SCRIVI IL TUO NOME, COMPILA IL MENÙ
INSERENDO LA QUANTITÀ DEI PIATTI DESIDERATA
E CONSEGNALO ALLA CASSA

Sagami’s Rice Dishes
CHICKEN KATSU
CURRY RICE | €9

Cotoletta di pollo al curry e riso

TONKATSU CURRY RICE | €10
Cotoletta di maiale al curry e riso

TON GYU CURRY RICE | €12

Cotoletta di maiale e manzo al curry
con riso

GYU CURRY RICE | €13

Controfiletto di manzo al curry
con riso

Sagami’s Udon
CHICKEN KATSU
CURRY UDON | €11

Zuppa di udon al curry giapponese
con cotoletta di pollo

NAGOYA CURRY UDON | €9.5
Zuppa di udon al curry giapponese

NAGOYA MISO
UDON | €12

Udon in zuppa di miso
con tempura

TONYUTANTAN UDON | €14
Udon con carne macinata in brodo
di latte di soia e sesamo

TEMPURA UDON | €13

Zuppa di udon calda a base di
salsa di soia accompagnata
da tempura mista

TONKATSU
CURRY UDON | €13

Zuppa di udon al curry
giapponese con cotoletta di maiale

GYU UDON | €13

Udon freddi o caldi con manzo,
bamboo, moyashi,
cipollotti, alghe e uovo

GYU CURRY UDON | €14
Zuppa di udon al curry
giapponese con
controfiletto di manzo

EBI OROSHI UDON | €13

Udon con zuppa calda o fredda
a basedi salsa di soia, a
ccompagnata
da tempura di gamberi

NAGOYA MISO KUSHIKATSU
€1.5 (al pezzo)
Spiedini di cotoletta di maiale
alla giapponese con salsa di miso

YAKITORI
€5 (tre spiedini)

Spiedini di pollo in salsa yakitori

ITAWASA | €4
Surimi di pesce

RISO BIANCO | €2

SASHIMI DI POLPO | €7

ZUPPA DI MISO | €2

Sashimi di polpo (70gr)

ONIGIRI
SALMONE | €3

UNAGI KABAYAKI META | €16
Anguilla grigliata in salsa kabayaki

SASHIMI DI SALMONE | €8

Sashimi di filetto di salmone (100gr)

Sagami’s Salad

EDAMAME SALAD | €4

Insalata mista con edamame,
uovo e dressing al sesamo

WAKAME SALAD | €4

Insalata mista con due tipi di alghe,
uovo e dressing al sesamo

TOFU SALAD | €4

Insalata mista con tofu,
uovo e dressing al sesamo

Sagami’s à la carte

HIYAYAKKO | €3.5

NAGOYA MISO YAKKO | €4.5

Tofu freddo

SPINACI GOMAAE | €3

Tofu con miso di Nagoya
e carne macinata

GYU ZARA | €8

Spinaci lessi
ai semi di sesamo

OTSUMAMI MENMA | €3

Manzo con moyashi,
menma e cipollotti

Bamboo fermentato con
olio di sesamo e cipollotti,
leggermente piccante

EDAMAME | €3
Fagioli di soia

GOMA WAKAME | €4
Alghe giapponesi

NATTO | €3

Fagioli di soia fermentati,
ottimo abbinato a riso e salsa di soia

TORI KARAAGE
€6 (6 pezzi)
Pollo fritto alla giapponese

KAISEN NATTO| €6

Salmone e tonno con natto

KAISEN SUNOMONO | €5

Tre tipologie di pesce in aceto di riso

TEMPURA MISTA | €9

Gamberi e verdure in tempura

TAKOYAKI | €8

Polpette di polpo fritte
tipiche della cucina di Osaka.

POLPO IN SALSA WASABI | €7
Polpo marinato in salsa wasabi

TEMPURA DI POLPO | €7
Polpo in tempura

Sagami’s Don
TONKATSU DON | €10

NAGOYA MISO

TONKATSU DON | €10
Cotoletta di maiale alla giapponese
con salsa a base di soia, uova,
Cotoletta di maiale alla giapponese
cipolla su base di riso
con salsa a base di miso,
su base di riso

CHICKEN MISO
KATSU DON | €9

CHICKEN SHOYU
KATSU DON | €9

Cotoletta di pollo alla
giapponese con salsa a base
di miso, su base di riso

Cotoletta di pollo alla giapponese
con salsa a base di soia,
daikon, su base di riso

GYU DON | €13

SALMONE MAGURO DON | €13

Fettine di manzo con cipolla
e salsa di soia su base di riso

Sashimi di salmone (50gr)
e tonno (50gr) su base di riso

SALMONE DON | €12

SHOYU
TONKATSU DON | €10

Cotoletta di maiale alla
giapponese con salsa a base
di soia, daikon, su base di riso

CHICKEN KATSU DON | €9
Cotoletta di pollo alla giapponese
con salsa a base di soia, uova,
cipolla, su base di riso

UNAGI DON | €18

Anguilla grigliata in salsa kabayaki
su base di riso

MAGURO DON | €14

Sashimi di salmone (100gr)
su base di riso

Sashimi di tonno (100gr)
su base di riso

Sagami’s Soba
EBI OROSHI SOBA
FREDDA | €15

Soba con zuppa fredda a
base di salsa di soia, accompagnata
da tempura di gamberi

TENZARU SOBA | €15

Soba con zuppa fredda a parte
a base di salsa di soia
accompagnata da tempura

YUZU OROSHI ABURI
SALMONE SOBA | €15
Soba freddi con salmone
scottato e yuzu

Sagami’s Mini piatti
MINI UDON | €5

Zuppa di udon calda
a base di salsa di soia

MINI SHOYU
TONKATSU DON | €5

Cotoletta di maiale alla
giapponese con salsa a base
di soia, daikon, su base di riso

MINI GYU DON | €5
Fettine di manzo con
cipolla e salsa a
base di soia

MINI MISO
TONKATSU DON | €5

MINI TONKATSU
DON | €5

Cotoletta di maiale alla
Cotoletta di maiale alla
giapponese con salsa a base giapponese con salsa a base di
di miso, su base di riso
soia, uova, cipolla su base di riso

MINI MAGURO
DON | €5

Sashimi di tonno (30gr)
su base di riso

MINI SALMONE
DON | €5

Sashimi di salmone (30gr)
su base di riso

Dolci
DAIFUKU | €3 (al pezzo)
Mochi farcito con
marmellata di sweet beans.
Mochi a scelta tra:
Artemisia
Bianco
Sesamo nero

DORAYAKI | €3 (al pezzo)
Pancake farcito con
marmellata di sweet beans.
Pancake a scelta tra:
Aromatizzato
al thé matcha
Bianco

Sagami’s Drink
BEVANDE
Acqua Naturale ml.810

BIRRE
2,50 €

Asahi Bottiglia ml. 330

4,00 €

Acqua Frizzante ml.810

2,50 €

Sapporo Bottiglia ml. 330

4,00 €

Coca-Cola ml.330

3,00 €

Coca-Cola Zero ml.330

3,00 €

VINI BIANCHI

Lime Soda

3,00 €

Ribolla Gialla I.G.T
Bottiglia

18,00 €

Ramune

3,50 €

Lugana D.O.C. "Cattuliano"
Bottiglia

18,00 €

Ono Cha ml.490

4,00 €

Falanghina Beneventano I.G.T
Bottiglia

13,00 €

Gewürztraminer DOC
Bottiglia

18,00 €

SAKE & LIQUORI
Sake "Sagami" ml.300

14,00 €

Sake "Sagami" ml.180 Gold

11,00 €

Sake "Sagami" ml.180 Silver

9,50 €

Aosaeno Sumikiri Jyunmai
Bottiglia ml.720

28,00 €

Riso Shochu Kinshiro
Bottiglia ml.720

42,00 €

VINI ROSSI
San Giovese di Romagna
Superiore D.O.C. Bottiglia

14,00 €

Chianti Classico Gallo Nero
D.O.C.G. Bottiglia

18,00 €

BOLLICINE
Franciacorta D.O.C.G. Saten

29,00 €

Prosecco D.O.C. Millage

12,00 €

Gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine
o congelati in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura) rispettando le
procedure di autocontrollo ai sensi del regolamento Ce 852/2004. La invitiamo quindi
a volersi rivolgere al responsabile di sala per avere tutte le informazioni relative al
prodotto che desiderate. Il pesce destinato ed 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.

Se hai allergie o intolleranze alimentari, ti preghiamo di rivolgerti
al personale di sala. Potete consultare la lista allergeni in formato
digitale scansionando il QR-Code a lato con il vostro smartphone.

