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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 
                                         E’ 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 
 







19 · COCKTAIL DI GAMBERETTI 
Gamberetti con salsa rosa

21 · SAKE IMOYAKI 
Salmone arrotolato con sesamo, purea di patate, 
salsa imoyaki e salsa teriyaki

22 · NUVOLETTE DI DRAGO 
Croccanti chips di tapioca e frutti di mare

23 · SAKE TATAKI  
Salmone scottato con sesamo e salsa teriyaki

Antipasti
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18 · HIYAYAKKO 
Tofu con salsa di soia

€  6,00

€  7,00 €  2,50

€  7,50

€  3,00





Tartare • Carpaccio • Sashimi
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44 · TARTARE SALMONE E PISTACCHIO l 
Tartare di salmone con riso venere e philadelphia, 
guarnita con pistacchio e salsa teriyaki €  12,00

40 · SAKE TARTARE  l 
Tartare di salmone, condita con  
salsa ponzu e granelle di tempura €  12,00

l : è possibile scegliere solo una tartare e un carpaccio a persona

46 · CARPACCIO DI SALMONE  l 
Salmone tagliato sottile condito  
con salsa ponzu e sesamo €  10,00

50 · GAMBERO EMULSION  l 
Gambero rosso di Mazara crudo 
con salsa ponzu e tobiko €  10,00

52 · SASHIMI SAKE  
Fettine di salmone

€  12,00

54 · SASHIMI MISTO  
Fettine di pesce misto e scampi

€  16,00







Gunkan • Chirashi
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87 · GIO SPICY SALMON  n 
Bocconcini di riso avvolti con salmone, guarniti con 
tartare di salmone condita con salsa speziata

 : è possibile ordinare il piatto SOLO UNA VOLTA

€  4,50

92 · CHIRASHI SAKEDON 
Fettine di salmone su letto di riso

93 · CHIRASHI MISTO 
Fettine di pesce misto su letto di riso con sesamo

€  12,00 €  14,00

90 · GUNKAN PISTACCHIO   
Bocconcini di riso avvolti con salmone scottato, guarniti con 
tartare di salmone, salsa teriyaki e pistacchio

€  5,00






















































