
ONIDAISU

salmone grigliato con sesamo,
maionese di polipo dello

che Cannavaciuolo, cipolle
fritte

9.90 €



PARADAISU
salmone grigliato con sesamo,

salsa ai funghi e tartufo,
granelle di pistacchio

leggero tocco di teriaky

9.90 €



CANNAVACCIUOLO

piatto da 2 stelle michelin:
pomodoro ciliegino, maionese

al polipo, scampi, gamberi
rossi di mazzara, sale pepe

(spezie vari)

8.90 €8.90 €



CHIBA MAGURO
tripla sfoglia di riso

sottilissimo con tonno,
 e crema di tartufo

5.00 €



MAGURO FLOWER 2PZ

roll di tonno con interno
fiore di zucca in tempura

e gamberi, esterno
philadelphia, e salsa teriaky

6.00 €

SALMON FLOWER 2PZ

roll di salmone con interno
fiore di zucca e gamberetti
ed esterno crema di tartufo

5.50 €



KARUPATCHO
branzino marinato nella

 salsa Itaria:
(fatto con agrumi, salsa 

di soia, sake, wasabi, zenzero,
 lime, limone e mirin,  granelle 

ddi pepe rosso, grappa)
 e foglie di prezzemolo.

9.90 €



MAGURO FLOWER 2PZ

roll di tonno con interno
fiore di zucca in tempura

e gamberi, esterno
philadelphia, e salsa teriaky

6.00 €



MAGURO FLOWER 2PZ

roll di tonno con interno
fiore di zucca in tempura

e gamberi, esterno
philadelphia, e salsa teriaky

6.00 €

SALMON FLOWER 2PZ

roll di salmone con interno
fiore di zucca e gamberetti
ed esterno crema di tartufo

5.50 €

SALMON EBY ROLL 2PZ

Roll di salmone con interno
tempura di gambero, esterno

con philadelphia e pasta
kataify, teriay

5.00 €



KARUPATCHO
branzino marinato nella

 salsa Itaria:
(fatto con agrumi, salsa 

di soia, sake, wasabi, zenzero,
 lime, limone e mirin,  granelle 

ddi pepe rosso, grappa)
 e foglie di prezzemolo.

9.90 €



MAGURO FLOWER 2PZ

roll di tonno con interno
fiore di zucca in tempura

e gamberi, esterno
philadelphia, e salsa teriaky

6.00 €

SALMON FLOWER 2PZ

roll di salmone con interno
fiore di zucca e gamberetti
ed esterno crema di tartufo

5.50 €

SALMON EBY ROLL 2PZ

Roll di salmone con interno
tempura di gambero, esterno

con philadelphia e pasta
kataify, teriay

5.00 €

JAPANESE BAO

Pane croccante all'esterno e
morbido dentro, ripieno di

rucola, salmone, philadelphia,
salsa della casa

4.50 €


