
MENU FOOD

Come nelle favole...

Introduzione
ANTIPASTI

TAGLIERE /26
prosciutto di Bassiano, salsiccia di cinghiale, ciauscolo toscano, 

ricotta fresca, Piave DOP semistagionato e pecorino alla melata 
stagionato 24 mesi 

BUFALA /16
Mozzarella di bufala campana con crudo di Bassiano 

TARTARE DI MANZO /18
con uovo in panko, stracciata di bufala e crostini di pane

TARTARE DI TONNO /18
con salsa agli agrumi, uova di lompo, polvere di capperi 

e crostini di pane

BAO BUNS DI PULLED PORK /16
con salsa barbecue, verdure wok e semi di sesamo

BAO BUNS DI SALMONE /16
con salsa teryaki e avocado

TORTINO DI MELANZANE /13
su fonduta di Grana Padano

Capitolo 1
PINSE

ROSMARINO /6
focaccia calda al rosmarino

AFORISMA /20
 ciauscolo, provola affumicata e rucola

SALMONE /20
salmone, stracciata di bufala, rucola e pomodori pachino

MARGHERITA /14
mozzarella di bufala e basilico

ORTOLANA /14
mozzarella, melanzane, zucchine e cicoria

Capitolo 2
PRIMI

TAGLIOLINI /22
con gambero rosso, pomodorini gialli, Marsala e crema al basilico

RISOTTO /20
con funghi porcini e fonduta di Parmigiano stagionato 36 mesi

RAVIOLO /18
ripieno di stracciata di bufala con salsa burro e salvia

VELLUTATA DI ZUCCA E CARCIOFI /16
con scaglie di ricotta salata

Capitolo 3
SECONDI

BRASATO AL BAROLO /25
con crema di patate novelle

TAGLIATA DI MANZO /25
con rosmarino e riduzione di aceto balsamico

COTOLETTA DI VITELLA /22
con insalatina di campo

HAMBURGER DI MANZO /20
da 200 gr con pancetta croccante, provola affumicata e salsa barbecue

TAGLIATA DI TONNO /25
con verdure wok e semi di sesamo

POLPO ROSTICCIATO /24
su tortino di cicoria, stracciata di bufala e salsa ai frutti di bosco

Capitolo 4
CONTORNI

CICORIA RIPASSATA /7

PATATE AL FORNO /7

PATATE ROSSE AMERICANE FRITTE /7

VERDURE WOK SALTATE /7

VERZA ROSSA E BIANCA /7
saltata con salsa alla soia

Capitolo 5
SUSHI
Starters

 Edamame /5
 Goma Wakame /6

Nigiri

 Tonno /6
 Salmone /6
 Branzino /6

Sashimi

 Salmone /12
 Tonno /13
 Branzino /13

Tempure

 Verdure /14
 Gamberi /16

Rolls 8pz

 Queen Salmon /15
Valeriana, salmone, Philadelphia, mandorle, 

salsa agrodolce, teriyaki (2, 4, 7, 11)

 Crispy Salmon /13
Surimi, salmone, Philadelphia, teriyaki, tumuki

(2, 4, 6, 7, 12)

 Crispy Tuna /15
Avocado, tonno, Philadelphia, teriyaki, tamuki

(2, 4, 6, 7, 12)

 Double Salmon /15
Salmone in tempura, avocado, sesamo, 

battuto di salmone, salsa fresh mayo (4, 5, 7, 11, 12, 13)

 Rainbow Rolls /17
Salmone, gamberi al vapore, avocado, surimi, ikura

(2, 3, 4)

 Tonno e pistacchi /15
Gamberi in tempura, philadelphia, avocado, 
cover di tonno, granella di pistacchio (2, 4, 7, 8, 11)

 Salmone e pistacchi /15
Salmone, surimi, Philadelphia, mango, pistacchio, 

guacamole , cover di salmone (2, 4, 7, 8, 11)

 Vegetariano /13
Valeriana, mango, avocado, cetrioli, 

cover di goma wakame (9, 11)

 King Salmon /15
Valeriana, salmone, Philadelphia, mandorle, 

salsa agrodolce, teriyaki (1, 4, 7, 8, 9)

 Red passion /15
Hosomaki, salmone, Philadelphia, fragole, teriyaki

(1, 4, 7)

 Crispy Ebi /15
Gamberi in tempura, polpa di granchio, 
cover di salmone, teriyaki, tamuki (1, 2, 4, 11)

 Dragon /17
Tempura di gamberi, cover di avocado, 

ikura, salsa teriyaki, mayo (2, 4, 6, 7, 12)

 Branzino Special /17
 Branzino, avocado, philadelphia, cover di branzino scottato, 

top di crema al tartufo (1, 7, 9, 11)

 Combo 18 pz /29
Rolls salmone, rolls tonno, nigiri salmone, nigiri tonno,

sashimi salmone, sashimi tonno

 Combo 30 pz /47
Rolls salmone, rolls salmone avocado, rolls tonno,

sashimi salmone, sashimi tonno

CAPITOLO 6
Dolci

RED VELVET /9

TIRAMISÙ /9

TORTINO DI CIOCCOLATO /9
con cuore caldo

Pane e coperto /3
Acqua /3

Soft drinks /5
Birra /6

Amari /6 /8
Caffè /3

...e vissero felici e contenti.

Tutt i i prodotti ittici destinati ad essere consumati crudi sono stati sottoposti a
reg.ce 835/04.

Si a vvisa la gentile clientela che nella nostra attività sono presentti allergeni, 
pertanto s’invitano le persone allergiche e/o intolleranti a chiedere informazioni al 

personale. Un l ista di allergeni indicati è a vostra completa disposizione.

ELENCO DEGLI ALLERGENI

1 - GLUTINE
cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati derivati

2 - CROSTACEI E DERIVATI
marini e d’acqua dolce: gamberi, scampi, granchi e simili

3 - UOVA 
uova e prodotti che le contengono: maionese, emulsionanti, pasta all’uovo

4 - PESCE E DERIVATI
prodotti alimentari in cui è presente il pesce, anche in piccole percentuali

5 - ARACHIDI E DERIVATI
creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi

6 - SOIA E DERIVATI
prodotti derivati come latte di soia, tofu, spaghetti di soia e simili

7 - LATTE E DERIVATI
ogni prodotto in cui viene usato il latte: yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie

8 - FRUTTA A GUSCIO E DERIVATI 
mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, anacardi, pistacchi

9 - SEDANO E DERIVATI
sia in pezzi che all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali

10 - SENAPE E DERIVATI
si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda

11 - SEMI DI SESAMO E DERIVATI
semi interi usati per il pane, farine che lo contengono in minima percentuale

12 - ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi 
come SO2 usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in 
cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia,nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e 

nelle bibite analcoliche e succhi di frutta

13 - LUPINO E DERIVATI 
presenti in cibi vegan sotto forma di: arrosti, salamini, farine e similari

14 - MOLLUSCHI E DERIVATI
canestrello, cannolicchio, capasanta, cozza, ostrica, patella, vongola, tellina, ecc...


