




Start
EDAMAME

TACOS DI SALMONE

EDAMAME HOT

TACOS DI TONNO 

WAKAME 

TOKYO 2pz

TACOS DI BACCALA’

TRILOGIA DI BUN 

TACOS

BUN

€5

€8

€5

€10

€5

€8

€10

€18

Fagioli verdi di origine cinese lessati e insaporiti 
con sale maldon 

Tartare di salmone, salsa guacamole, spicy mayo e 
misticanza 

Fagioli verdi di origine cinese lessati e insaporiti 
con sale maldon e salsa piccante 

Tartare di tonno fresco con mango, salsa di zucca 
piccante e misticanza

Insalatina di alghe nipponiche  

Gambero furai avvolto da rotolo di salmone e salsa 
agrodolce e teriyaki

Con wasabi di friarielli campani e insalatina fresca

BLACK – RED – GREEN (piatto unico)

• Panino ai carboni attivi farcito con tartare di tonno rosso, trito 
  di pomodorini, cipolla rossa, succo di lime e peperoncino
 
• Panino al pomodoro con dadolata di spigola, wakame salad 
  e spicy mayo
 
• Panino al basilico con hamburger di kobe o wagyu con croccante 
  di sedano ghiaccio e lime juice



Main course

MAGURO TATAKI

MAGURO

SĀMON

MAGURO KATSÚ

TACO

FIRST

TARTARE & CARPACCI

€14

€15

€12

€14

€12

Trancio di filetto di tonno rosso aromatizzato 
foderato di sesamo bianco, accompagnato con 
cipolla rossa caramellata e sale di maldon 

Cheesecake di tonno, ricotta di fuscella e tarallo 
napoletano 

Tartare di salmone, avocado, ikura e cenere di 
panko  

Filetto di tonno rosso cotto in tempura con croccante 
di panko e salsa spicy mayo per accompagnare 

Tentacolo di piovra arrostito e saltato in padella con 
patate, pomodoro e paprika piccante

MAZARA CLUB GUA BAO €12
Bao cotto a vapore, con gamberi di mazara, 
iceberg, pomodoro spicy al lime e giappo mayo

KOBE BUN €12

Hamburger di kobe con julienne di sedano,
ghiaccio croccante e spicy mayo



Nigiri
Pesce crudo con riso 2pz

SALMONE

TONNO

VENTRESCA DI TONNO BALFEGÒ

SPIGOLA

GAMBERO COTTO

RICCIOLA

CAPASANTA

GAMBERO ROSSO DI MAZARA
DEL VALLO

€4

€5

€10

€4

€5

€8

€6

€10

NIGIRI SPECIAL

NIGIRI POLPO

€19

€5
8 Nigiri selezione del sushiman

2 Nigiri selezione del sushiman

TUNA TARTARE

TARA

MIX KARUPATCHO

€14

€12

€16 €25

Tartare di tonno rosso, senape e black tobiko 

Carpaccio di baccalà, crema di scarola, crema di 
papaccella, polvere di olive 

Carpaccio misto con salsa al lime e togarashi 

SMALL LARGE



Sashimi

SALMONE

TONNO

GAMBERO COTTO

RICCIOLA

CAPASANTA

€6

€7

€5

€10

€8

Pesce crudo 4pz

VENTRESCA DI TONNO BALFEGÒ

GAMBERO ROSSO DI MAZARA

SASHIMI MIX

SASHIMI ON ICE

€18

€20

€18

€35

6 pezzi

6 pezzi

12 fette di pesce misto

24 Fette di pesce misto



Gunkan

Chirasashi

Sushi balls

TONNO ROSSO E TARTUFO NERO

SALMONE

SFERE DI RISO

FLAMBE’ GUNKAN SALMONE
E PHILADELPHIA

TONNO

UOVA DI SALMONE

PESCATO MISTO

AMERICAN LOBSTER

€9

€12

€6

€8

€15

€8

€16

€10

Bignè sushi   2pz

Composizione di pesce crudo e riso

4pz

Ricoperte di pescato misto e salse del sushiman



Hosomaki

Temaki

SALMONE

SALMONE E AVOCADO

KAPPA MAKI CETRIOLO

TONNO

TONNO E AVOCADO

AVOCADO

EBI GAMBERO COTTO

GAMBERO FURAI, PHILADELPHIA
E SALSA TERIYAKI

MANGO

PESCE BIANCO

CETRIOLO, AVOCADO, MANGO, 
GOMA WAKAME E SESAMO

€6

€5

€5

€7

€7

€5

€5

€6

€5

€5

€5

Rolls di alga nori , riso e pesce crudo   6pz

Cono di alga nori , riso e pesce   1pz



Uramaki

SALMONE E AVOCADO ROLL

TONNO E AVOCADO ROLL

TIGER ROLL

LIME ROLL

SPICY SALMON

SPICY TUNA

DRAGON ROLL

CALIFORNIA ROLL

TERIYAKI ROLL

€10

€12

€16

€18

€14

€16

€16

€12

€16

Maki ripieno di salmone e avocado ricoperto di 
sesamo tostato

Maki ripieno di tonno e avocado ricoperto di sesamo 
tostato

Maki ripieno di misticanza, gamberi pastellati 
ricoperto da salmone scottato, granella di nocciole 
e salsa teriyaki

Maki ripieno di gamberi e salmone in tempura, 
ricoperto da gambero ebi e salsa di black lime

Maki ripieno di salmone e avocado, mayo piccante,
ricoperto da tartare di salmone e salsa teriyaki

Maki ripieno di tonno rosso, avocado, mayo piccante 
ricoperto da tartare di tonno

Maki ripieno di anguilla affumicata, cetrioli ,  mayo 
giappo, ricoperto da julienne di avocado e black 
tobiko

Maki ripieno di granchio, avocado ricoperto 
di masago e mayo piccante

Maki ripieno di salmone scottato, philadelphia, 
ricoperto da sesamo tostato, fragola e chips di patate 
e salsa del sushiman

Rolls di riso e pesce crudo     8pz



FUTOMAKI FANTASY

HAMACHI ROLL

KING ROLL

AKA EBI ROLL

GRANCHIO REALE ROLL

SAMBA ROLL

SHIBUYA ROLL

VEGGY ROLL

TATAKI ROLL

OCTO

RAINBOW SPECIAL ROLL

€16

€20

€18

€20

€20

€18

€22

€10

€15

€16

€16

Maki ripieno di salmone, tonno, philadelphia, 
mango, cetrioli ricoperto da pachino secco

Maki ripieno di pesce bianco in tempura, asparagi, 
ricoperto di ricciola scottata e tartufo nero

Maki ripieno di gambero furai, avocado, ricoperto 
da tartare di tonno e foglia d’oro

Maki ripieno di salmone, avocado polvere di black lime, 
ricoperto da gambero rosso di Mazara e tobiko

Maki ripieno di granchio reale, avocado, mayo 
tobiko, ricoperto da tartare di granchio e salsa del 
sushiman

Maki ripieno di gambero in tempura, avocado, 
philadelphia, ricoperto di salmone scottato 
e crunch di tempura e salsa del sushiman 

Maki ripieno di astice e la sua bisque, philadelphia, 
tobiko, ricoperto da granella di pistacchio

Maki ripieno di carota e zucchina in tempura 
ricoperto di sesamo tostato

Maki ripieno di tataki di tonno e cipolla caramellata

Polpo grigliato, polvere di black lime, spicy sauce e 
cipolla croccante

Maki ripieno di salmone, avocado ricoperto da pescato 
misto, chips di patata viola e salsa di passion fruit



Hot Roll

Pokè Hawaiano

MAKI FRUIT

SALMONE, AVOCADO, MANGO 
E GOMA WAKAME

TONNO, AVOCADO, CETRIOLO 
E GOMA WAKAME

€12

€14

€14

Rotolo di pesce cotto e riso   8pz

KATAIFI ROLL

FUJI ROLL

€14

€12

Maki ripieno di salmone ricoperto da fiocchi 
di philadelphia, fragole e salsa teriyaki

Maki ripieno di philadelphia in pasta kataifi , 
ricoperto da tartare di tonno, salmone e salsa 
teriyaki

Maki ripieno di salmone, avocado, philadelphia,
ricoperto di tarallo, mayo giappo e salsa teriyaki

Rivolgiti al personale di sala per comporre la tua 
pokè



Frying tempure

GAMBERI IN TEMPURA €15

CALAMARI IN TEMPURA 

BACCALA’ IN TEMPURA 

VERDURE IN TEMPURA 

TERIYAKI CHICKEN  

€15

€16

€13

€10

Gamberoni argentini passati in farine miste cotti in 
tempura con croccante di panko e accompagnato 
da salsa teriyaki

Anelli di Calamaro passati in farine tipo 00 e di 
mais, acqua minerale rinforzata e pastella con 
salsa agrodolce

Tranci di baccalà Jumbo North Island, infarinato e 
passato in pastella accompagnato con wasabi di 
friarielli

Fantasia di verdure di stagione

Pollo fritto in tempura con croccante di panko



First courses

RISO GOHAN 1.0 

GYOZA DI GAMBERI

MISOSHIRU

RAMEN

RISO GOHAN 2.0 

GYOZA DI CARNE

RISO GOHAN 3.0 

GYOZA DI VERDURE

RISO FUSION

GYOZA 

ZUPPE 

€12

€12

€8

€12

€14

€12

€16

€12

marinato con spezie orientali ,  mix di verdurine e 
salsa di soia

con maionese al limone e salsa di soia

Brodo di Miso, alga midori e tocchetti di tofu 
insaporiti alla soia

Brodo di carne, uova, verdure di stagione, nuddols, 
cipollotto e porro tritato

con mix di verdurine, pollo a straccetti e uova 
al sentore di soia

con sedano, cipolla, carote e macinato di salsa di soia

con tocchetti di gamberi, uova e julienne di verdure al 
profumo di soia 

con sedano, cipollotto e carotine con salsa di soia



Meat

YAKITORY 

CATALANA LOBSTER 

RIBS PORK

WAGYU 

SPECIAL DISHES

€12

€35

€14

€40

Bocconcini di Pollo piastrati, caramellati con salsa 
teriyaki e sesamo bianco

Astice cotto al vapore con crudité di verdure, pomodorini 
datterini, misticanza, cipolla rossa croccante e julienne 
di carote e zucchine condita con lemon juice e balsamic 
vinegar

Costine di maiale marinate in aromi nipponici cotto a 
bassa temperatura con cremoso agrodolce

Carne Wagyu alla piastra con baby carrots, broccoli e 
zucchine scottate



Dessert

TRILOGY TASTE

VIA LATTEA

TARTELLETTA SHIBUYA

MOCHI

€6

€6

€6

€6

Terriccio di crumble al cacao amaro, quenella di
ganache al cioccolato bianco chiuso con salsa al
caramello salato

Cupolotto di latte solidificato aromatizzato alla
vaniglia con cuore di salsa al lampone servito con
scaglie fondenti

Tartelletta ripiena con confettura di fichi e ricotta 
di pecora al glucosio

Tipico dolce giapponese di pasta di riso in varie 
essenze



Gentili clienti, i l  personale di sala è a disposizione per 
fornirvi qualsiasi informazione in merito alla natura e 
origine delle materie prime utilizzate ed alle modalità di 
preparazioni dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo a 
comunicare la necessità di consumare alimenti privi di 
determinate sostanze allergeniche prima 
dell’ordinazione. Informazione alla clientela inerente la 
presenza negli alimenti degli ingredienti o coadiuvanti 
tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati.

Si avvisa la gentile clientela che in alcuni piatti e bevande 
preparati e somministrati in questo esercizio, sono contenuti 
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Elenco degli 
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati in 
questo esercizio e presenti nell’allegato ii – “sostanze o 
prodotti che provocano allergie o intolleranze” reg. 
1169/2011ue 

Invitiamo gli interessati a richiedere ogni informazione sugli 
ingredienti allergeni utilizzati per i singoli piatti e bevande 
proposti in menu al personale in servizio.

• Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 

• Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati

• Uova e prodotti a base di uova

• Pesce e prodotti a base di pesce
• Arachidi e prodotti a base di arachidi
• Soia e prodotti a base di soia
• Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
• Frutta a guscio
• Sedano e prodotti a base di sedano
• Senape e prodotti a base di senape
• Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
• Lupini e prodotti a base di lupini
• Molluschi e prodotti a base di molluschi
• Anidrite solforosa e solfiti

ALLERGENI



I  prodotti a base di pesce crudo che vengono preparati in 
questo esercizio, a partire dal pesce fresco, sono sottoposti 
a un processo di abbattitura (congelamento rapido) che 
prevede un raffreddamento rapido del prodotto 
a temperatura di 20 gradi c e conservato a temperatura non 
superiore a -20 gradi c per 24 ore. La società titolare 
sottopone in ogni caso i prodotti della pesca oggetto di 
operazioni di eviscerazione, sfilettatura, tranciatura o 
affettatura ad un esame visivo per la ricerca di parassiti 
visibili in modo da escludere dalla commercializzazione o 
somministrazione i prodotti o le parti manifestante 
parassitate. La società titolare è dotata di 
apparecchiature di abbattimento termico esclusivamente 
destinate allo scopo, idonee a portare nel tempo più rapido 
possibile le parti interne del prodotto ad una temperatura 
non superiore a – 20 gradi c. La società titolare è dotata 
inoltre di specifica procedura scritta di autocontrollo che 
dettagli tecnologia utilizzata, modalità di preparazione, di 
abbattimento, identificazione e di scongelamento 
dei prodotti, modalità di monitoraggio e di registrazione dei 
punti critici di controllo (Haccp) individuati. 
Le misure di prevenzione e controllo di tale rischio sono 
contenute nel reg (ce) n. 853/2004 Che stabilisce norme 
specifiche in materia di alimenti di origine animale e che 
nell’allegato iu sez. Viu, capitolo 3, lettera d, punto 
1 prescrive che i prodotti della pesca destinati 
ad essere consumati crudi o praticamente crudi siano sot-
toposti ad un trattamento preventivo mediante 
congelamento e conservazione per almeno 24 ore ad una 
temperatura non superiore a – 20 gradi c. Tutti i prodotti 
ittici sono abbattuti.

TRATTAMENTO DEL PESCE CRUDO






