LA NOSTRA SELEZIONE
POKÈ SALMONE MARINATO

POKÈ
€ 12,90

salmone marinato, riso sushi, avocado, edamame, cavolo
cappuccio viola marinato, alghe goma wakame, semi di
sesamo tostati, onion crunchy, salsa teriyaki, spicy mayo

POKÈ TONNO SCOT TATO

€ 13,90

tonno scottato al sesamo, riso venere, avocado, brunoise di
verdure saltate alla soia, spinacino baby, uova di lompo, mais,
mix di semi, germogli di porro, senape di Digione al miele

COMPONILO TU!

Crea il tuo pokè special scegliendo fino a

2 BASI

riso sushi
riso venere

2 PROTEINE

salmone*
tartare di salmone*
salmone scottato*
tonno scottato*
tonno sott’olio

POKÈ SURIMI

€ 12,90

surimi, riso sushi, mais, carote, cetrioli, zenzero, olive nere,
ananas tostato, germogli di barbabietola, lime mayo, mix di
semi

POKÈ POLLO TERIYAKI

€ 13,90

POKÈ POLLO ALLA GRIGLIA

€ 13,90

pollo teriyaki, riso venere, cavolo cappuccio marinato, uovo
barzotto marinato alla soia, verdure alla soia, alghe goma
wakame, semi di sesamo al wasabi, mandorle, glassa di salsa
teriyaki

pollo alla griglia, riso integrale, bacon, spinacino, parmigiano
reggiano 24 mesi, fior di cappero, mais, onion crunchy, mix
di semi, salsa violet caesar, salsa spicy mayo

POKÈ POLLO UBRIACO

€ 13,90

pollo ubriaco marinato con vino e rosmarino, riso integrale,
olive nere, zucchine, cavolo cappuccio, ceci, mais, fior di
capero, lime mayo, semi di girasole

POKÈ VEGANA

€ 12,90

POKÈ VEGETARIANA

€ 12,90

tofu, riso intergrale, avocado, ceci marinati, mais, broccoletto,
onion crunchy, scaglie di cocco, salsa al sesamo, mix di semi

riso integrale, fagioli rossi, brunoise di verdure saltate alla
soia, uovo barzotto, edamame, alghe goma wakame, mais,
olive, mandorle tostate, mix di semi, pesto di basilico

POKÈ TONKOTSU

€ 12,90

tonkotsu (pancetta brasata giapponese), riso sushi, kimchi
(cavolo fermentato piccante), cavolo marinato, edamame,
broccoletto, verdure alla soia, salsa teriyaki

surimi

4 VERDURE

avocado
edamame*
cavolo cappuccio
marinato
carote
zucchine
jalapeño
alghe goma wakame*
cetrioli
germogli di soia
zenzero

2 ALTRO

robiola
stracciatella + € 1
kimchi (cavolo
fermentato piccante)
bacon croccante + € 1

2 SALSE

€ 12.90

riso integrale
insalata misticanza
gamberi alla piastra* + € 1
pollo alla griglia
pollo teriyaki + € 1
tonkotsu
(pork belly giapponese)
tofu
broccoletto
ceci marinati
hummus di ceci
fagioli rossi
mais
cipolla caramellata
verdure alla soia
pomodorini pachino
spinacino baby
mango
ananas tostato
melograno
uovo barzotto alla soia + € 1
uovo sodo + € 1
tobiko (uova di lompo) + € 1
olive nere
parmigiano reggiano

Honolulu
spicy mayo
lime mayo
avo mayo
wasabi mayo
teriyaki
soia
ponzu

sriracha
yogurt alle erbe
pesto di basilico
senape al miele
violet caesar
mango spicy
salsa al sesamo
olio e limone

1 CRUNCHY

chips di papadam
chips di patate dolci
chips di platano
alga nori

onion crunchy
mandorle tostate
scaglie di cocco

SEMI A PIACERE
semi di sesamo
semi di girasole
semi di chia

sesamo al wasabi
mix di semi
semi di lino

CONCEPT
BOWLS

AVOCADO
LOVERS
AVOCADO BURGER

€ 12.90

AVOCADO TOAST

€ 12.90

BOWL TARTARE DI MANZO

€ 14.90

BOWL GAMBERI & BACON

€ 14.90

gamberi alla piastra con bacon, riso integrale, cavolo cappuccio marinato, mais, zucchine, fagioli rossi, mix di semi,
germogli di barbabietola, salsa al mango leggermente
piccante

avocado, salmone selvaggio affumicato, mandorle, germogli,
insalata misticanza, scorza di limone e sesamo tostato, pane ai
5 cereali

BOWL BOMBET TA TARANTINA

€ 14.90

AVOCADO GRIGLIATO

tartare di manzo, riso sushi, ceci marinati, pomodorini,
edamame, parmigiano reggiano 24 mesi, mandorle tostate,
fior di cappero, mix di semi, senape di Digione al miele

bombetta tarantina di scamorza e mortadella, riso integrale,
cavolo cappuccio marinato, pomodorini, cipolla caramellata,
bacon, stracciatella, mix di semi, germogli di barbabietola,
maionese al lime

avocado, gamberi saltati, bacon, insalata misticanza, pomodoro
camone, cavolo cappuccio, alghe wakame, salsa Honolulu

€ 12.90

avocado grigliato, robiola di capra, salmone selvaggio affumicato, cipolla caramellata, insalata misticanza, mix semi,
germogli di barbabietola, yogurt alle erbe

BURGERS
tutti i nostri burger sono accompagnati da
patate al forno e insalata misticanza
€ 13,90

CLASSIC BURGER

hamburger 150g, pomodoro, lattuga, cipolla caramellata, provola
affumicata, lime mayo

€ 13,90

MAUNA LOA BURGER

hamburger 150g, zucchine grigliate, ‘nduja, lime mayo, scamorza
affumicata, broccoletto, jalapeño

CRISPY DOUBLE BURGER

€ 15,90

doppio hamburger 150g, lattuga, cipolla caramellata, cheddar,
bacon croccante, salsa violet caesar

TONNO SCOT TATO BURGER

€ 14,90

tagliata di tonno scottato, pomodoro, stracciatella, olio
extravergine di oliva

POLLO UBRIACO BURGER

€ 13,90

VEGAN BURGER

€ 12,90

pollo ubriaco, pomodoro, misticanza

hamburger vegano, insalata, pomodoro, cavolo cappuccio
marinato, zucchine grigliate, lime mayo

TACOS
tutti i nostri tacos sono accompagnati da
patate al forno e insalata misticanza
TACO VEGETARIANO

€ 11,90

TACO POLLO ALLA GRIGLIA

€ 12,90

fagioli rossi, cipolla caramellata, robiola, avo mayo, germogli di
porro

pollo alla griglia, pomodorini, cipolla caramellata, broccoletto,
salsa violet caesar

TACO POLLO UBRIACO

€ 12,90

pollo ubriaco marinato con vino e rosmarino, con olive nere,
broccoletti e riduzione al balsamico

TACO SALMONE

€ 12.90

tartare di salmone, spinacino baby, parmigiano reggiano,
crema di avocado,

TACO TONNO SCOT TATO

€ 12,90

TACO TONKOTSU

€ 12,90

TACO GAMBERI

€ 13,90

tonno scottato con sesamo, crema di avocado, cavolo cappuccio marinato, spicy mayo

tonkotsu, cavolo cappuccio,, ananas, salsa Honolulu

gamberi alla piastra, cavolo cappuccio marinato, mais, julienne
di mela verde, salsa yougurt alle erbe

TAPAS & CICCHETTI
GAMBERI E BACON

€ 9.00

MINI BURGER DI MANZO x2

hamburger di manzo con pomodoro, insalata e maionese, servito
con patate al forno e insalata misticanza

€ 8.00

gamberi e bacon alla piastra su riduzione di salsa al mango
leggermente piccante

MINI BURGER SALMONE x2

€ 8.50

BOMBET TA TARANTINA

MINI BURGER GAMBERI x2

€ 9.00

TARTARE DI MANZO

€ 8.00

mini burger con tartare di salmone, avocado e spicy mayo, servito
con patate al forno e insalata misticanza

mini burger di gamberi con avo mayo, servito con patate al
forno e insalata misticanza

€ 8.50

bombette* tarantine con scamorza, mortadella e bacon, cipolla caramellata, crema di burrata e maionese al lime

tartare di manzo con fior di cappero, riduzione al balsamico
e scaglie di parmigiano

POLLO UBRIACO

€ 8.00

TARTARE DI SALMONE

€ 8.00

SPIEDINI DI POLLO TERIYAKI

€ 8.00

FILET TO DI MAIALINO

€ 8.00

BACCALÀ MANTECATO

€ 7.00

ACCIUGHE MAR CANTABRICO

€ 8.00

TONNO SCOT TATO

€ 9.00

TORTINO DI PAELLA

€ 8.00

pollo marinato con vino e rosmarino, con olive nere e crostini
spiedini di pollo marinati in salsa teriyaki

baccalà* mantecato su crostone di polenta croccante con
cipolla caramellata, olive nere e riduzione al balsamico
tonno scottato all’ogliastrina

tartare di salmone con germogli e avocado

filetto di maialino CBT con lardo di patanegra, dadolata di
datteri, salsa di mela verde e nocciole tostate

acciughe del mar Cantabrico con burro alle erbe e pane ai
cinque cereali
tortino di paella con frutti di mare

RAMEN
RAMEN TONKOTSU

€ 12.90

RAMEN POLLO

€ 12.90

RAMEN TOM YUM

€ 12.90

RAMEN VEGETARIANO

€ 12.90

brodo di carne, maiale char siu, germogli di bambù, alga nori,
funghi shiitake, cipollotto, olio aromatico al sesamo nero
brodo dashi tradizionale a base di alga kombu e katsuobushi
(tonno disidratato e affumicato), gamberi e calamari alla
piastra, alga nori, taccole, cipollotto

brodo di carne, pollo alla piastra, germogli di bambù, alga
nori, funghi shiitake, cipollotto
brodo vegetale, a base di alga kombu e soia, taccole,
carotine, funghi shiitake, uovo barzotto, tofu affumicato,
cipollotto

è possibile aggiungere tutti gli ingredienti extra dei pokè

SNACK

DESSERT

EDAMAME

€ 4,50

DOLCI DELLA CASA

€ 5.00

ALGHE GOMA WAKAME

€ 4,50

CAFFÈ

€ 1 . 20

NACHOS CON SALSA HOT

€ 4,50

PATATE AL FORNO

€ 4,00

CAFFÈ SHAKERATO

€ 4.00

INSALATA MISTICANZA

€ 3,00

CAFFÈ SHAKERATO & BAILEYS

€ 6.00

HUMMUS DI CECI

€ 7,00

CAFFÈ SHAKERATO & FRANGELICO € 6.00

COPERTO

€ 1.00

gli ingredienti contrassegnati con un asterisco sono congelati all’origine

VINI

BIRRE

bianchi:

FALANGHINA: “VINOSIA”

€ 6.00/22.00

CORONA

€ 4.50

PECORINO: “OFFIDA”

€ 6.00/22.00

ICHNUSA NON FILTRATA

€ 4.50

MALVASIA SECCO FRIZZANTE:
“VICOBARONE”

€ 5.00/20.00

ASAHI

€ 4.50

MESSINA CRISTALLI DI SALE

€ 4.50

Campania, 13.0% vol. 2020 IGT 5/16

Marche, 13.0% vol. 2020 DOCG BIO 5/18

Emilia, 11.0% vol. 2020 DOC 5/16

ORTRUGO FRIZZANTE:
“VICOBARONE”

€ 5.00/20.00

pale lager, 4.5% vol.

lager non filtrata, 11.2% vol.
lager, 5.0% vol.

lager, 5.0% vol.

AFFLIGEM TRIPLE

Emilia, 11.0% vol. 2020 DOC

LANGHE ARNEIS: “LA CANOVA”

€ 5.00/20.00

CORTESE: “LA CANOVA”

€ 5.00/20.00

PROSECCO SUPERIORE:
“BELLUSSI”

€ 5.00/22.00

Piemonte, 13,5% vol. 2020 DOC

Piemonte, 12.0% vol. 2020 DOC

Veneto, 11.0% vol. 2020 DOCG

triplo malto, 8.5% vol.

COCKTAIL
SPRITZ

€ 7.00

MOJITO

€ 7.00

CAIPIRINHA

€ 7.00

VODKA TONIC

€ 7.00

GIN TONIC

€ 7.00

MOSCOW MULE

€ 7.00

AMERICANO

€ 7.00

NEGRONI

€ 7.00

NEGRONI SBAGLIATO

€ 7.00

prosecco, bitter, soda

rum bianco, succo di lime, menta, zucchero di canna

rossi:

SYRAH: “TENUTE ORESTIADI”

€ 6.00/22.00

DOLCET TO D’ALBA

€ 5.00/20.00

LANGHE NEBBIOLO:
“LA CANOVA”

€ 6.00/23.00

Sicilia, 14,5% vol. 2019 IGT

Piemonte, 13% vol. 2020 DOC

Piemonte, 14,5% vol. 2019 DOC

GAMBA DI PERNICE:
“LA CANOVA”

€ 6.00/24.00

BARBERA D’ASTI SUPERIORE
BARRICATO: “LA CANOVA”

€ 6.00/27.00

cachaça, lime, zucchero di canna

vodka, acqua tonica

gin, acqua tonica

vodka, ginger beer, succo di limone

bitter, vermouth rosso, seltz

Piemonte, 14.0% vol. 2017 DOC

Piemonte, 15.0% vol. 2016 DOCG z

gin, campari, vermouth rosso

spumante, campari, vermouth rosso

SPIRITS
GIN
Cittadelle
Gin Mare
The Botanist
Tabar
Nordes Atlantic Galician Gin
Handcrafted Gin Etsu
Tanqueray
Bombay Sapphire
WHISKY
Oban
Lagavulin

RUM
Zacapa
Pampero
Brugar
Don Papa
AMARI
Montenegro
Vecchio Amaro del Capo
LIQUORI
Mirto Zedda Piras
Limoncello

€ 5.00

& MORE...

SOFT DRINKS
COCA COLA / COCA COLA ZERO
SCHWEPPES TONICA / LEMON
THOMAS HENRY TONICA
FEVER TREE TONICA
FUZETEA
SUCCO DI FRUT TA
ACQUA 500ml

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.50
€ 3.00
€ 1.50

