, maionese e tobiko

URA SAKE
salmone, avocado e philadelphia

€ 8,00

€ 8,00

303

304

URA PHILADELPHIA
gamberi cotti, avocado e
philadelphia esterno

URA VEGETARIANO
avocado, cetrioli e insalata

€ 8,00

€ 8,00

URAMAKI 8pz

305
URA SPICY SALMON
salmone, avocado, esterno spicy salmon,
tabasco, erba cipollina
€ 9,00

306

307

URA SPICY TUNA
tonno, avocado, esterno spicy tuna,
tabasco, erba cipollina

URA MAGURO
tonno e avocado

€ 10,00

€ 10,00

308

309

URA EBITEN
gamberi fritti, insalata, maionese, kataifi
e salsa teriyaki*

URA SANSHI
salsa di tonno, gamberi cotti, avocado,
arachidi e salsa teriyaki*

€ 10,00

€ 12,00

URAMAKI 8pz

310
URA SALMONE FRITTO
salmone fritto,Philadelphia,salmone
esterno e salsa guacamole
€ 10,00

311

312

URA BRANZINO FRITTO
branzino fritto, philadelphia, avocado,
salsa teriyaki e cipolla fritto

URA POLLO FRITTO
pollo fritto, maionese, insalata
e salsa teriyaki*

€ 10,00

€ 10,00

313

314

URA ASPARAGI FRITTO
asparagi fritto e philadelphia*

URA GREEN VEGGIE
asparagi e avocado*

€ 12,00

€ 8,00

URAMAKI SPECIALE 8pz

320
URA DRAGON
gamberi fritti, insalata e philadelphia
esterno salmone, avocado e salsa teriyaki*
€ 14,00

321

322

URA ANGUILLA
salsa di anguilla, surimi, avocado,
maionese, esterno anguilla e kataifi*

MALIBU
salmone, philadelphia, pomodoro e
salsa zafferano

€ 15,00

€ 12,00

323

324

URA SUPER
salmone, avocado, philadelphia esterno
avocado, tonno crudo, tobiko e salsa teriyaki

URA TIGER
gamberi fritti e maionese esterno salmone,
salsa teriyaki e kataifi*

€ 13,00

€ 13,00

URAMAKI SPECIALE 8pz

325
URA ARCOBALENO
surimi, avocado, maionese, esterno
pesce misto e salsa teriyaki*
€ 13,00

326

327

URA MANGO
salmone, mango, philadelphia, esterno
mango e salsa mango

URA ROLL ME UP
surimi, avocado, maionese, esterno salmone
scottato, mandorle e salsa teriyaki*

€ 15,00

€ 14,00

328

329

URA EBITEN UNAGI
gamberi fritti, cetrioli, esterno anguilla,
maionese, kataifi e salsa anguilla

CRISPY EBI ROLL
gambero fritto, granella di cipolla fritta,
salsa cheese, salsa teriyaki

€ 15,00

€ 10,00

URAMAKI SPECIALE 8pz

330
URA SAKE MANDORLE
salmone avocado maionese e mandorle
€ 14,00

331

332

CRISPY CALI ROLL
surimi di granchio, avocado, granella di
cipolla fritta, salsa cheese, salsa teriyaki

URA SPICY TIGER
gambero fritto*, maionese, salmone
piccante tritato, kataifi e salsa piccante

€ 12,00

€ 15,00

333

334

EXOTIC ROLL
salmone, philadelphia, scaglie di tempura,
avocado e salsa teriyaki

ROCK ROLL
avocado, philadelphia, spicy salmon e
scaglie di mandorle

€ 13,00

€ 13,00

URAMAKI SPECIALE 8pz

335

ordinabile solo 1 volta

BURRATA ROLL
fiore di zucca, avocado, burrata,
gambero crudo e salsa teriyaki
€ 15,00

336

337

SALMON PLUS
spicy salmon, avocado, salmone scottato,
mandorle e salsa di crema di latte

CRAB ROLL
surimi di granchio, avocado, philadelphia
esterno salmone e alghe

€ 13,00

€ 12,00

338

339

FLOWER ROLL
fiore di zucca in tempura avvolto
da salmone e tartar di pomodoro

EBI FLO
gambero in tempura, spicy salmon,
fiori di zucca e salsa teriyaki

€ 14,00

€ 14,00

URAMAKI VENERE 8pz

340
EBI VENERE FLOW
gambero in tempura, philadelphia, tartar di
salmone, fiori di zucca e salsa teriyaki
€ 15,00

341

342

CHORI MANGO ROLL
fiori di zucca in tempura, mango, philadelphia,
salmone, pasta kataifi, salsa teriyaki

URA BLACK SPICY TUNA
riso venere, tonno, avocado, esterno tartar
di tonno e erba cipollina

€ 13,00

€ 14,00

343
URA BLACK SPICY SAKE
riso venere, salmone, avocado, esterno
tartar di salmone e erba cipollina
€ 13,00

URAMAKI VENERE 8pz

344
TIGER PLUS
gamberoni in tempura, philadelphia, surimi
di granchio e salsa guacamole
€ 14,00

345

346

SANSHI MAKI
fiori di zucca, gambero cotto, tartar di
salmone esterno, mandorle e salsa di rucola

MIURA PLUS
salmone fritto, philadelphia, tartar di tonno,
kataifi e salsa di rucola

€ 13,00

€ 13,00

P I AT T I S P E C I A L I
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

60
CEVICHE
misto pesce, avocado, cipolle caramellate,
philadelphia e olio tartufato
€ 13.00

61

62

63

GAMBERO ROSSO E TARTUFO
gamberi rossi salsa ponzu e tartufo

CRUDITE DI CAPESANTE* 6ft
salsa ponzu e lime

SPAGHETTI DI SALMONE
salmone, salsa di sesamo e pistacchi

€ 14,00

€ 9,00

€ 12.00

64

65

66

EBI KATAIFI
gamberone avvolto in kataifi e
salsa agropiccante

CAPESANTE KATAIFI
capasanta avvolta in kataifi e
salsa agropiccante

SCAMPI* 2pz
scampi marinato in salsa passion fruit

€ 10.00

€ 10.00

€ 9,00

P I AT T I S P E C I A L I
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

67

68

69

TEMAKI CONO
2 temaki fritti con sfoglia di granchio

MILLEFOGLIE DI TONNO
tonno, pomodori secchi, Philadelphia,
olio tartufato

PHILADELPHIA CON CAPESANTE
philadelphia , capesante e olio tartufato

€ 13.00

€ 7.00

€ 11,00

70

71

72

SANSHI FRIED SAKE 1 pz
foglie di involtino, avocado,
tartar di salmone e teriyaki

SANSHI FRIED SURIMI 1 pz
foglie di involtino, avocado, tartar
di surimi, gambero cotto e teriyaki

SANSHI FRIED TUNA 1 pz
foglie di involtino, mango, tartar
di tonno, e teriyaki

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

73

74

75

INVOLTINO AMAEBI
gambero rosso di Marzara, branzino,
wasabi e salsa ponzu

TUNA FLOWER ROLL
tempura di fiori di zucca, philadelphia,
tonno scottato e teriyaki

SALMON FLOWER ROLL
tempura di fiori di zucca, philadelphia,
salmone scottato e teriyaki

€ 8.00

€ 7.00

€ 7.00

TA RTA R E
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

80
SALMON SPRITZ
salmone in cubetto, salsa, miso, sesamo
€ 14,00

81

82

TARTAR SAKE
salmone tritato, avocado, sesamo e
salsa ponzu

TARTAR SUZUKI
branzino tritato, avocado, sesamo e
salsa ponzu

€ 7,00

€ 7,00

83

84

TARTAR TUNA
tonno tritato, avocado, sesamo e
salsa ponzu

TARTAR MIX
tartar di branzino, salmone, gambero
cotto, sesamo, tobiko, avocado e salsa ponzu

€ 7,00

€ 10,00

TA R TA R E S P E C I A L I
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

90
TARTAR SPECIALE SALMONE
tartare di salmone, pasta di kataifi, salsa
a base di frutta, carote e aceto di riso
€ 14,00

91

92

93

TARTAR SPECIALE GAMBERI
gambero tritato, tartufo, salsa tartufata

TARTAR SPECIALE MISTO
riso, salmone, tonno, branzino, ikura
e salsa tartufata

TARTAR SPECIALE DI TONNO
tartare di tonno, pasta kataifi, salsa ponzu

€ 12,00

€ 14,00

€ 14,00

94

95

96

TARTAR SPECIALE MANGO
avocado, salmone, mango, salsa mango

TARTAR SPECIALE SALMONE VENERE
riso venere, mandorle, salmone,
salsa wasabi

TARTAR RICCIOLA
avocado, ikura, mango, salsa wasabi

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

TATA K I E D U T O U
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

100

1 porzione

TATAKI SAKE FLAMBE'
salmone scottato, salsa di mango,
pistacchio e tobiko
€ 11,00

101

1 porzione

102

1 porzione

103

TATAKI MAGURO
tonno scottato, salsa teriyaki e sesamo

TATAKI MANZO
fassona scottata con salsa bbq

DUTOU SAKE
involtino di salmone con cetriolo,
salsa wasabi

€ 12,00

€ 11,00

€ 4,00

104

105

DUTOU SAKE SCOTTATO
involtino di salmone scottato con insalata,
cetriolo, salsa wasabi

DUTOU FLAMBE' EBI
salmone scottato tempura di gamberi,
salsa teriyaki

€ 4,00

€ 6,00

S A S H I M I 6pz
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

110
SASHIMI MIX
tonno, salmone, branzino, scampi
€ 12,00

111

112

113

SASHIMI SAKE
salmone

SASHIMI MAGURO
tonno

SASHIMI BRANZINO
branzino

€ 8,00

€ 9,00

€ 8,00

CARPACCIO
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

120
CARPACCIO PASSION FRUIT
salmone con passion fruit e mango
€ 10,00

121

122

123

CARPACCIO MAGURO
tonno, salsa al wasabi e sesamo

CARPACCIO SUZUKI
branzino, tartar di scampi,
pomodorini secchi e salsa ponzu

CARPACCIO DI RICCIOLA
carpaccio di ricciola , salsa ponzu e olive

€ 12,00

€ 10,00

€ 10,00

124

125

CARPACCIO DI POLIPO
polipo, salsa al wasabi e sesamo

CARPACCIO MISTO
salmone, tonno, branzino, tartar di
salmone, tartar di tonno e e salsa ponzu

€ 11,00

€ 12,00

SUSHI MISTO

130
SANSHI PARTY
4 hossomaki, 4 uramaki,
4 nigiri
€ 15,00

131
GRAND PARTY
4 uramaki, 4 hossomaki, 4 nigiri,
6 sashimi sake
€ 22,00

N I G I R I 2pz
140

141

NIGIRI MIX
6 pz misto dello chef

NIGIRI SAKE
salmone

€ 8,00

€ 3,00

142

143

144

NIGIRI SURIMI
polpa di granchio*

NIGIRI AVOCADO
avocado

NIGIRI SUZUKI
branzino

€ 2,50

€ 3,50

€ 3,00

145

146

147

NIGIRI AMAEBI
gamberi crudi*

NIGIRI TAKO
polipo*

NIGIRI MAGURO
tonno

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,50

148

149

150

NIGIRI ANGUILLA
anguilla* e sesamo

NIGIRI EBI
gambero cotto*

NIGIRI RICCIOLA

€ 4,00

€ 3,00

€ 4,00

NIGIRI VENERE 2pz

160
NIGIRI BLACK SAKE
riso venere, salmone
€ 3,00

161

162

163

NIGIRI BLACK SUZUKI
riso venere, branzino

NIGIRI BLACK MAGURO
riso venere, tonno

NIGIRI BLACK TUNA STYLE
riso venere, tonno scottato, philadelphia
e kataifi

€ 3.00

€ 3.50

€ 5,00

164

165

NIGIRI BLACK SUZUKI STYLE
riso venere, branzino scottato, philadelphia
e kataifi

NIGIRI BLACK SALMON STYLE
riso venere, salmone scottato, philadelphia
e kataifi

€4,50

€ 4,00

NIGIRI SPECIALI 2pz

170
NIGIRI BRANZINO SCOTTATO
branzino scottato, latte condensato,
salsa teriyaki e pistacchio
€ 4.50

171

172

173

NIGIRI SALMONE SCOTTATO
salmone scottato, latte condensato,
salsa teriyaki e pistacchio

NIGIRI TONNO SCOTTATO
tonno scottato, latte, salsa teriyaki
e pistacchio

NIGIRI TUNA STYLE
tonno scottato, philadelphia
e kataifi

€ 4.00

€ 5.00

€ 5.00

174

175

NIGIRI SUZUKI STYLE
branzino scottato, philadelphia
e kataifi

NIGIRI SALMON STYLE
salmone scottato, philadelphia
e kataifi

€ 4.50

€ 4.00

G U N K A N 2pz
180
GUNKAN TOBIKO
uova di pesce volante
e alghe esterno*
€ 5,00

181

182

183

GUNKAN SPICY SALMON
salmone piccante e alghe esterno

GUNKAN SPICY TUNA
tonno piccante e alghe esterno

GUNKAN IKURA
uova di salmone
e alghe esterno*

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,00

184

185

186

GUNKAN SURIMI
surimi, gamberi cotti, maionese,
alghe esterno* e tobiko

GUNKAN SOY FLASH
foglie di soia, philadelphia
e kataifi

GUNKAN SOY TUNA
foglie di soia, tonno piccante
e maionese

€ 3,50

€ 4,50

€ 4,50

187

188

189

GUNKAN SOY TOBIKO
foglie di soia, tobiko

GUNKAN SOY SALMON
foglie di soia, salmone con salsa
piccante, maionese e tobiko

GUNKAN SNOWBALLS
palline di riso ricoperte di philadelphia

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

GUNKAN SPECIALE 2pz
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

190
GUNKAN KATAIFI
philadelphia, esterno salmone
scottato e kataifi
€ 5,00

191

192

193

GUNKAN SPICY SAKE
salmone esterno con
salsa piccante

GUNKAN SPICY MAGURO
tonno esterno con salsa piccante

GUNKAN ZUCCHINE
surimi, gamberi cotti, maionese
e zucchine esterno*

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,50

194

195

GUNKAN SCOTTATO SURIMI
surimi, gamberi cotti, maionese, esterno
salmone scottato e salsa gamberi

GUNKAN RICCIOLA

€ 5,00

€ 4,50

GUNKAN SPECIALE 2pz
Max 1 porzione/persona a scelta tra quelli elencati

196
GUNKAN QUAGLIA
salmone, uova di quaglia e fetta di tartufo
€ 5,00

197

198

199

GUNKAN SPICY ZUCCHINE
salmone piccante, maionese,
zucchine esterno e salsa gamberi

GUNKAN FRASH
philadelphia, esterno salmone

GUNKAN FLAMBE'
salmone scottato, latte condensato,
pistacchio e salsa teriyaki

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

200
GUNKAN PURE'
salmone scottato, purè di patate e
salsa teriyaki
€ 4,50

SPAGHETTI GIAPPONESI
PRIMI

360

361

UDON CON GAMBERI
gamberi, verdure miste*

UDON AI FRUTTI DI MARE
frutti di mare, verdure miste*

€ 9,00

€ 9,00

362

363

364

UDON CON POLLO
pollo, verdure miste*

UDON CON MANZO
manzo, verdure miste*

UDON CON VERDURE
verdure miste

€ 8,00

€ 8,00

€ 6,00

365

366

YAKI SOBA EBI
spaghetti di verdure, gamberi* e uova

YAKI SOBA CON VERDURE MISTE
spaghetti con verdure miste e uova

€ 8,00

€ 6,00

SPAGHETTI CINESI
PRIMI

370

371

SPAGHETTI DI RISO CON GAMBERI
gamberi, verdure miste e uova*

SPAGHETTI DI RISO
CON VERDURE MISTE
verdure miste e uova

€ 8,00

€ 6,00

372

373

374

SPAGHETTI DI RISO
CON MANZO
manzo, verdure miste e uova*

SPAGHETTI DI RISO
CON POLLO
pollo, verdure miste e uova*

SPAGHETTI DI RISO
CON FRUTTI DI MARE
frutti di mare, verdure miste e uova*

€ 6,00

€ 6,00

€ 9,00

375

376

377

SPAGHETTI DI SOIA
CON GAMBERI
gamberi e verdure miste*

SPAGHETTI DI SOIA CON CARNE PICCANTE
carne di maiale macinato e
verdure miste piccante*

SPAGHETTI DI SOIA
CON VERDURE MISTE
verdure miste

€ 8,00

€ 8,00

€ 6,00

SPAGHETTI CINESI
PRIMI

378

379

380

SPAGHETTI DI SOIA
CON POLLO
pollo, verdure miste

SPAGHETTI DI SOIA
CON MANZO
manzo, verdure miste

SPAGHETTI DI SOIA
CON FRUTTI DI MARE
frutti di mare, verdure miste

€ 6,00

€ 6,00

€ 9,00

381

382

GNOCCHI DI RISO
CON VERDURE
con verdure e uova

GNOCCHI DI RISO
CON FRUTTI DI MARE
e uova

€ 6,00

€ 9,00

RAMEN
PRIMI

390
RAMEN IN BRODO CON GAMBERI E UOVA
gamberi, verdure miste e uova*
€ 8,00

391

392

393

RAMEN IN BRODO
CON VERDURE E UOVA
verdure miste e uova

RAMEN IN BRODO
CON POLLO E UOVA
pollo, verdure miste e uova*

RAMEN IN BRODO
CON MANZO E UOVA
manzo, verdure miste e uova*

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

394
RAMEN IN BRODO
CON FRUTTI DI MARE
frutti di mare e uova
€ 9,00

RISO
PRIMI

400
GOHAN
riso bianco con sesamo
€ 3,00

401

402

403

RISO SALTATO
CON VERDURE MISTE
verdure miste e uova

RISO SALTATO CON
GAMBERI
verdure miste, gamberi e uova*

RISO SALTATO CON
MANZO
manzo, verdure miste e uova*

€ 6,00

€ 8,00

€ 7,00

404

405

406

RISO SALTATO CON POLLO
pollo, verdure miste e uova*

RISO ALLA CANTONESE
piselli, prosciutto cotto e uova*

RISO VENERE SALTATO
CON VERDURE E GAMBERI
riso, gamberi, verdure miste e uova

€ 7,00

€ 6,00

€ 8,00

POLLO
SECONDI

410
POLLO ALLE MANDORLE
pollo, mandorle, peperoni e cipolla*
€ 6,00

411

412

413

POLLO CON SALSA PICCANTE
pollo, peperoni, cipolla
e salsa piccante*

POLLO FRITTO IN SALSA AGRODOLCE
pollo, peperoni, ananas e salsa agrodolce

POLLO
FRITTO

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

414

415

POLLO AL LIMONE
pollo fritto con salsa di limone
e sesamo*

POLLO CON FUNGHI
E BAMBU'*

€ 6,00

€ 6,00

POLLO/VERDURE
SECONDI

416

417

418

POLLO CON VERDURE

POLLO AL CURRY
pollo al curry con cipolla

GERMOGLI DI SOIA

€ 6,00

€ 6,00

€ 4,00

419

420

VERDURE MIX

FUNGHI E BAMBU'

€ 5,00

€ 5,00

O/MAIALE

*

SECONDI

422
TAGLIATA DI MANZO

€ 8,00

425

431

432

MAIALE IN SALSA AGRODOLCE
maiale, peperoni, ananas
e salsa

GAMBERI CON SALSA PICCANTE
gamberi, peperoni, cipolla
e salsa piccante*

GAMBERI CON SALSA AGROD
gamberi, peperoni, cipolla, ana
e salsa agrodolce

€ 6,00

€ 8,00

€ 8,00

428

434

435

MANZO AL CURRY
manzo, patate, cipolla e salsa al curry*

GAMBERI FRITTI

GAMBERI SALE E PEPE
gamberi, peperoni, cipolla,
sale e pepe*

GAMBERI

DOLCE
anas

SECONDI

430
GAMBERI SALTATO
CON VERDURE*
€ 8,00

433
GAMBERI CON BAMBÙ
E FUNGHI*
€ 8,00

436
GAMBERI AL CURRY
gamberi, cipolla
e salsa al curry*

T E P PA N
PIASTRA

440
GAMBERONI*

€ 9,00

441

442

443

TERIYAKI SAKE TEPPAN
salmone con salsa teriyaki*

TERIYAKI MAGURO TEPPAN
tonno con salsa teriyaki*

TERIYAKI SUZUKI TEPPAN
branzino con salsa teriyaki*

€ 9,00

€ 11,00

€ 9,00

444

445

446

YAKI EBI
spiedini di gamberi*

YAKI TORI
spiedini di pollo marinato*

YAKI CALAMARI
spiedini di calamari*

€ 6,00

€ 6,00

€ 8,00

TEMPURA
FRITTO

450

451

TEMPURA EBI
gamberi fritti*

TEMPURA YASAI
verdure miste fritte

€ 10,00

€ 8,00

452

453

454

TEMPURA MISTO
gamberi e verdure fritte*

TEMPURA POLLO
pollo fritto*

IKA FRY
calamari fritti*

€ 9,00

€ 8,00

€ 10,00

SCODELLA DI FUOCO PICCANTE

460
SCODELLA DI FUOCO AI GAMBERI*
verdure miste, gamberi
€ 9,00

461

462

463

SCODELLA DI FUOCO CON CALAMARI*
verdure miste, calamari
€ 8,00

SCODELLA DI FUOCO DI MANZO
verdure miste, manzo
€ 8,00

SCODELLA DI FUOCO DI POLLO
verdure miste, pollo
€ 7,00

464

465

SCODELLA DI FUOCO AI CAVOLFIORI
verdure miste, cavolfiori
€ 5,00

SCODELLA DI FUOCO ALLE VERZE
verdure miste, verze
€ 5,00

ALLERGENI
Regolamento UE 1169/2011 D.LGS. n.109 del 27 gennaio 1992 sezione IIID.
LGS. n. 114/2006 I nostri piatti possono contenere allergeni.

ALLERGENI PRESENTI

Arachidi

Cereali che
contengono glutine

Crostacei

Anidride solforosa
e solfiti

Latte

Lupini

Molluschi

Noci

Pesce

Sedano

Semi di sesamo

Senape

Soia

Uova

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente il nostro personale nel caso di allergie o
intolleranze alimentari o nel caso in cui si stia seguendo una dieta vegetariana.
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi. Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia e
contengono glutammato di sodio. I vini e le bevande possono contenere solfiti.

Piatto piccante
Piatto vegetariano

Alcuni ingredienti dei nostri piatti contrassegnati con un (*) potrebbero essere surgelati
all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta
conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.
I prodotti a base di pesca somministrati crudi all’interno del nostro ristorante sono stati
preventivamente sottoposti a trattamento di abbattimento di -20°c per almeno 24 ore come da legge.

BEVANDE
Acqua 1 Lt.
Acqua Lurisia 0,75 Lt.
Coca Cola/Coca Zero/Thè Limone/Thè Pesca/Sprite/Fanta
Thè Verde Giapponese (Caldo)
Thè Gelsomino (Caldo)
Thè Verde Freddo (Arizona)
Calice di vino bianco /Prosecco
Vino sfuso 1/2 Lt.
Vino sfuso 1 Lt.
Spritz aperol / Campari

3.00
4.00
3.50
4.00
4.00
5.00
5.00
7.00
12.00
5.00

BIRRA
Asahi
Asahi
Kirin
Kirin
Sapporo
Tsingtao

33 cl
50 cl
33 cl
50 cl
65 cl
64 cl

4.50
6.00
4.50
6.00
7.00
6.00

DIGESTIVI
Amari
Grappa
Whisky
Sakè (Caldo o Freddo)
Caffè
Caffè Decaffeinato
Caffè Corretto
Caffè Ginseng / Orzo / Americano
Caffè Macchiato
Cappuccino

4.00
4.00
5.00
4.50
1.50
2.00
2.00
2.00
1.50
2.00

DOLCI

DOLCE ESCLUSO DAL
MENÙ TASTING

BENTO BOX

GELATO 4,00

6,00

Riso / The Verde / Limone

Maffin al cioccolato, gelato
e biscotto

MOCHI MISTO

Pasta di riso con ripieno gelato
alla vaniglia, cocco, thè verde
o fior di ciliegio

7,00

DORAEMON

Pancake con ripieno di marmellata
di fagioli rossi azuki

4,00

COPPA CREMA E PISTACCHIO

COPPA COCCO NOCCIOLA

5,50

5,50

Coppa gelato alla crema e al pistacchio
variegato al cioccolato, decorata con
pistacchi pralinati.

Gelato al cocco, variegato con salsa alla
nocciola, decorato con granella di
nocciole pralinate e di cioccolato.

CROCCANTE ALLE MANDORLE

Dessert semifreddo con crema alla
nocciola, cuore morbido al cioccolato,
decorato con mandorle caramellizzate.

5,50

SORBETTO AL LIMONE
5,00
(+ 1,00 CON ALCOOL )

9,1,
SOUFFLE' AL CIOCCOLATO

COPPA TIRAMISU'

Soufflé con cuore di cioccolato liquido.

Crema al mascarpone e Pan di Spagna
inzuppato al caffè.

5,00

5,00

COPPA CREME BRULEE E
FRUTTI DI BOSCO
Crema al gusto di vaniglia con salsa di
lamponi e frutti di basco ricoperti di
caramello.

5,50

CREMOSO AL CIOCCOLATO

CREMOSO AI FRUTTI ROSSI

CREMOSO AL PISTACCHIO

Pan di Spagna al cacao con crema al
cioccolato e con un cuore di cioccolato
fondente con cacao monorigine di Santo
Domingo. Decorato con scaglie di
cioccolato.

Pan di Spagna con crema al gusto di
vaniglia con un cuore ai frutti rossi,
decorato con cioccolato bianco e salsa
ai frutti rossi.

Morbido biscotto alla nocciola con crema
di ricotta e pistacchio, con un cuore al
pistacchio, decorato con riccioli di
cioccolato bianco e granella di pistacchi.

5,50

5,50

5,50

TARTUFO BIANCO

TARTUFO CLASSICO

COPPA PROFITEROL

Gelato semifreddo allo zabaione con
cuore di gelato al caffè decorato con
granella di meringa.

Gelato semifreddo allo zabaione e gelato
al cioccolato, decorato con granella di
nocciole e cacao.

Gelato semifreddo al cioccolato e bignè
ripieni di crema al gusto vaniglia.

5,00

5,00

5,50

CARTA DEI VINI
BOLLICINE
VENETO
Conegliano/Valdobbiadene
Area vitivinicola in provincia di Treviso di fama internazionale in quanto è la zona di elezione del Prosecco, che qui
può fregiarsi della DOCG. In questo territorio si coltiva l’uva
Glera, vinificata principalmente in versione spumante con
Metodo Charmat. La sottozona Cartizze è tradizionalmente considerata quella di massima eccellenza del Prosecco,
che, solo se vinificato qui, può assumere la qualifica di “Superiore”. Il Prosecco DOC invece si può produrre in quasi tutto il resto del Veneto (tranne le provincie di Verona e
Rovigo).

VIGNA DOGARINA

Prosecco Doc Treviso
Millesimato Extra Dry
100% Glera
Prosecco - Campodipietra (TV)
Giallo paglierino brillante con spuma persistente. Profumo
fruttato con note agrumate e floreali. Sapore fresco e caratteristico, esaltato nelle note aromatiche.

€ 18,00

BORTOLIN ANGELO

BORTOLIN ANGELO

Valdobbiadene Brut
Millesimato Docg

Valdobbiadene Rive di Guia
Sommaval Docg

100% Glera

100% Glera

Valdobbiadene - Guia (TV)

Valdobbiadene - Guia (TV)

Vino spumante dal fine e persistente perlage, proviene da
uve raccolte esclusivamente nella zona DOCG di Valdobbiadene. Profumo fruttato, leggero tenore alcolico, gusto
delicato.

€ 20,00

Giallo paglierino scarico, profumo netto con predominanti
sensazioni di mineralità e di varie erbe aromatiche, come la
salvia selvatica. Esprime una curiosa rotondità e una salinità caratteristica.

€ 23,00

BOLLICINE

LOMBARDIA
Franciacorta

FERGHETTINA

La Franciacorta è una delle più importanti zone spumantistiche italiane: si estende tra il Lago d’Iseo e Brescia e qui
nascono alcune tra le migliori bollicine d’Italia.
I vini di Franciacorta sono prodotti a partire da Chardonnay,
Pinot Nero, Pinot Bianco ed Erbamat, un antico vitigno
del bresciano, e come prevede il disciplinare l’unico sistema
di produzione è il Metodo Classico, qui chiamato Metodo
Franciacorta. Gli spumanti di Franciacorta DOCG si distinguono per la loro eleganza e freschezza.

Franciacorta Milledì Docg
Blanc de Blancs
100% Chardonnay
Franciacorta - Adro (BS)
Colore giallo paglierino con riflessi oro verde. Perlage fine e
persistente. In bocca si presenta con eleganti note agrumate e minerali. Di buona persistenza.

€ 48,00

FERGHETTINA

FERGHETTINA

Franciacorta Brut Docg

Franciacorta Rosé Docg

95% Chardonnay
5% Pinot Nero

100% Pinot Nero

Franciacorta - Adro (BS)

Franciacorta - Adro (BS)

Colore giallo paglierino, perlage fine e persistente, in bocca
si presenta con note che spaziano dalla nocciola a fragranze
di frutti dolci e fiori bianchi. Molto persistente e fresco.

Rosa antico, perlage fine e persistente, profumo caratterizzato da note di frutti di bosco e da un piacevole sentore di
crosta di pane. Molto ampio e persistente al palato, legato
ad una piacevole morbidezza.

€ 37,00

€ 48,00

BOLLICINE

CA’ DEL BOSCO

PISONI

Franciacorta Brut Docg
Prestige Cuvée

Nature Millesimato
Brut Trento Doc

75% Chardonnay
15% Pinot Nero - 5% Pinot Bianco

100% Chardonnay

Franciacorta - Brescia

Trento Doc - Pergolese di Lasino

Un gioiello nato nel 2007 da un sapere lungo trent’anni.
Un Franciacorta classico, equilibrato, piacevolmente fresco
e acidulo. Perfetto per ogni occasione.

Colore giallo paglierino chiaro e luminoso, in bocca si percepisce la notevole struttura ben supportata da una decisa
freschezza. Persistente, dal retrogusto dolce-amarognolo.

€ 60,00

€ 32,00

TRENTINO ALTO-ADIGE
Trento Doc
In Trentino, i vigneti costituiscono una parte essenziale del
paesaggio, dai campi più pianeggianti e solivi delle sponde
del Lago di Garda ai muretti a secco testimoni di un’agricoltura eroica, come in Valle di Cembra. La paziente fatica
dei viticoltori e la diversità dei microclimi interni di questo
territorio, sono gli elementi di un’equazione che ha saputo
produrre vini unici e bottiglie prestigiose.
Tra i vitigni del Trentino, lo Chardonnay sta alla base dell’eccellente produzione di Trentodoc, le ormai famose bollicine
di montagna, con le quali si sono dati i natali al Metodo
Classico italiano.

FERRARI

Perlé Millesimato
Brut Trento Doc
100% Chardonnay
Trento Doc - Trento
Giallo paglierino con tenui riflessi dorati, bouquet intenso, di
particolare finezza con sentori di fiori di mandorlo, di mela
renetta, leggermente speziato con un accenno di crosta di
pane. Secco, pulito ed elegante.

€ 53,00

BOLLICINE

FRANCIA
Champagne
La piramide della qualità dei vini Francesi, analogamente al
sistema in uso in Italia, prevede tre livelli e precisamente:
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée): è il livello di qualità
più alto e rigoroso del sistema. Una AOC può comprendere
anche delle sottozone (analogamente a quanto avviene per
le DOCG e le DOC Italiane).
Vin de Pays: prevede regole come per le categorie precedenti, tuttavia sono meno onerose e rigide, consentono, per
esempio, rese più alte e titoli alcolici minimi più bassi. I vini
appartenenti a questa categoria vengono solitamente prodotti in zone molto più estese rispetto alle AOC. E’ il livello
analogo alle IGT Italiane.
Vin de Table: è la categoria riservata a tutti quei vini che
non rientrano, per mancanza o insufficienza di requisiti, nelle categorie superiori. Secondo la nuova classificazione Europea, in vigore per la Francia dal 2009, è stata rinominata
in “Vin de France”.
I vigneti della Champagne vengono classificati con un sistema detto Echelle des Crus (scala dei cru), sulla base della
qualità di ogni singolo cru e alla sua distanza dal cuore commerciale della Champagne, cioè Reims e Epernay.
Le 3 categorie sono: Grand Cru, Premier Cru e Cru.

CHARLES HEIDSIECK

Champagne Brut Réserve Aoc
Chardonnay - Pinot Noir
Pinot Meunier
Champagne - Reims
Giallo dorato, perlage molto fine e persistente. Al naso
esprime note fruttate di mango, di albicocca, di pistacchio e
in generale di frutta secca. In bocca è secco, dritto, caratterizzato da una viva traccia minerale.

€ 95,00

MOËT & CHANDON

Dom Perignon Aoc
Chardonnay - Pinot Noir
Pinot Meunier
Champagne - Epernay
Giallo paglierino brillante con riflessi dorati, sentori iniziali
di mandorla fresca si aprono poi a note di limone candito
e frutta secca, il tutto completato da accenni affumicati e
tostati. Pieno, avvolgente e vellutato.

€ 255,00

VINI BIANCHI

TRENTINO ALTO-ADIGE
Alto-Adige Südtirol
L’Alto Adige è una delle zone di produzione più circoscritte
d’Italia ma, grazie alla sua posizione geografica, è anche
una delle più variegate. Qui non si producono vini ispirati
alle mode del momento, ma vini autentici, ricchi di carattere e fieri delle proprie peculiarità. Grazie al clima alpino-mediterraneo singolare e alla grande varietà di terreni
si presenta la possibilità di vendemmiare uve enormemente
sfaccetatte. Tra queste si trovano anche le varietà autoctone
dell’Alto Adige Schiava, Lagrein e Gewürztraminer.

KALTERN

Müller Thurgau Doc
100% Müller Thurgau
Alto-Adige - Caldaro (BZ)
Vino dal gusto spiccato di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli fino a paglierino chiaro, dal profumo delicato
con note erbacee e di noce moscata, e dal sapore fresco e
aromatico.

€ 23,00

ST. MICHAEL EPPAN

KALTERN

Chardonnay Südtirol Doc

Gewürztraminer Docg

100% Chardonnay

100% Gewürztraminer

Alto-Adige - Appiano (BZ)

Alto-Adige - Caldaro (BZ)

Vino che si distingue per la piacevole pienezza, l’eleganza
setosa e un armonico rapporto fra acidità e morbidezza. A
ciò si accompagna un persistente retrogusto fruttato.
Fantastica piacevolezza di beva.

Colore giallo paglierino, ben strutturato. Profumo che va da
leggero a penetrante, secco e delicatamente aromatico al
gusto. Accanto a lievi note speziate si avvertono anche sfumature di chiodi di garofano, rosa e litchi.

€ 25,00

€ 23,00

VINI BIANCHI

FRIULI VENEZIA GIULIA
Colli Orientali e Collio
La DOC Friuli Colli Orientali si estende in un territorio che
interessa in tutto o in parte diciannove comuni nella fascia
centro orientale della Provincia di Udine, vicino al confine
con la Repubblica Slovena. I terreni dei Colli Orientali sono
costituiti da un’alternanza di strati di marne (argille calcaree)
e arenarie (sabbie calcificate), chiamato in friulano ponca.
Il Collio invece comprende circa 1.500 ettari di vigneto posti
su una sequenza di colline lungo la direttrice est-ovest. I vini
bianchi del Collio hanno un colore giallo paglierino tenue,
talvolta con riflessi verdognoli e i profumi sono fruttati, netti
ed intensi, mentre al palato prevale una gradevole morbidezza, talvolta sostenuta da un lieve sentore di mandorla,
tipiche del Tocai Friulano, vitigno dal quale originano.

TORRE ROSAZZA

Ribolla Gialla Cof Doc
100% Ribolla Gialla
Colli Orientali - Manzano (UD)
Giallo paglierino di media intensità. Ha profumi netti e floreali in cui si distinguono il melone e una leggera nota agrumata. Al palato è snello, molto fresco e gustoso, caratterizzato dalla presenza agrumata.

€ 20,00

LIVIO FELLUGA

STURM

Sharis Igt

Friulano Collio Doc

Chardonnay - Ribolla Gialla

100% Friulano

Colli Orientali - Cormons (GO)

Collio - Cormons (GO)

Colore giallo canarino con riflessi dorati, profumo intenso,
fresco e coinvolgente; evidenti sentori agrumati, richiami di
menta piperita, fiori di Pitosforo e di ciliegio, integrati a note
speziate. Gusto vivace e fresco.

Deciso, persistente, raffinato, riservato. Colore giallo paglierino terso e lucente. Olfatto tipico con suggestioni di
fiori d’acacia, pera, timo e mandorla. Al palato è raffinato
e coinvolgente.

€ 27,00

€ 25,00

VINI BIANCHI

VENETO
Soave

LOMBARDIA / VENETO
Lugana

La zona di produzione del Soave è situata nella parte orientale delle colline della provincia di Verona. Nel 1931, Soave
fu uno dei primi vini ad essere dichiarato “tipico e pregiato”
per decreto reale. Le linee guida di produzione moderne
sono state stabilite quando Soave ha ricevuto lo status di
protezione sotto la DOC. Garganega è il vitigno principale
della denominazione e nel corso dei secoli ha trovato qui un
habitat ideale nei contorni delle valli dell’Alpone, del Tramigna, d’Illasi e Mezzane. Nell’ampio scenario di alta qualità
dei prestigiosi vini veronesi, questa simbiosi ideale di ambiente e varietà di vite, necessaria per la produzione di vini
bianchi di qualità, è stata raggiunta solo in queste colline
di terra vulcanica tufacea con grandi affioramenti calcarei.

L'area geografica vocata alla produzione del vino DOC Lugana si estende nella parte centrale della Pianura Padana
che comprende il Lago di Garda, in un territorio adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all'espletamento di
tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
La Zona di Produzione del Vino DOC Lugana è localizzata in
provincia di Brescia (e comprende il territorio dei comuni di
Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato del Garda e Pozzolengo) e in provincia di Verona (comprende il territorio
del comune di Peschiera del Garda).
Il vitigno che dà vita alla denominazione Doc del Lugana è il
Turbiana ovvero il Trebbiano.

CORTE ADAMI

MONTE DEL FRÀ

Soave Doc

Lugana Doc

100% Garganega

100% Trebbiano

Soave (VR)

Lugana - Sommacampagna (VR)

Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso è intenso
e fragrante, con note di fiori bianchi, frutta a polpa bianca
e agrumi. La bocca è piena e composita, elegante e fresca
così come la sua persistenza aromatica.

Colore giallo, con riflessi verdi paglierino, profumo netto,
fragrante, preciso con sentori lievi e delicati di piccoli fiori bianchi e ortica, albicocca acerba e mandorla. Sapore
asciutto sapido, piacevolmente armonico.

€ 17,00

€ 22,00

VINI BIANCHI

TOSCANA
Bolgheri

ABRUZZO
Passerina/Tullum

La coltivazione della vite nel territorio della DOC Bolgheri
ha origini antichissime, e testimonianze della sua presenza
derivano dagli Etruschi e poi dai Romani. Oggi sono riconusciute in quest'area enologica diverse varietà di vitgni, sia
rossi che bianchi, e tra questi ultimi ritroviano il Vermentino, che trova nelle zone in prossimità del mare il terreno
migliore per la sua coltivazione. Le province raccomandate
per la produzione del Vermentino toscano sono quelle di
Grosseto, Livorno, Lucca e Massa Carrara.
Il vino Vermentino si presenta di colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli. Il profumo è delicato e il sapore è secco
e tendente all’amarognolo, caratteristica che si attenua con
il procedere dell’invecchiamento.

Tollo, angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le
altitudini della Maiella, è un’area da sempre vocata alla
produzione del vino. La coltivazione della vite e il consumo
dell’uva e del vino hanno radici antichissime che risalgono
all’epoca romana. Una tappa cruciale per questo territorio
è il 2019, con l’istituzione della DOCG Tullum, frutto dell’impegno di un territorio e dell’unione della sapienza antica con
le moderne pratiche viticole ed enologiche.
Le connessioni tra terroir, vitigni e tradizioni rendono unico
il vino prodotto nel territorio di Tollo. Passerina, Pecorino e
Montepulciano sono le tre tipologie di vitigni da cui provengono le esclusive produzioni DOCG Tullum.

DONNA OLIMPIA 1898

CANTINA TOLLO

Vermentino di Toscana Igt

Passerina Igp
Terre di Chieti Valle d'Oro

100% Vermentino

100% Passerina

Bolgheri (LI)

Tollo (CH)

Colore giallo paglierino scarico con lievi riflessi verdognoli .
Olfatto netto ampio con note di agrumi, fiori bianchi e miele.
Gusto armonico pieno e sapido con un retrogusto persistente e gradevole.

Colore giallo paglierino tenue con lievi riflessi verdolini,
naso fruttato, floreale e in successione spiccatamente minerale. Palato pieno, di ottima freschezza, buona struttura e
lunga persistenza.

€ 20,00

€ 18,00

VINI BIANCHI

CAMPANIA
Irpinia
La coltivazione e la diffusione della vite in Irpinia è legata
alla produzione di tre varietà DOCG: il Taurasi, il Greco di
Tufo, il Fiano di Avellino.
Dalle colline che fiancheggiano il fiume Calore, dimora della
vitis ellenica, il vitigno aglianico, a quelle del fiume Sabato,
per i vitigni del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo. Il pregio
dei vini è legato alla terra: vulcanicità del suolo, mineralità, peculiarità del clima.

MACCHIALUPA

Greco di Tufo Doc
100% Greco di Tufo
Irpinia- San Pietro Irpino (CH)
Colore giallo paglierino carico, profumo intenso, fruttato
con sentori di albicocca.
Gusto secco, caldo, morbido, di buon corpo, con adeguata
freschezza e persistenza aromatica.

€ 24,00

FEUDI SAN GREGORIO

Serrocielo Falanghina
del Sannio Doc
100% Falanghina
Irpinia- Sorbo Serpico (AV)
Il colore è giallo paglierino tenue con lucenti riflessi verdi.
Nette sono le sensazioni di piccoli fiori bianchi e di frutta. Al
palato si presenta fresco e morbido.

€ 27,00

VINI BIANCHI

SICILIA
Insolia

FRANCIA
Alsazia e Borgogna

In Sicilia è prevalente la produzione di vini bianchi, ma è significativa anche la produzione di vini rossi, in forte crescita
qualitativa. Qui si producono peraltro vini passiti eccellenti.
Numerosi sono i vitigni autoctoni: tra quelli a bacca bianca citiamo Catarratto Bianco, Inzolia, Grillo, Carricante,
Grecanico Dorato, Zibibbo, Malvasia di Lipari, Minnella
Bianca, Moscato Bianco; mentre tra quelli a bacca nera ricordiamo Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Frappato, Nocera, Perricone. Molto diffusi sono
anche i vitigni internazionali, soprattutto lo Syrah.

L’Alsazia è la regione vinicola più importante in Francia
per i vini bianchi. Qui si coltivano quasi esclusivamente uve
a bacca bianca, soprattutto aromatiche, come il Gewürztraminer, il Moscato Bianco e il Riesling.
In Borgogna invece, nella zona di Chablis, dove il clima
è mutevole, tendenzialmente freddo, soggetto a gelate e
grandinate, si vinifica prevalentemente Chardonnay.
Gli stili di Chablis, però, sono completamente diversi da
quelli degli Chardonnay prodotti in altre zone della Borgogna, e ciò principalmente per il clima molto estremo e freddo e iterreni più gessosi e ricchi di fossili marini.

BAGLIO DI PIANETTO

GUSTAVE LORENTZ

Insolia Bio Igt
Terre Siciliane

Riesling

100% Insolia

100% Riesling

Santa Cristina Gela (PA)

Alsazia - Bergheim

Colore giallo paglierino, profumi intensi e sorprendentemente esotici, qualità fine. Al gusto si conferma ben strutturato
ed equilibrato, di buona intensità con un finale persistente.

Giallo paglierino, al naso esprime un bellissimo profilo olfattivo composto da aromi di papaya, mango, mela e cannella.
In bocca è leggero, fresco, caratterizzato da toni floreali e
minerali.

€ 18,00

€ 42,00

VINI BIANCHI

DOMAINE GRAND ROCHE

Chablis Aoc
100% Chardonnay
Borgogna
Colore giallo paglierino, naso fresco e tipico, contraddistinto
da note fruttate di pesca e di agrumi. La bevuta prosegue
sulla falsariga dell’olfatto, rivelandosi gradevole, fragrante,
scorrevole e di buona persistenza.

€ 38,00

VINI ROSSI
VENETO
Piave
L’area geografica vocata alla produzione del Vino DOC Piave si estende sulle colline situate in una zona di media-bassa pianura che va dalla pede-collina trevigiana ai confini
con il Friuli, fino al Montello a nord e alla laguna veneziana
verso sud, lungo l’asse del fiume Piave. Il territorio adeguatamente ventilato e luminoso, favorisce l’espletamento
di tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
La Zona di Produzione del Vino DOC Piave è localizzata in
diversi Comuni della provincia di Treviso e nei Comuni in
provincia di Venezia.

TENUTA MOSOLE

Refosco dal Peduncolo Rosso
Lison Pramaggiore Doc
100% Refosco dal P. R.
San Stino di Livenza (VE)
Vino rosso dal profumo fruttato di lampone e mora selvatica. In bocca ha un sapore robusto, tannico, però morbido,
avvolgente e lungo.

€ 17,00

VINI ROSSI

TOSCANA
Chianti

ABRUZZO
Montepulciano

La zona di produzione del Chianti è zona Docg costituita da
territori delimitati nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa,
Pistoia e Siena.
Il Chianti riconosce inoltre il suo particolare pregio con la
Denominazione di Origine Controllata e Garantita, sottoponendo la produzione ad esami organolettici da parte di
Commissioni Statali di Degustazione e a specifiche analisi
chimiche.
I vitigni fondamentali che concorrono alla formazione del
vigneto dei vini Chianti sono: Sangiovese (minimo 75%),
Canaiolo nero (fino al 10%), Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti (fino al 10%).

Il Montepulciano d'Abruzzo è un vino a DOC la cui produzione è consentita nelle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Non è da confondere con il Vino Nobile
di Montepulciano prodotto in Toscana e proveniente da un
altro vitigno autoctono.
Le caratteristiche principali dei vini prodotti da questo vitigno sono il colore rosso rubino intenso con lievi sfumature
violacee, tendente al granato con l'invecchiamento; aromi
intensi di frutti rossi e spezie e un sapore pieno, secco,
armonico, giustamente tannico.

ROCCA DELLE MACÌE

CANTINA TOLLO

Chianti Classico Docg
Famiglia Zingarelli

Montepulciano d'Abruzzo
Dop Bio

95% Sangiovese - 5% Merlot

100% Montepulciano

Chianti - Castellina in Chianti

Tollo (CH)

Rosso rubino vivace. Al naso si apre con un intenso bouquet
di frutti rossi, arricchito da note speziate con leggeri aromi
di legno. Al palato risulta piacevolmente strutturato e caldo,
con un finale aromatico persistente.

Di buona struttura, morbido e profumato, dal colore rosso
rubino con rifessi violacei. Al naso profumi di piccola frutta
rossa, viola e liquirizia. Al palato risulta pieno, con tannini
morbidi e ben integrati.

€ 22,00

€ 20,00

BIRRE ARTIGIANALI
DA PIAN 1904
Treviso
Il nome della famiglia Da Pian da più di un secolo è sinonimo di professionalità, serietà e proposta di prodotti d’eccellenza. Un’eredità importante che la quarta generazione
cerca di onorare con passione e dedizione, sempre consapevoli che dal passato si possono imparare i segreti per vincere le sfide future.
Materie prime di eccezionale qualità e purezza unite alle
più avanzate tecniche di produzione racchiuse in una sinuosa bottiglia e impreziosite da una lucente etichetta.

1920
Giuseppe Da Pian
Alc. 5,4% Vol.
Red Lager
Birra lager di tradizione austriaca, rossa ramata, con una
schiuma di cappuccino molto fine e persistente. Al naso e in
bocca note di caramello, malto tostato, frutta secca e miele
di castagno. Calda e dolce.

La Moderna Tradizione Da Pian in ogni sorso, dal 1904.

€ 14,00

1904
Sebastiano Da Pian

1968
Riccardo Da Pian

Alc. 4,9% Vol.

Alc. 6,0% Vol.

Pilsner

India Pale Ale

Birra lager tradizionale ceca dal colore giallo fieno, con una
cremosa schiuma bianca, fine e duratura. Mediamente corposa, con delicate note di malto che ricordano il sapore di
pane e miele d’acacia. Pulita e fresca.

Birra ale tipica inglese, dal colore oro ambrato e dalla schiuma persistente color panna. Al naso e in bocca un’ondata di
luppoli che porta con sé note di fiori e frutti tropicali. Erbacea e rinfrescante.

€ 13,00

€ 16,00

