
Ramen
SHOYU RAMEN CHASHU                    15 /  10 €
Brodo di pollo, maiale e verdure, 
riduzione di salsa di soia; spaghetti 
giapponesi fatti in casa, coppa di 
maiale a lunga cottura, uovo 
marinato, alga nori, cipollotto, naruto, 
germogli di soia

MISO RAMEN POLLO                        14 /  10 €
Brodo di pollo, maiale e verdure, 
miso; spaghetti giapponesi fatti in 
casa, pollo rosolato, uovo marinato, 
alga nori, germogli di soia, mais e 
naruto

SHOYU PORK BELLY                                     17 €
Brodo di maiale, pollo e cipolle, 
riduzione di salsa di soia; spaghetti 
giapponesi fatti in casa, cinque 
tipologie di carne di maiale: bacon, 
kakuni, chashu, coppa sfilacciata, 
puntina; uovo marinato, cipollotto

SHIO RAMEN BEEF                                      15 €
Brodo di pollo, maiale e verdure; 
spaghetti giapponesi fatti in casa, 
manzo alla giapponese con cipolla, 
uovo marinato, alga nori, bambù, 
germogli di soia, mais e naruto

MISO RAMEN DI VERDURE            14 /  10 €
Brodo di verdure, miso, latte di 
cocco; spaghetti giapponesi fatti in 
casa, tofu, verdure di stagione, funghi 
shiitake, alga nori, cipollotto, 
germogli di bambù, germogli di soia, 
mais

SHOYU SPICY RAMEN                      15 /  10 €
Brodo di pollo, maiale e verdure, 
riduzione di salsa di soia; spaghetti 
giapponesi fatti in casa, macinato 
piccante, uovo marinato, alga nori, 
cipollotto, naruto, germogli di soia

NEW

NEW

Aggiungi...
Coppa di maiale/pancetta
a lunga cottura                          +1,5 €
Uovo marinato                  +1,5 €
Funghi shiitake                 +1,5 €
Verdure                +1,5 €
Spicy (macinato piccante)             +1,5 €
Extra noodles                 +1,5 €

MINI

MINI

MINI

MINI

SHIO RAMEN TEMPURA                           17 €
Brodo di verdure, latte di cocco; 
spaghetti giapponesi fatti in casa, 
gamberi in tempura, alga nori, 
funghi shiitake, germogli di soia, 
cipollotto e naruto

Acqua
e soft drinks
ACQUA IN BOTTIGLIA (500 ml)       1 €

TÈ VERDE GIAPPONESE                   3 €
(caldo/freddo)                 

RAMUNE (BIBITA GIAPPONESE)       5 €

COCA COLA, COCA COLA ZERO           3 €

CAFFÈ                                                             1,5 €

Vino (Calice/Bottiglia)

PURO!                   4 € / 12 €
LAMBRUSCO IGP
Vitivinicola Fangareggi

PROSECCO MILLESIMATO        4 € / 14 €
Cantine Montresor

GRILLO DOP                   4 € / 16 €
BIANCO FERMO SICILIANO 
Tenute Sallier De La Tour

VALPOLICELLA             5 € / 20 €
RIPASSO DOP
Cantine Montresor

SAGUAJE          6 € / 20 €
METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO 
Az. Agr. Ghedini

Birra
KIRIN PALE LAGER  33/50             4 / 5,5 €
Kirin Brewery Company
SAPPORO PALE LAGER  33/65       4,5 / 6 €
Sapporo Breweries 
IPA HITACHINO NEST 33                6 €                         
Kiuchi Brewery
IKI TÈ VERDE ALLO ZENZERO  33       6 €
Birra ambrata biologica allo zenzero
IKI TÈ VERDE ALLO YUZU  33                 6 €
Birra chiara biologica con agrume 
giapponese

Sake
SELEZIONE DI SAKE AL CALICE     5 €                          

KONISHI (Liquore di sake)              6 €

DORAYAKI                                    3 €
Pancakes ripieni di marmellata azuki
o crema al tè matcha o nutella

GELATO AL TÈ MATCHA                 4 € 
Gelato artigianale

AFFOGATO AL SAKE    +0,5 € 

GYOZA DI CARNE                            5 €
Ravioli (4 pz) di carne alla piastra fatti 
a mano accompagnati da salsa 
ponzu

GYOZA DI GAMBERI                        5 €
Ravioli (4 pz) di gamberi alla piastra 
fatti a mano accompagnati da salsa 
ponzu

GYOZA DI POLLO PICCANTE              5 €
Ravioli (4 pz) di pollo piccante alla 
piastra fatti a mano accompagnati
da salsa ponzu

GYOZA VEG                                    5 €
Ravioli (4 pz) vegetariani alla piastra 
fatti a mano accompagnati da salsa 
ponzu

COSTINE TERIYAKI                7 / 9 € BIG
Puntine di maiale in salsa teriyaki
 
POLPETTE TAKOYAKI                      6 €
Polpette di polpo in pastella con 
maionese e salsa takoyaki

POLPETTE TSUKUNE                        6 €
Polpettine di maiale, erbe e spezie 
con salsa teriyaki

POLLO KARAGE                             6 €
Pollo fritto servito con salsa takoyaki 
e maionese giapponese

EDAMAME                                     3 €
Fagioli di soia cotti, sale

Otoshi
Assaggi di Giappone

BAO DI LUCA                                  5 €
Panino cotto al vapore ripieno di 
pollo, maionese giapponese,
insalata iceberg e cipolla fritta

BAO CHASHU                       5 €
Panino di farina doppio zero cotto al 
vapore, coppa di maiale, maionese 
giapponese e cipollotto

BAO SALMONE                     6 €
Panino di farina doppio zero cotto al 
vapore, salmone, maionesee 
cipollotto

BAO DI MANZO                               5 €
Panino di farina doppio zero cotto al 
vapore, manzo alla giapponese, 
fioritura di tempura con cipolla

SOBA AL SALMONE                13 € 
Pasta di grano saraceno e farina 
doppio zero, salmone cotto a bassa 
temperatura servito freddo, cipollotto 
e salsa ponzu

SOBA VEG                                     11 €
Pasta di grano saraceno e farina 
doppio zero, funghi shiitake, tofu,
edamame e mais

SOBA SPICY                        11 €
Pasta di grano saraceno e farina 
doppio zero, cipollotto, cipolla fritta,
salsa al sesamo piccante

SOBA GAMBERI                    13 €
Pasta di grano saraceno e farina 
doppio zero, gamberi in tempura,
fili di peperoncino, alga nori, salsa 
ponzu    

Soba
Piatti freddi

Bao

Dessert


