IL RISTORANTE UMI PROPONE LA FORMULA OPEN SUSHI DI ALTA QUALITA’.

AL PREZZO DI

24€,

COPERTO

2€.

ESCLUSE BEVANDE E DOLCI.
I BAMBINI INFERIORI A 120 CM PAGANO 10€, COPERTO 2€
(ANCHE ORDINANDO UN UNICO PIATTO)

Venite a scoprire un mondo di gusti e sapori ricercati
Dove l’antica tradizione dell’oriente incontra
l’innovativa arte dell’occidente fondendosi in
un’unica indentià.

- I PIATTI CONTRASSEGNATI CON LA * SI POSSONO ORDINARE SOLO UNA
VOLTA A PERSONA.
- LE VOCI PREZZATE SONO ESCLUSE DALLA FORMULA OPEN SUSHI, QUINDI
CONTEGGIATE A PARTE.
- LA NOSTRA FORMULA CONSENTE DI ORDINARE TUTTE LE VOLTE CHE
VOLETE, PER VOLTA SONO CONSENTITI 5 PIATTI A PERSONA, VI CONSIGLIAMO
DI ORDINARE MAN MANO PER EVITARE SPRECHI.
- EVENTUALI SPRECHI VERRANNO CONTEGGIATI AL DI FUORI DEL MENU FISSO.
- I PIATTI ORDINATI AL TAVOLO NON SI POSSONO PORTARE VIA.

I prodotti della pesca somministrati crudi all’interno del nosto ristorante sono stati
Preventivamente sottoposti a trattamento di abbattimento a -20° per max 24 ore.

冷たい前菜

ANTIPASTI FREDDI
GOMMA WAKAME
(alghe fini in salsa di sesamo)
WAKAME
(alghe in salsa di sesamo)
KAISEN SALADA

(insalata mista con carpaccio di pesce crudo)
INSALATA MISTA
(insalata mista e avocado in salsa giapponese )
*CARPACCIO MISTO
(carpaccio di pesce crudo in salsa ponzu)
*CARPACCIO SALMON
(Carpaccio di salmone in salsa ponzu)
CALIFORNIA SALADA
(riso alla barbabietola con polpa di grancio in salsa mayo e avocado)

タルタル

TARTARE
TARTAR SALMON

(tartar di salmone in salsa ponzu)
*TARTAR TUNA
(tartar di tonno in salsa ponzu)
TARTAR MIX
(tartar di salmone,branzino e tonno in salsa ponzu)
*TARTAR CEVICE
(tartar di salmone, branzino, piovra cotta e gamberi in salsa yuzu)
5€

TARTAR TARTUFO

(tartar di salmone condito con sale, pepe , olio , crema tartufo e uova di quaglia)
TARTAR AMAEBI

8€

(tartar di gambero rosso crudo in salsa ponzu)

TATAKI (scottati)

たたき

*TATAKI SALMON PINUT
(salmone scottato con granella di arachidi in salsa teriyaki)
*TATAKI MISTO
(salmone, branzino e tonno scottato con sesamo, teriyaki e mayo)
*TATAKI SALMON
(salmone scottato con sesamo, teriyaki e mayo)
*TATAKI TUNA
(tonno scottato con sesamo, teriyaki e mayo)

ANTIPASTI CALDI

ホット前菜

EDAMAME
(fagiolini di soia )
SPICY EDAMAME
(fagiolini di soia saltati con salsa piccante)
*EBISHINJYOU
(polpette di gamberi fritti con salsa mayo alle erbe)
YASAI HARUMAKI 2PZ
(involtino ripieno di verdure)
EBI STICK 2PZ
(involtino ripieno di gamberi e verdure)
BAO CHICKEN 1PZ
(panino orientale al vapore con pollo saltato)
GUA BAO 1PZ
(panino orientale al vapore con maiale saltato)
BAO 1PZ
(panino orientale al vapore)

DIM SUM 3PZ (ravioli)

餃子

SHAO MAI
(ravioli di gamberi al vapore)
GUO TIE
(ravioli di carne alla griglia)
DIM SUM YASAI
(ravioli di verdure al vapore)
*DIM SUM CRYSTAL
(ravioli al vapore in sfoglia di cristallo con gamberi)
DIM SUM TARTUFO 3€
(ravioli al vapore in sfoglia di soia ripieno di manzo e tartufo)
*DIM SUM BLACK SEA
(ravioli al vapore in sfoglia al nero di seppia ripieno di calamaro)
DIM SUM LOBSTER

6€

(ravioli al vapore in sfoglia di crauti rossi ripieno di astice)

URAMAKI 8PZ

裏巻き

(rotolino di riso con alga all’interno)
CALIFORNIA ROLL
(polpa di granchio, avocado, tobiko e maionese)
FURAI ROLL
(salmone,avocado,philadelphia, tobiko e surimi impanato fritto)
FURAI IMPERIAL
(salmone,avocado,philadelphia e surimi impanato fritto con tartar di
salmone leggermente piccante e guacamole)
STRAWBERRY ROLL
(salmone impanato fritto con spuma di philadelphia e fragola)
EBITEN ROLL
(gambero fritto, insalata,maionese e salsa teriyaki)
ZUKKITEN ROLL
(gambero fritto,insalata,maionese e zucchine al vapore)
CHEF ROLL
(salmone e avocado rivestito di carpaccio misto,tartar di salmone
leggermente piccante e guacamole)
*SHARON ROLL
(salmone alla griglia rivestito di avocado e crema al tartufo)
MIURA ROLL
(riso alla barbabietola, pesce alla griglia,philadelphia e salsa teriyaki)
TIGER ROLL
(gambero fritto, maionese e insalata rivestito di carpaccio di salmone e salsa
teriyaki)
SPICY SALMON ROLL
(avocado rivestito di salmone e salsa piccante)
SPICY TUNA ROLL
(avocado rivestito di tonno e salsa piccante)

*DRAGON ROLL
(anguilla e avocado ricoperto di guacamole e salsa teriyaki)
RAINBOW ROLL
(avocado e salmone rivestito di carpaccio misto, tobiko e salsa teriyaki)
*BLACK MAMBA
(riso al nero di seppia, salmone,avocado e crema al tartufo)
PHILADELPHIA ROLL
(salmone,avocado,philadelphia e scaglie di lime)
URA SAKE AVOCADO
(salmone e avocado)
URA MAGURO AVOCADO
(tonno e avocado)
VEGETARIAN ROLL
(insalata, avocado e catrioli)
*MAMA ROLL
(riso nero di seppia, gampero rosso, avocado, salmone e tartar salmone
piccante)
*TROPICAL ROLL
(gamberi fritti, mango e salsa mango)
5€

ESOTIC ROLL

(granchio morbido fritto, mango, mandorle e salsa yuzu)
*UMI ROLL
(riso allo zafferano, gamberi fritti, philadelphia, tartar di salmone e tonno
leggermente piccante)
URA LOBSTER

12€

(salmone, avocado e tartar di astice leggermente piccante)
GOLD ROLL

6€

(riso al nero di seppia, salmone, spinacino, crema al tartufo e polvere oro)

SUSHI & SASHIMI

寿司

SUSHI MISTO
(8 nigiri, 4 uramaki e 6 hosomaki)
MINI SUSHI
(4 nigiri, 2 uramaki e 3 hosomaki)
*SASHIMI MISTO
(10 fette di pesce crudo)
SASHIMI SAKE
(9 fette di salmone crudo)
*SASHIMI MAGURO
(9 fette si tonno crudo)
*SASHIMI AMAEBI
(3pz di gamberi rossi crudi)

NIGIRI 2 PZ (polpetta di riso)
NIGIRI SAKE
(riso e salmone)
NIGIRI MAGURO
(riso e tonno)
NIGIRI SUZUKI
(riso e branzino)
NIGIRI TAKO
(riso e polipo)
NIGIRI EBI
(riso e gambero cotto)
*NIGIRI UNAGHI
(riso e anguilla)
NIGIRI TATAKI SAKE
(riso e salmone scottato)
*NIGIRI TATAKI MAGURO
(riso e tonno scottato)
*NIGIRI AMAEBI
(riso e gambero rosso crudo)

握り寿司

GUNKAN 2 PZ (bignè di sushi)

軍艦寿司

GUNKAN SAKE
(salmone leggermente piccante)
GUNKAN MAGURO
(tonno leggermente piccante)
GUNKAN KANI
(polpa di granchio e mayo)
GUNKAN EBI
(gambero in tempura)
GUNKAN ZUKKI
(zucchine, polpa di granchio e mayo)
*GUNKAN SAKE TARTUFO
(salmone, uova di quaglia e olio di tartufo)
*GUNKAN MAGURO TARTUFO
(tonno, uova di quanglia e olio di tartufo)
GUNKAN TOBIKO
(uova di pesce volante)
*GUNKAN IKURA
(uova di salmone)
GUNKAN NEGITORO

3€

(tartar di ventresca di tonno e erba cipollina)

CIRASHI

散らし寿司

(ciotola di riso con fette di pesce crudo)
CIRASHI MIX
(ciotola di riso con pesce crudo misto)
SAKE DON
(ciotola di riso con salmone )
*TEKKA DON
(ciotola di riso con tonno)

HOSOMAKI 6PZ

細巻き

(rotolini di riso con alga esterna)
SAKE MAKI
(salmone)
TEKKA MAKI
(tonno)
KAPPA MAKI
(cetrioli)
AVOCADO MAKI
(avocado)

TEMAKI (cono di riso)

手巻き

TEMAKI SAKE AVOCADO
(cono di riso con salmone e avocado)
TEMAKI EBITEN
(cono di riso con gambero fritto e mayo)
TEMAKI CALIFORNIA
(cono di riso con polpa di granchio e avocado)
TEMAKI MAGURO AVOCADO
(cono di riso con tonno e avocado)
TEMAKI SPICY SALMON
(cono di riso con salmone piccante)
TEMAKI SPICY TUNA
(cono di riso con tonno piccante)

PASTA

パスタ

PINUT EBI
(spaghetti di risoleggermente picanti saltati con gamberi, verdure e
noccioline)
PINUT TORI
(spaghetti di riso leggermente piccanti saltati con pollo, verdure e
noccioline)
RA MEN
(spaghetti di riso in brodo con verdure e uova)
YAKI UDON
(spaghetti di riso saltati con misto mare e verdure)
YAKI SOBA
(spaghetti di grano saraceno saltati con misto mare e verdure)
SPAGHETTI DI SOIA
(spaghetti di soia saltate con verdure)
SPAGHETTI DI RISO
(spaghetti di riso saltate con verdure)
KAISEN YAKIMESHI
(riso saltato con misto mare e verdure)
YASAI YAKIMESHI
(riso saltato con verdure)
RISO ALLA CANTONESE
(riso saltato con piselli, uova e prosciutto)
RISO & GAMBERI
(riso saltato con gamberi, uova e piselli)
YAKITORI DON
(riso bianco con pollo saltato)
YAKINIKU DON
(riso bianco con manzo e cipolle saltate)
RISO BIANCO

TEMPURA (frittura)

天婦羅

TEMPURA MIX
(gamberi e verdure fritte)
*EBI TEMPURA
(gamberi fritti)
YASAI TEMPURA
(verdure fritte)
IKA RING
(anelli di calamaro fritte)

SECONDI DI CARNE

肉

CHICKEN ALMOND
(pollo saltato con mandorle e soia)
CHICKEN LIME
(pollo saltato con lime)
POLLO E PATATE
(pollo saltato con fette di patate e soia)
CHICKEN FRY
(bocconcini di pollo impanato fritto)
SPICY CHICKEN
(pollo saltato in salsa piccante)
SWEET&CHICKEN
(pollo saltato in salsa agrodolce)
MANZO E VERDURE
(manzo saltato con verdure in salsa di soia)
MANZO E PATATE
(manzo saltato con fette di patate in salsa di soia)
YAKITORI
(spiedini di pollo in salsa teriyaki)

魚

SECONDI DI MARE
EBINIKU

(gamberi saltati con verdure in salsa di soia)
GAMBERI ANACARDI
(gamberi saltati con anacardi e piselli)
CHILLY EBI
(gamberi saltati con cipolle in salsa piccante)
EBI LIME
(gamberi saltati con lime)
EBI SHIO
(gamberi croccanti saltati con sale e pepe orientale, cipolle e peperoncino)
SWEET&EBI
(gamberi saltati con salsa agrodolce)
SPIEDINI DI GAMBERI 2PZ
(spiedini di gamberi alla piastra con salsa giapponese)
*EBI GRILL 3PZ
(gamberoni alla piastra)

菜

VERDURE
YASAI ITAME
(verdure saltate)
MOYASHI ITAME

(germogli di soia saltate)

ZUPPE

スープ

MISOSHIRO
(zuppa di miso con alghe, tofu e erba cipollina)
ZUPPA AGROPICCANTE
(zuppa con verdure e manzo agropiccante)
ZUPPA ASPARAGI
(zuppa di granchio e asparagi)
ZUPPA DI MAIS
(zuppa di mais e pollo)

DESSERT

デザート

DOLCI DI PASTICCERIA FRESCA

6€

(chiedere il vassoio dimostrativo)
TIRAMACHA 5€
(tiramisù al thè verde)
SOUFFLÈ AL CIOCCOLATO

6€

(tortino al cioccolato caldo con cuore morbido)
GELATO FRITTO 5€
(pastella croccante in un cuore freddo di gelato)
GELATO

5€

(thè verde, sesamo, zenzero, riso, fagiolo rosso)
SORBETTO

5€

(mango, limone, lampone & yuzu, lime & zenzero)
MOCHI 1PZ 2€
(cioccolato & vaniglia, thè verde, passion fruit, fiori di ciliegio,
cioccolato & noce di cocco)
ANANAS

6€

FRAGOLE 6€
MANGO

6€

