
ROLL SICILIANI SPECIAL 10 pz
Roll con alga nori e riso esterno

LEFANTO ROLL 18€
Gambero fritto e avocado, esterno astice scottato
e maionese di bisque

MONGIBELLO 22€
Branzino e avocado, esterno tartare di gambero e perlage di tartufo

PUNTA BIANCA 18€
Salmone, esterno marmellata di arance,mousse di ricotta
e caviale acciughe

CAPPA-SANTA 20€
Avocado e lardo di colonnata, esterno capasanta flambè
e perlage di tartufo.

MENU SUSHI



ROLL SICILIANI FUSION 10 pz
Roll con alga nori e riso esterno

SALMONE PHILA 12€    
Salmone Norvegia e avocado esterno Philadelphia,
caviale di acciughe

TONNO PHILA 14€    
Tonno e avocado, esterno Philadelphia e katsuobushi

GALITA 14€
Tonno e maionese di acciughe, esterno cipolla al moscato,
grissino affumicato 

SCIARA 14€
Salmone in salsa di peperoncino e cipolletta, esterno salsa cozz 
dolce-piccante e stick di patate crispy.

MILANESA 14€           
Pesce azzurro fritto e astratto di pomodoro; esterno mollica 
abbrustolita, uva passa, pinoli e finocchietto

ONDALUNGA 16€
Orata e philadelphia, esterno maio di peperoni,
pomodoro secco e katsuobushi

GAMBERONE 16€
Gamberone crudo con salsa ponzu,
esterno burrata e funghi shiitake spadellati.

RADICI 16€
Tonno e avocado, esterno n’duja, riduzione di salsa teriyaki e pinoli



BOX SICILIANO

BOX SICILIANO SMALL 22 PEZZI 29€
2 roll siciliani fusion e 1 nigiri (2pz)
scelti da te (esclusi gli special)

BOX SICILIANO MEDIUM 40 PEZZI 49€
4 roll siciliani fusion da 10 pezzi
scelti da te (esclusi gli special)

BOX SICILIANO LARGE 60 PEZZI 69€
6 roll siciliani fusion da 10 pezzi scelti da te
scelti da te (esclusi gli special)

BOX SICILIANO “SPECIAL” 30 PEZZI 39€
3 roll siciliani da 10 pezzi roll siciliani “special”
scelti da te

BOX COX DA 18€
2 nigiri (4 pz) 2 gunkan (4 pz) 1 temaki
scelti da te

BOX COX DA 22€
2 nigiri (4 pz) 2 gunkan (4 pz), 1 temaki, 1 stigghiola thai (2 pz)
scelti da te

BOX COX DA 26€
2 nigiri (4 pz) 2 gunkan (4 pz), 1 temaki e 1 tacos (2 pz),
scelti da te

SASHIMI
Porzione da 7 fettine di pesce crudo (circa. 200 gr.) 

SALMONE Norvegese (mare aperto) 12€

TONNO Yellow fin (mare aperto) 14€

PESCE BIANCO (locale) 10€

SASHIMI MIX 32€
21 fettine fra salmone, tonno, pesce bianco



NIGIRI 3 pz
Riso con sopra fettine di:

TONNO 5€

SALMONE NORVEGESE 4€

PESCE BIANCO 5€ 

CALAMARO LAMPEDUSA 6€

GAMBERO VIGATA 6€
Ricotta e perlage di basilico

CAPASANTA ROYAL 8€
Capasanta marinata, perlage di tartufo

CAPASANTA 6€
Wasabi e sesamo

SALMONE PICCANTE 5€
Salsa piccante e cipolletta

TONNO PICCANTE 6€
Salsa piccante e cipolletta

TONNO VIDDANU 6€
Tonno, zarche maio di acciughe

GUNKAN 3 pz

SPICY SALMONE 6€
Salmone, cipolletta, salsa piccante

SPICY TONNO 6€
Salmone, cipolletta, salsa piccante

SICILY 6€
Pesce bianco, caponata siciliana



TARANTELLA 8€
Pesce bianco, cipollotto, salsa ponzu, sesamo

POGGIO MUSCELLO 8€
Salmone, ricotta e perlage di acciughe

OMARO 8€
Gambero philadelphia e bottarga

CANESTRÈ 8€
Capasanta flambé, perlage di tartufo

BLUMAX 8€
Tonno, cipolla agrodolce, maionese di acciughe

AI CAMPETTI 10€
Spigola, tartare di gambero e perlage di tartufo

TARTARE  
Dadolata di pesce crudo (circa 200 gr.)

TARTARE SCIARA SALMONE 14€ 
Salmone, salsa peperoncino e cipolletta

TARTARE SCIARA TONNO 16€ 
Tonno, salsa peperoncino e cipolletta

TARTAROYAL 20€ 
Capesante, songino e perlage di tartufo

CLASSICA TONNO 14€ 
Tonno, salsa ponzu 

CLASSICA SALMONE 12€ 
Salmone norvegia, salsa ponzu 



TEMAKY

Cono di alga nori con riso, farcito con:

SALMONE E PHILADELPHIA 5€

TONNO E PHILADELPHIA 6€

SALMONE SPICY  5€ 
Salmone, salsa peperoncino,
cipolletta e salsa coz agro-dolce

TONNO SPICY 6€ 
Tonno, salsa peperoncino,
cipolletta e salsa coz agro-dolce

TONNO GALITA 8€ 
Tonno, maionese di acciughe e cipolla al moscato

CAPASANTA ROYAL 10€ 
Capesante, songino e perlage di tartufo

LEFANTO E GAMBERO  8€
Gambero fritto, avocado, astice scottato
e maionese di bisque

- “le informazioni circa la presenza di
sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale in servizio che vi fornirà le indicazioni necessarie”.

- il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento 
di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 3.

- In mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati e/o congelati all’origine.



NOODLES

NOODLES ALLO SCOGLIO 12€ 
Tagliolini di grano con frutti di mare,
aromi e spezie

NOODLES ALL’ ASTICE 14€ 
Tagliolini di grano gambero e astice

NOODLES VALLE DEI TEMPLI 16€ 
Tagliolini di grano con zafferano della valle,
caprino della valle, gambero e bisque

NOODLES ALLE VONGOLE 10€
Tagliolini di grano con vongole aromi e spezie

MENU FUSION FOOD



FISH TACOS 2 pz
Tortilla croccante di farina di mais

PICCANTE 6€
Salmone, salsa di peperoncino,
salsa coz agrodolce, cipolletta

GARGIUTO 6€
Pesce bianco fritto, cipollata agrodolce,
maionese di acciughe, pomodoro secco

TONNATO 10€
Tonno, burrata, pelage di basilico

TONNO PHILA 10€
Tonno, avocado, philadelphia,
riduzione di salsa teriaky, katasuobushi

SALMONE PHILA 8€
Salmone, avocado, philadelphia,
riduzione di salsa teriaky

INVOLTINI STIGGHIOLA “THAI” (2 pz)
Invitino di pasta di riso flambato

MESSINESE 8€
Caponata di melanzane, pesce bianco, menta

PALERMITANO 6€
Sarde fritte, cipollata, finocchietto,
uva passa, pinoli, mollica

TRAPANESE 5€
Pesce bianco, pesto fresco alla trapanese, patate fritte



CHIRASHI (il “poke” giapponese) 

Base riso originario sushi + 1 proteina + 2 verdure +
2 extra (salse incluse) €10

Proteine
tonno, salmone, pesce bianco, capesante, tofu, gambero fritto

Verdure
avocado, cipollotto, bietole in padella, carciofi crispy, pomodorini, 
zucca al forno, cipolla rossa, misticanza, funghi shiitake

Extra
pomodori secchi, philadelphia, zenzero, alga wakame, pomodoro 
bruschetta, stick patate fritte, cipolla disidratata fritta, acciughe, 
caponata di melanzane, cipolla in agrodolce, katsuobushi

Salse
riduzione di soia, maionese di peperoni, riduzione di tariyaky, 
maionese   di acciughe, salsa bisque di crostacei,
salsa “coz” agrodolce, salsa ponzu

SUGHI STELLARI “cala la pasta”
PER 2 PERSONE

S.MARINA SALINA 16€
Gambero rosso al passito, pomodoro secco,
capperi e bisque, bottarga

ESSENZA DI POLPO 14€
Ragù di polpo in purezza, alloro, pomodorino, scalogno

MARINISA (zuppa) 12€
Brodo con crostacei, pesce di scoglio, frutti di mare

KAOS 16€
Ragù bianco di pesce, salsa di mare



PIATTI TAKE AWAY (2 pz)

STINCO BABI-BABI per 2 persone 18€
Stinco cotto a bassa temperatura e poi brasato in forno, peperoni, 
zucchine, porro e salsa orientale

INSALATA TIEPIDA DI MARE 12€
Vellutata di patate, gamberone, brodo dashi, riduzione teriyaki, 
anacardi, polvere di cocco.

COUS COUS-TORTO 8€
Cous Cous frutti di mare e salsa all’ acqua pazza, cipolla in agrodolce

TONNO SUKI 12€
Tonno cotto in salsa agro-piccante con verdure

UDON

UDON SUGO DI CALAMARI 12€
Vermicelli di grano con sugo di cacciucco ai calamari
e polvere di olive nere

UDON ALLA MILANESA 8€
Vermicelli di grano con salsa di pomodoro, sugo di sarde, 
mollica, uva passa, pinoli e finocchietto

UDON PIC PAC 8€
Vermicelli di grano con polpa di pomodoro, orata,
olive e capperi

- le informazioni circa la presenza di
sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale in servizio che vi fornirà le indicazioni necessarie.

- il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento 
di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 3.

- In mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati e/o congelati all’origine.


