À LA CARTE
Il nostro menù

Informiamo la gentile clientela che in ottemperanza a quanto disposto dal
REGOLAMENTO(UE) N.1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 25 ottobre 2011, tutto il pesce acquistato fresco e somministrato crudo in loco e
da asporto viene abbattuto tramite idonea e autorizzata attrezzatura in ogni parte
della massa per almeno 24 ore.
Inoltre, si informa che per garantire una maggiore continuità e freschezza delle
materie prime, o per mancanza di reperibilità in origine, alcuni prodotti potrebbero
essere abbattuti rapidamente e/o congelati, segnati con il simbolo .
Si prega di segnalare eventuali intolleranze e/o allergie alimentari dei prodotti
elencati nell’ultima pagina del menù. Per ulteriori informazioni richiedere specifiche al
nostro personale di sala.
LEGGENDA:

crudo

cotto

gluten free
mancanza di reperibilità

piccante
contiene wasabi

crudo
vegetariano

50crudo e 50cotto
il prodotto potrebbe essere congelato per

ALCUNI BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
DEL SUSHI E DEL SASHIMI PER LA
NOSTRA SALUTE
Il pesce

• Poche calorie
• Basso contenuto di grassi
• Ricco contenuto proteico
• Fonte di vitamina B12 e Iodio
• Tonno e Salmone sono ricchi di grassi
Omega3 molto utili nella prevenzione di
cardiopatie e ictus

Il riso

• Fonte di proteine e carboidrati

L’aceto

• Ricco di proprietà antibatteriche
• Favorisce la digestione
• È un balsamo naturale per la pelle

Alga Nori

• Ricca di proteine, minerali e Iodio
• Serbatoio di vitamine A, B1 e C

Zenzero e Wasabi • Hanno proprietà antibatteriche
• Favoriscono la digestione
• Il Wasabi è ricco di Potassio e
Vitamina C
• Lo Zenzero allevia la nausea

LE CREAZIONI
Del nostro menù
TASTING EMOTION

…per quanto lontano tu possa andare non
raggiungerai mai i confini del gusto…

…Alla scoperta dei nostri piatti
speciali

EBI SALMON 4pz

€7

Roll senza riso: Tempura di gamberoni, philadelphia, salmone, salsa teriyaki e pasta kataifi

MAZARA 5pz

€8

Gamberi rossi di Mazara in cucchiaio marinati con salsa yuzu

SAKESURI 4pz

€12

Roll senza riso: Surimi, avocado, maionese, salmone, tobiko nero

EBI KATAIFI 3pz

€9

Gamberi avvolti in pasta kataifi

CEVICE TARTAR

€10

Tartare di gamberi cotti, branzino, salmone, avocado, sesamo, tobiko con salsa cevice piccante

ZUKKīNI NO HANA 3pz

€9

Fiori di zucca ripieno di gamberi e zucchine

PISTACCHIO HANAMAKI 2pz

€8

Bignè di salmone flambato, crema di pistacchio e granella

AMAEBI GUNKAN 2pz

€8

Bignè di Gambero argentino, salsa ze, basilico e dadolata di pomodorini e peperoni allo yuzu

EBI CRISTAL GYOZA 3pz

€7

Ravioli cristallo in pasta di tapioca ripieno di gamberi

TAKOYAKI 3pz

€4

Piccole polpette giapponesi di polipo con maionese piccante, teriyaki e alga nori

HOTATE KARUPATCHO

€9

Carpaccio di Capesante, salsa ponzu e scorzetta di yuzu

TUNA TATAKI 9pz

€14

Tonno tataki scottato in salsa ponzu, granella di nocciole e puntella di pesto di rucola

HAMACHI KARUPATCHO

€14

Carpaccio di ricciola in vinaigrette e dadolata di pomodorini allo yuzu

PISTACCHIO NIGIRI 2pz

€5

Nigiri di salmone scottato, salsa teriyaki e pistacchio

CHICKEN BAO

€6

Panino orientale al vapore con pollo karaage, insalata, e salsa rosa

…PER
INIZIARE…

ALCUNE PICCOLE CURIOSITA’ SUL SUSHI:
1) Il sushi

arriva tra le bancarelle di Tokyo solo nel

1800: era un piatto tipico cinese che è stato importato sotto forma di “fast food”
da mercato.
I cinesi lasciavano fermentare a lungo il pesce nel riso, per poi mangiarlo

…Antipasti
POTATO SALMON 4pz

€6

Patate al forno arrotolato con salmone scottato, crema di formaggio, sesamo e salsa teriyaki

SALMONE AGLI AGRUMI

€8

Bocconcini di salmone marinato con salsa agli agrumi, cipolla rossa di Tropea e Soia

INVOLTINO DI GAMBERI E VERDURE
CURRY SAMOSA 3pz

€5
€4

Triangoli di pasta fillo al curry ripieni di verdure

HARUMAKI 3pz

€4

Involtino con verdure di stagione avvolti in pasta fillo

EBI HARUMAKI 3pz

€6

Involtino di gamberi avvolti in pasta fillo

EBI-SAKE MITO BORU 4pz

€7

Polpette di gamberi e salmone fritti in briciole di pane giapponese

GYOZA MIX 3pz

€7

Composizione di ravioli di Gamberi, Suino e Verdure

GYOZA SUINO 3pz

€6

Ravioli di Carne Suino al vapore

GYOZA YASAI 3pz

€5

Ravioli di Verdure

SPICY GYOZA 4pz

€6

Ravioli piccanti di pollo e salsa alla soia shichimi

EDAMAME

€5

Fagioli di soya lessati

MISO SOUP

€4

Zuppa di miso rossa con alghe wakame e tofu

OSUMASHI

€8

Zuppa di mare e alghe wakame

MANTOU 2pz

€4

Pane bianco al vapore

NUVOLE DI DRAGO

€5

Croccanti chips di tapioca e frutti di mare

BAO CON CREMA ALL’UOVO 2pz

€5

Panino al vapore con ripieno di crema all’uovo

TOFU

€6

To-fu morbido, soia ed erba cipollina

HAPPY GAMBERETTI

€7

Gamberetti, insalata misticanza e salsa cocktail

PATATINE FRITTE
CROCCHETTE DI PATATE 2pz
CHELE DI GRANCHIO 2pz

€5
€4
€5

…TARTARE,
TATAKI,
SASHIMI E
KARUPATCHO
…

ALCUNE PICCOLE CURIOSITA’ SUL SUSHI:
“quinto sapore” misterioso,
chiamato Umami. Viene descritto come un “gusto soddisfacente,

2) Con il sushi si è scoperto un

sapido e carnoso”

…Tartare
SALMON MISTICANZA

€8

Tartare di salmone, insalata e salsa dello Chef

TUNA TARTAR

€12

Tonno, insalata e salsa dello Chef

EXOTIC TARTAR

€11

Tonno, salmone, semi di sesamo e salsa al mango e frutto
della passione su chips di gambero

BRA TARTAR

€10

Mini tartar di salsiccia di Bra, sale, pepe, olio evo e salsa allo yuzu-miso)

…Tataki
SAKE TATAKI

€12

Salmone scottato in crosta di semi di sesamo

VACIO TATAKI

€14

Manzo argentino scottato con salsa ponzu al profumo di
tartufo

…Carpacci
USUZUKURI

€15

Carpaccio misto, sesamo e salsa ponzu

SAKE ZUKURI

€10

Carpaccio di salmone, sesamo e salsa

…Sashimi
SASHIMI MISTO 9pz

€10

Piccola degustazione di sashimi

SAKE SASHIMI 9pz

€9

Sashimi di salmone

SPECIAL
URAMAKI &
CO.
(possono contenere sesamo)

ALCUNE PICCOLE CURIOSITA’ SUL SUSHI:
Il vocabolo stesso “sushi” non definisce il pesce
crudo ma il riso che lo accompagna, il quale viene cotto
3)

con zucchero, sale e aceto di riso. E’ proprio la cottura che subisce a conferirgli
quella collosità che serve per creare le palline di riso. Usiamo esclusivamente il riso
“Yume Nishiki”, che è una varietà di riso di derivazione giapponese di altissima
qualità, prodotto in Italia.

BAKED

€8

Patate al forno, carciofini, erba cipollina e riduzione di soia

BLACK AND SALMON

€12

Riso al nero di seppia, salmone, asparagi e salsa light spicy

SAKE BLOSSOM

€12

Verdure in tempura, tartare di salmone esterno, cipolle fritte e erba cipollina

SALMON PLUS 2.0

€12

Salmone, avocado con sopra salmone scottato, pistacchio e salsa cheese

EBI TEN

€12

Tempura di gamberoni, insalata, crema di formaggio e pasta kataifi

CALIFORNIA

€10

Surimi di granchio, avocado, maionese e tobiko

VACIO ROLL

€13

Roll con carne Vacio argentina, insalata, salsa al tartufo e grana

VEGAN

€9

Verdure di stagione in tempura, salsa di miso e scaglie di mandorle

SAKURA ROLL

€10

Branzino, avocado, maionese al timo, basilico e dadolata di pomodorini e peperoni allo yuzu

MAKI FRITTO 6pz

€8

Roll in tempura con alga esterna: Salmone, crema di formaggio, daikon, salsa teriyaki

TORI ROLL

€10

Pollo speziato fritto con briciole di pane giapponese e salsa light spicy

SALMON CREAM CHEESE

€12

Salmone, crema di formaggio, avocado avvolto con salmone e avocado

MIURA MAKI

€12

Riso rosso alla barbabietola, tempura di salmone, insalata, crema di formaggio, crunch di arachidi e
salsa teriyaki

PINEAPPLE ROLL

€13

Ananas in tempura avvolto con esterno il salmone affumicato della Norvegia, salsa teriyaki e scaglie
di mandorle esterno

KUMO ROLL

€15

Gamberi rossi di Mazara del Vallo, avocado, crunch di gamberi soffiati e salsa teriyaki

SQUID ROLL

€14

Ciuffi di calamari in tempura, riso con nero di seppia, maionese e crunch di arachidi

HOTATE ROLL

€12

Capesante scottata, avocado, tobiko, salsa al mango e passion fruit

RAINBOW

€12

Misto di pesce, crema di formaggio e avocado

BLACK AND WHITE

€12

Riso al nero di seppia, merluzzo, asparagi in tempura, maionese e semi di quinoa bianchi

SPICY MAGURO ROLL

€12

Tonno, avocado, crema di formaggio, salsa light spicy e togarashi

URAMAZING

€14

Tempura di gambero, insalata, crema di formaggio, avvolto con salmone e pasta kataifi

SAKE ROLL

€8

Salmone, avocado e crema di formaggio

BLOSSOM

€12

Verdure in tempura, tartare di tonno esterno, cipolle fritte ed erba cipollina

UNAGI ROLL

€14

Anguilla, avocado e salsa teriyaki

SPICY SAKE ROLL

€10

Salmone, avocado, crema di formaggio, jalapeno e salsa light spicy

SAKE ONION ROLL

€12

Salmone, avocado, crunch di cipolle e salsa alle erbette

IL BRA A TOKYO

€14

Riso allo zafferano, salsiccia di Bra, insalata, maionese al karashi e grana)

BLACK AND GUACAMOLE

€12

Riso al nero di seppia, salmone, asparagi, nachos e guacamole piccante

TSUNAMI ROLL

€12

Roll nero di seppia, tempura gambero, insalata, salsa light spicy, avvolto con salmone flambè

SUPERSTAR

€10

Mortadella, insalata, stracciatella di burrata e granella di pistacchio

…Hosomaki
(piccoli roll con alga esterna)

SAKE HOSOMAKI (Salmone)

€4

MAGURO HOSOMAKI (Tonno)

€5

EBI HOSOMAKI (Gambero cotto)

€4

KAPPA HOSOMAKI (Cetriolo)

€3,50

AVOCADO HOSOMAKI

€3,50

SURIMI HOSOMAKI
CREAM CHEESE HOSOMAKI

€4
€4

…Temaki
SAKE TEMAKI
MAGURO TEMAKI

(Salmone, avocado e crema di formaggio) €4
(Tonno, avocado e crema di formaggio) €5

CALIFORNIA TEMAKI
EBITEN TEMAKI
VEGAN TEMAKI

(Surimi, avocado e maionese) €4

(Tempura di gamberoni, insalata, maionese e
salsa teriyaki) €4

(Cono di alga nori con verdure selezionate, sesamo e salsa di miso)€4

SPICY SAKE TEMAKI
SPICY MAGURO TEMAKI

(Salmone, avocado, salsa light spicy e crema di formaggio) €4,5
(Tonno, avocado, salsa light spicy e crema di formaggio) €5

…NIGIRI,
GUNKAN &
CHIRASHI…
ALCUNE PICCOLE CURIOSITA’ SUL SUSHI:
4) Il sushi va mangiato con le mani e in un sol boccone,
o meglio: il nigiri andrebbe capovolto delicatamente in modo da intingere solo il pesce
nella salsa di soia e non il riso. Per gli altri pezzi e per il chirashi, invece, si devono
usare le bacchette.

nori è scuro e più sarà buono. Con “nori”
si definisce l’alga secca esterna usata per diverse
preparazioni di sushi. Le alghe in generale, sono ricche di vitamine e

5) Contrariamente ad altri cibi, più il

prevengono i depositi di colesterolo

…Nigiri 2pz
SAKE (Salmone)
MAGURO (Tonno)
SUZUKI (Branzino)

€3,50
€4
€3,50

EBI (Gamberi cotti)

€3

AMAEBI (Gamberi rossi di Mazara del Vallo)

€4

UNAGI (Anguilla arrosto)

€5

HAMACHI (Ricciola)

€5

SURIMI (Surimi di granchio)

€3,50

…Hanamaki & Gunkan
SAKE HANAMAKI

(Salmone e salsa light spicy) €4,50

MAGURO HANAMAKI
KASAI

(Tonno e salsa light spicy) €5

(Hanamaki flambè con salmone esterno, philadelphia guarnito con tartare di salmone) €6

TOBIKO GUNKAN
GUNKAN SAKE

(Uova di pesce volante avvolto
con alga nori) €6
(Tartare di salmone, maionese
piccante, avvolto con alga nori) €4,50

GUNKAN POMODORINI

(Dadolata di pomodorini e
peperoni marinati in salsa yuzu avvolto con alga nori) €4

GUNKAN PHILADELPHIA

(Riso, crema di formaggio,
scaglie di mandorle e riduzione di soia) €4

...CHIRASHI
(Ciotola di riso bianco giapponese su cui vengono
adagiate fettine di pesce o crostacei)

SAKE CHIRASHI

(Riso con sashimi di salmone) €10

CHIRASHI CHEF SELECTION

(Riso e selezione di
pescemista dello Chef) €15

…NIKU RYORI
&
SAKANA
RYORI…

ALCUNE PICCOLE CURIOSITA’ SUL SUSHI:
fugu (definito come pesce palla), è uno degli ingredienti più
prelibati per preparare il sushi. Se non viene tagliato
correttamente, può essere mortale; proprio per questo, solo gli chef qualificati
6) Il

possono utilizzarlo.
7)

Lo zenzero è utilizzato per “ripulirsi” la bocca fra una
portata diversa all’altra. Provare per credere.

…Piatti cotti di carne
RAMUCHOPPU
VACIO

(Costine di agnello) €13

(Filetto di manzo argentino cotto su piastra con
salsa bbq giapponese) €13

TORI TERIYAKI

(Bocconcini di coscia di pollo con
riduzione di soia) €9

TORI KARAAGE

(Pollo marinato fritto con panko
giapponese e salsa teriyaki) €9

TORI TEPPAN

(Petto di pollo piastra) €7

ALETTE DI POLLO IN TEMPURA

€7

…Piatti cotti di pesce
SAKE TERIYAKI

(Salmone grigliato e riduzione di soia)
€11

FISH TEPPAN

(Grigliata mista con salmone,
tonno, branzino e gamberone) €15

EBI KUSHIYAKI
YAKI EBI
BUTTERFISH

(Gamberoni alla griglia) €10
(Merluzzo al vapore scottato all’olio)
€13

IKA KUSHIYAKI
PANGASIO

(Spiedini di gamberi) €9

(Spiedini di seppie) €13

(Filetto di pangasio marinato in soia e saté e cotto alla piastra) €9

…TEMPURA,
YASAI,
NOODLES &
RICE…

ALCUNE PICCOLE CURIOSITA’ SUL SUSHI:
9)

In Giappone sprecare la soia è una gaffe mostruosa,

così come lasciare pezzetti di riso nella ciotolina della salsa. Bisognerebbe versarne poca per
volta e fare attenzione a non far cadere nulla al suo interno.

nel paese
d’origine il sushi non è mai a base di salmone. Questo

10) Se come me ami il salmone più di ogni altra cosa, questo ti scioccherà:

pesce, infatti, è importato dalla Norvegia, e nei mercati di Tokyo si predilige il pesce fresco
locale.

…Tempura
TEMPURA MIX

(Mix di verdure e gamberoni in tempura)
€10

EBI TEMPURA 6pz

(Gamberoni in tempura) €12

YASAI TEMPURA

(Verdure miste in tempura) €8

POTATOES TEMPURA

(Tempura di patate dolci) €8

IKA RING

(Anelli di totano impanati) €8

SAKE TEMPURA

(Bocconcini di salmone fritto) €8

PATATINE FRITTE

€5

…Yasai
(Insalate e i nostri piatti a base di verdure)

GOMA WAKAME
YASAI SALAD

(Insalata di alga atlantica) €5

(Insalata mista, mais, carote ed emulsione di
mela, carote e melone) €5

VEGAN TEPPANYAKI

(Verdure miste e salsa di miso) €8

SASHIMI SALAD

(Insalata verde con un misto di pesce
crudo ed emulsione di mela, carote e melone) €11

YAKI ASPARAGUS

(Asparagi con salsa miso) €8

…Pasta/Riso
RAMEN
YAKI UDON

(Ramen in brodo con alghe, surimi di granchio e gamberi) €10

(Spaghetti spessi di grano tenero, gamberi, verdure, uova e scaglie di tonno
affumicato Katsuobushi) €9

YAKI SOBA
CHA SOBA

(Spaghetti di grano saraceno, pesce bianco,
verdure e uova) €9
(Spaghetti al thé verde Matcha, salmone, verdure
e uova) €10

JAPANESE GHOAN
GHOAN
SAKE MESHI

(Riso saltato con verdure e uova) €6

(Riso saltato con gamberi, verdure e uova) €9

TORI MESHI
POKE

(Riso bianco cotto al vapore) €3

(Riso saltato con salmone, verdure e uova) €9

YASAI MESHI
EBI MESHI

(Riso sushi "Yume Nishiki") €3

(Riso saltato con pollo, verdure e uova) €8

(Riso, avocado, wakame, salmone e salsa poke) €10

BEVANDE /
BEVERAGES
BIBITE
ACQUA NATURALE/GASATA 500ml

€2,50

COCA COLA, FANTA, SPRITE, ESTATHE’ (LIMONE, PESCA)

€2,50

THE'
MATCHA (BIO)

€5

The verde giapponese con alte proprietà antiossidanti

SENCHA

€3

The verde giapponese

GENMAICHA

€3

The verde con riso bruno

BANCHA (BASSO CONTENUTO DI TEINA)

€3

The verde giapponese

JASMINE

€3

The al gelsomino

ROOIBOS CITRUS (SENZA TEINA)

€3

The Rosso Africano e agrumi

EARL GREY SPECIAL

€3

The nero Ceylon con olio essenziale di bergamotto, petali di fiordaliso e calendula

BIRRE
ASAHARA MUSASHINO 330 ml - Birra artigianale giapponese

€8

ASAHI 500 ml

€6

KIRIN 500 ml

€6

SAPPORO 500ml/650ml

€6/€8

CAFFE'
CAFFE'

€1,50

CAFFE' DEK/GINSENG/ORZO/AMERICANO

€2

CAFFE' CORRETTO

€2,50

CAPPUCCINO

€2

AMARI, liquori E WHISKY
AMARI, GRAPPE, LIQUORI
WHISKY

Coperto €2,5

€4
a partire da

€6

