IL MENU
DI SHABU COMO

ope n ce na
TUTTE LE SE RE

29

€

bam bi n i sotto 12 an n i 15€

piccante

vegetariano

La scelta del menù Open Sushi è valida solo se fatta da tutto il tavolo.
Le voci evidenziate IN GIALLO sono escluse dall’opensushi.
Possono essere ordinate e conteggiate a parte con prezzo scontato differente dal menù alla carta.
Ogni persona al tavolo può ordinare per un massimo di 3 volte, con limite di 4 portate per ordine.
L’ordine di consegna delle pietanze varia in base ai tempi di preparazione di ogni singolo piatto, senza distinzione
tra antipasti, primi e secondi.
Per ogni ordine ogni persona può scegliere al massimo due piatti delle sezione roll.
Eventuali eccessi ordinati con formula Open Sushi verranno conteggiati a parte, seguendo i prezzi alla carta.

gli

ANTI PASTI

E DAMAM E
Fagiolini di soia al vapore (6)

M ISO SOUP
Zuppa di miso, alghe wakame essiccate e tofu (4,6)

M ISO SOUP PICCANTE
Zuppa di miso, alghe wakame
essiccate, tofu e tabasco (4,6)

GOMA WAKAM E

SH RI M P BALL - 2 pz

Insalata di alghe wakame (12,11)

RAVIOLI DI GAM BE RO - 2 pz

Polpettine fritte con gambero branzino
verdurine e grandella di nocciole (1,2,6,11)

(al vapore / fritti / alla piastra) (1,2,6,11)

RAVIOLI VE RDI DI VE RDURA - 2 pz

(al vapore / fritti / alla piastra) (1,6,11)

RAVIOLI DI POLLO - 2 pz

(al vapore / fritti / alla piastra) (1,6,11)

SALMON BALL - 2 pz

N EW

I FUORI M E N U
SH RI M P STICKS - 6 pz

Involtini di gamberi ed edamame avvolti
in pasta fillo croccante serviti con salsa
spicy (1,6,11)

N EW

Polpettine fritte con salmone verdurine e granella
di pistacchio (1,2,6,11)

CEVICH E
1 P E R P E R SO NA

CEVICH E
Cruditè di Salmone, cipolla rossa, sedano, pomodorini,
songino, lime, olio EVO, sale e pepe (4,9) - Ceviche in più 2€

CEVICH E RICCIOLA
Cruditè di ricciola, cipolla rossa, sedano, pomodorini, songino,
lime, olio EVO, sale, pepe, salsa yuzumiso (4,9,6)

CEVICH E TON NO
Cruditè di tonno, cipolla rossa, mango, avocado, sedano,
pomodorini, songino, lime, olio EVO, sale e pepe (4,9)

CEVICH E M IX
Cruditè di ricciola, tonno e salmone, cipolla rossa, mango, avocado,
sedano, pomodorini, songino, lime, olio EVO, sale e pepe e yuzumisu (4,9,6)

CEVICH E VEGGY
Tofu, mango, avocado, cipolla rossa, sedano, songino, pomodorini,
cetriolo, lime, olio EVO, sale, pepe, salsa yuzumiso (9,6) - Ceviche in più 2€

€3

€3

€4

€3

le

tartare

1 P E R P E R SO NA

SALMON E
Tartare di salmone servita con salsa ponzu (4,6,1)
Tartare in più 2€

TON NO
Tartare di tonno servita con salsa ponzu (4,6,1)
Tartare in più 2€

TROPICAL
Tartare di salmone, avocado, salsa mango (4)
Tartare in più 2€

I FUORI M E N U
SPECIAL RICCIOLA
Tartare di ricciola, mango e
julienne di patate fritte (4,1)

€3

€3

SPECIAL SALMON
Tartare di salmone su letto di avocado,
mandorle e tobiko (4,8)

SPECIAL TON NO
€3
Tartare di tonno, pomodorini , olive taggiasche,
scaglie di grana padano e olio evo (4,7)
SE LEZION E DI TARTARE
DE LLO CH E F
Salmone, ricciola, tonno (4,1,8,7)

€5

LA PRI MA VOLTA CH E..
man zo

N EW

Tartare di scottona bavarese condita
con olio sale e pepe - Tartare in più 2€

man zo SPECIAL

N EW

Tartare di scottona bavarese erba cipollina
stracciatella di bufala tarallo sbriciolato e
olio al basilico (7,1)

€3

4 PZ

I

Carpacci

1 P E R P E R SO NA

SALMON E
Carpaccio di salmone servito con chips di cipollotto
e dressing all’aceto di mele (4,1,6) - Carpaccio in più 2€

TON NO
Carpaccio di tonno servito con chips di cipollotto
e dressing all’aceto di mele (4,1,6) - Carpaccio in più 2€
C

man zo

RU

N EW

Carpaccio di scottona bavarese condito con olio sale e
pepe e dressing all’aceto di mele (1,6) - Carpaccio in più 2€

DO

ES
O SC
O T TAT O ( S U R I C H I

I FUORI M E N U
€3
Carpaccio di branzino servito con chips
di cipollotto e dressing all’aceto di mele (4,1,6)

BRAN ZI NO

RICCIOLA
Carpaccio di ricciola servito con jalapenos
e dressing all’aceto di mele (4,1,6)

€5

M IX - 6 pz

Carpaccio di salmone, tonno e branzino
servito con chips di cipollotto e dressing
all’aceto di mele (4,1,6)

€5

)
TA

LA NOSTRA
URAMAKE RIA
I SIMBOLI SIGNIFICANO:
Gli ingredienti interni, il
cuore dei nostri uramaki

Gli ingredienti esterni,
tutto quello che avvolge
gli uramaki

I toppings, quelli che
coronano gli uramaki,
rendendoli gustosi e unici

VEGGI E ROLL
8 PZ

BUFFALO

(7,1)

Stracciatella
di Bufala, Chips di
Basilico, pomodoro
secco

SEAMON D

(6,8,1,11,12)

Tofu, Alghe
wakame

N EW

Mandorle
Salsa teriyaki

SUM M E R

N EW

(6)

Cetriolo , carote e avocado
Pomodorino
Salsa yuzumiso

FUORI M E N U
+3€

GE NOVESE

(1,9,7,5)

Julienne patate,
avocado, pesto
Philadelphia, pinoli

SALMON
ROLL
8 PZ

SAKE (4,7,11)
AVOCADO
Salmone, avocado,
philadelphia

M IURA MAKI

(4,7,1,6,11)

Salmone scottato,
insalata, philadelphia
Salsa teriyaki

OYES

(4,7,1,6,3,10,11)

Salmone, avocado, philadelphia
Carpaccio di salmone
esterno, crunch
Salsa spicy e salsa teriyaki

m exico

(4,7,1,6,11)

Salmone, avocado e
Philadelphia
Jalapenos & nachos
Salsa teriyaki

N EW

CRUNCH

(4,1,6,11)

Salmone
Carpaccio di salmone
esterno, crunch
Salsa teriyaki

ALMON D

(4,7,8,1,6,11)

Salmone, avocado,
philadelphia
Scaglie di mandorla esterne
Salsa teriyaki

FUORI M E N U
+3€

salmon paradise

(4,7,3,10,1,6,11)

Salmone, avocado,
philadelphia
Carpaccio di salmone
Maionese al tartufo e pasta
kataifi

+3€

crispy SALMON

(4,2,7,1,6)

Salmone, polpa di granchio
Philadelphia
Salsa teriyaki. Croccante
e fritto esterno

tuna ROLL
8 PZ

TUNA (4,7,11)
AVOCADO
Tonno, avocado,
philadelphia

Amazon

(4,7,1,6,3,10,11)

Tonno, philadelphia,
avocado
Carpaccio di tonno
esterno, crunch
Salsa teriyaki e salsa
spicy

ligure

(4,7,3,10,11,8,1) N EW

Tonno, avocado,
Philadelphia
Salsa tonnata e
Julienne patate
Pesto

Bronte

(4,7,8,11)

Tartare tonno,
Philadelphia, avocado
Carpaccio di tonno
esterno, granella di pistacchio

DOUBLE TUNA

(4,3,10,11,1,6)

Salsa tonnata , iceberg
Carpaccio di tonno
crunch
Salsa teriaki e crunch

FUORI M E N U
+3€

CRISPY TUNA

(2,4,3,10,1,6)

Gambero in tempura, tonno
Tartare di tonno spicy e tobiko
Croccante e fritto

sh ri m p
ROLL
8 PZ

SPECIAL

(2,1,3,10,11,6)

Gambero in tempura,
maionese
Carpaccio di salmone esterno

Salsa teriyaki

BLUE

(2,7,1,11,6)

Gambero cotto, philadelphia,
avocado
Carpaccio di salmone scottato
Salsa teriyaki

E BITE N

(2,1,7,6,11,3,10)

Gambero in tempura,
philadelphia, avocado
Maionese, julienne patate
Salsa teriyaki

ANGY

(2,1,7,6,11)

Gambero in tempura,
philadelphia, avocado
Crunch
Salsa teriyaki

PH I LADE LPH IA MAKI
Gambero al vapore,
philadelphia, avocado

(2,1,7,6,11,3,10)

+3€

special kyle

N EW

Gambero in tempura,
maionese
Zucchina in pastella, tartare
di salmone spicy e tobiko, julienne
di patate
(2,1,3,10,11,4,6)
Salsa teriyaki

+3€

GAM BE RO GRATI NATO
Gambero in tempura e maionese
Carpaccio avocado, tartare di gambero

Salsa teriyaki

(2,1,3,10,4,6,11)

N EW

black ROLL
8 PZ

salmon

(4,11,1,6)

Riso nero,
salmone, avocado
Carpaccio di
salmone esterno
Salsa teriyaki

ch icke n

(1,3,10,6,11)

Riso nero, pollo in
tempura, maionese,
jalapenos
Julienne patate
Salsa spicy

m iura

(4,7,1,11,1,6)

Riso nero, salmone
scottato, insalata,
philadelphia
Pasta kataifi
Salsa teriyaki

FUORI M E N U
+3€

mango

(2,4,3,10,11)

Riso nero, gambero
in tempura, maionese

Tartare di salmone
esterna
Maionese al
mango

N EW

special ROLL
8 PZ

crab salmon

(4,7,2,3,10,11,6)

Salmone, philadelphia,
avocado
Polpa di granchio,
N EW
crunch, maionese
Salsa teriyaki e tobiko

BASS PEAN UTS

(4,1,7,8,6,11)

Branzino in tempura, insalata
iceberg, philadelphia
Arachidi
Salsa teriyaki

CH ICKE N ON ION

(1,3,10,6,11)

Pollo in tempura, maionese
Cipolla fritta
Salsa teriyaki

FUORI M E N U
+3€

FLOWE R ROLL

(2,7,1,11,6)

Gambero in tempura, philadelphia
Carpaccio di mango esterno,
fiore di zucca
Salsa teriyaki

+4€

CH ICKE N BACON

(1,3,10,4,7,11)

Pollo in tempura , iceberg
e maionese
Carpaccio di salmone esterno,
cheddar e bacon croccante

+4€

TI ROLESE

(1,11,4,7,3,10,6)

Zucchina in tempura, gorgonzola
Carpaccio di branzino esterno,
speck croccante, maionese

Salsa teriyaki

pi n k ROLL
8 PZ

DOUBLE SALMON

(1,11,4,3,10,6)

Salmone scottato, maionese
Carpaccio di salmone esterno
Salsa teriyaki

LADY

(4,7,11,1,6)

Salmone, avocado,
philadelphia
Philadelphia e quinoa
soffiata
Salsa teriyaki

hot pi n k

(2,7,1,3,10,11)

Gambero al vapore
avocado philadelphia
Maionese, jalapenos,
julienne patate
Salsa spicy

tokyo

(4,7,3,10,1,6)

Tonno, avocado,
philadelphia
Carpaccio di avocado,
maionese, pasta kataifi
Salsa teriyaki

FUORI
MENU

+3€

ye llow ROLL
cali forn ia

(2,11,3,10)

Salsa tonnata
gambero al vapore,
avocado

sun flowe r

(4,7,3,10,6,1,11)

Salmone, philadelphia,
avocado
Pomodorini, maionese
Salsa teriyaki

FUORI M E N U
+3€

magic tuna

(2,3,10,4,6,1,11)

Gambero in tempura,
maionese
Carpaccio di tonno e
fiore di zucca in tempura
Salsa teriyaki

8 PZ

(7, 11, 1, 6)

LA PRIMA VOLTA CH E...

ROLL DI CARN E
FIT ROLL

(7,11,1,6)

Avocado e philadelphia
N EW

Julienne di bresaola
Salsa teriyaki

PORK ROLL
N EW

(3,10,1,11)

Pulled pork maionese
Julienne di patate
Salsa barbecue

FUORI M E N U
+3€
Tartare di manzo e insalata
Carpaccio di manzo, maionese,
scaglie di grana padano
Salsa teriyaki

TRICOLORE
N EW

BALSAM ICO
N EW

(3,10,7,1,6,11)

(7,1,11)

Tartare di manzo e rucola
Stracciatella di bufala,
pomodorini, nachos

Glassa di aceto balsamico

+3€

sash i m i

6 PZ

1 P E R P E R SO NA

SALMON E

M IX - 6 pz

salmone, tonno e
branzino (4)
Sashimi in più 2€

Sashimi in più (4) 2€

BRAN ZI NO
Sashimi in più (4) 2€

TROPICAL
€4
Sashimi misto con frutta
fresca e salsa mango

ton no
Sashimi in più (4) 2€

(4,2)

te maki
SALMON

1 PZ

(4,3,10)

Salmone, avocado, maionese

E BITE N

SH RI M P

(1,2,6)

(2,7,1,6)

Gambero in tempura, salsa teriyaki

Gambero al vapore, philadelphia, salsa teriyaki

ALLORA

CH ICKE N

(4,1,6)

Tartare di tonno, crunch, salsa teriyaki

(1,3,10)

Pollo in tempura,maionese, cipolla fritta

6 PZ

hosomaki
salmon e
ton no

(4)

(4)

Avocado

GAM BE RO AL VAPORE

cetriolo

PH I LADE LPH IA

(7)

N EW

(2)

n igi ri
salmon e
ton no

(4)

BRAN ZI NO

(4)

avocado

(4)

ricciola

2 PZ

(4)

gam be ro
cotto (2)

MANGO

N EW

POMODORO
SECCO

man zo

N EW

N EW

condito con olio al limone, sale e
pepe

N EW

man zo scottato
condito con olio al limone, sale e
pepe

N EW

I L FUORI M E N U
man zo SPECIALE
scottato con maionese al
tartufo e julienne di patate (3,1)

€2

gun kan
salmon

2 PZ

(4)

Salmone esterno, tartare di salmone

spicy salmon e

(4,3,10,11)

Salmone esterno, tartare di salmone
e salsa spicy

spicy tuna

ITALIANO (4,7,8,3,)
Tonno, philadelphia, pomodorini, pesto

(4,3,10,11)

Tonno esterno, tartare di tonno e salsa spicy

tuna

TROPICAL (4)
Filetto di salmone esterno, salsa
mango e avocado

(4)

Tonno esterno, tartare di tonno

HOT SALMON

MAN ZO (4)
Carpaccio di scottona
esterno, tartare di scottona

(4,7,2)

Salmone esterno, philadelphia,
gambero al vapore

STRAW

N EW

(1,4)

Salmone esterno, tartare di fragole,
glassa al balsamico
BRAN ZI NO (4)
Branzino esterno, tartare di branzino

GUN KAN CARBONARA

MAN ZO SPECIAL

VEGGY

Crepes di soia, carbocrema,
pepe e guanciale croccante

Carpaccio di scottona esterno,
starcciatella di bufala pistacchio

Crepes di soia, tofu
e alghe wakame

+ €2

(3,7)

N EW

+ €2

(7,8) N EW

(6,11,12) N EW

PRI M I PIATTI
UDON

(1,3,2,6)

Spaghettoni di grano duro saltati con
uova, gamberi e julienne di verdure

YAKI SOBA

(1,3,2,4,6)

Spaghetti fini di grano duro,gamberi,
julienne di verdure, uovo, katsuobushi

YAKITORY RICE

(3,6)

Riso saltato con pollo, uova e julienne
di verdure

VEGETABLE RICE

BLACK RICE

(2,3,6)

Riso nero saltato con gamberi, uova, julienne
di verdure, tofu e salsa ponzu

(3,6)

Riso saltato con julienne di verdure
e uova

SH RI M P RICE

I FUORI M E N U

(2,3,6)

Riso saltato con gamberi, uova e
julienne di verdure

special soba

(1,7) N EW

Pulled pork zafferano e zucchine

LA P R I MA
VO LTA C H E...

SECON DI PIATTI
TE M PURA DI GAM BE RI
E VE RDURE (1,2)
YAKI TORI (1,6)
Spiedini di pollo in salsa teriyaki fritti

I FUORI M E N U
GLI SPI E DI N I DI GAM BE RO

€1,50

Fritti in pastella (2 pz) (1,2) / Alla piastra (2 pz) (2)

€3
TATAKI DI TON NO
O SALMON E (1,6,4) 6pz

€3

IU

CO L I

PE R

I

P

PIC

m e n u bam bi n i
Pasta al pomodoro
(1,9)

€7

desse rt
MOCH I
ITALIAN I

€2,50

(1,6,7)

DOLCI DI
PASTICCE RIA
(Chiedere al personale di sala)

€6,50

cotoletta di
(1,5)
pollo con patati n e

€12

GLI ALLE RGE N I
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di
origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana),noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in
termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

RI MAN I
AGGIORNATO

