Finger's Garden
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 20/01/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/finger-s-garden

ANTIPASTI
Carpaccio di Wagyu

€ 20,00

Carpaccio di wagyu con vinaigrette di senape e umeboshi servito con concassé di pomodorini

Crok

€ 8,00

Involtino croccante di salmone, polpa di granchio, cream cheese in salsa Teriyaki

Ebi Fry

€ 12,00

Gamberi avvolti da pasta kataifi cotti in tempura e serviti in salsa agrodolce

Edamame

€ 6,00

Fagioli di soia al vapore con sale maldon

Edamame Piccanti

€ 8,00

Fagioli di soia leggermente piccanti

Nido

€ 10,00

Involtino croccante di avocado e cream cheese avvolto in pasta kataifi servito con tartare di salmone e
tonno in salsa mayo orientale leggermente spicy

Tris Nido

€ 10,00

Involtino croccante di avocado e cream cheese avvolto in pasta kataifi servito con tartare Finger’s, di tonno
e di salmone in salsa mayo orientale leggermente spicy

Zuppa di miso

€ 6,00

Zuppa di miso con tofu, wakame e vongole

CARPACCI
Carpaccio di Butterfish

€ 12,00

Carpaccio di Salmone

€ 12,00

Carpaccio di Salmone Fiammato

€ 10,00

Salmone scottato con jalapeno e salsa ponzu

Carpaccio di Tonno

€ 15,00
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CARPACCI OKABE
Carpaccio di Pesce Bianco su salsa Gazpacho

€ 12,00

Carpaccio di Salmone su salsa Gazpacho

€ 12,00

Carpaccio di Seppia su salsa Gazpacho

€ 12,00

Carpaccio di Tonno su salsa Gazpacho

€ 15,00

TARTARE
Tartare di Salmone

€ 12,00

Tartare di salmone con erba cipollina e salsa ponzu

Tartare di Tonno

€ 14,00

Tartare di tonno e tobiko con salsa ponzu

Tartare Finger's

€ 14,00

Tartare di pesce bianco, capasanta e gambero rosso di Mazara Del Vallo su letto di riso bianco servito con
salsa ponzu

Tartare Salmon special

€ 14,00

Salmone e avocado marinato in miso, uovo di quaglia e katsuobushi

INSALATE
Ceviche

€ 12,00

Pesce bianco e polpo tagliati grossolanamente e marinati in salsa di pesto e lime

Insalata Finger's

€ 12,00

Insalata con sashimi misto e salsa di carote

Kaisen Salad

€ 14,00

Insalata mista di astice e capesante in salsa di carote

PIATTI CALDI
Crema di Patate Tartufata

€ 12,00

Vellutata di patate tartufata, al nero di seppia, servita con tempura di capesante e verdure di stagione
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Finger’s Udon

€ 14,00

Spaghetti di grano tenero, branzino, pak choi, dashi e funghi shitake, servito in brodo

Gyoza Eby

€ 12,00

Ravioli di gamberi cotti al vapore e finiti alla piastra

Yakimeshi

€ 10,00

Riso saltato con verdure di stagione e uovo

Yakimeshi Chicken

€ 12,00

Riso saltato con verdure di stagione, pollo e uovo

Yakimeshi Eby

€ 12,00

Riso saltato con verdure di stagione, gamberi e uovo

Yasai soba

€ 12,00

Spaghetti di grano saraceno con verdure miste saltati in padella

Yasai soba Ebi

€ 12,00

Spaghetti di grano saraceno con gamberi e verdure saltate

PESCE
Gindara

€ 24,00

Merluzzo nero dell’Alaska marinato in salsa al miso

Maguro Tataki

€ 20,00

Tonno scottato con verdure di stagione

Salmone Teryaki

€ 18,00

Filetto di salmone alla piastra in salsa teriyaki servito con wok di verdure di stagione

CARNE
Tori No Karaage

€ 16,00

Bocconcini di pollo fritto con salsa agrodolce e tartara speciale

Wagyu Beef

€ 35,00

Entrecote di carne di Wagyu (100g) servito con wok di verdure e chips di manioca

NIGIRI
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Nigiri Amaeby

€ 5,00

Gambero crudo

Nigiri Eby

€ 5,00

Gambero cotto

Nigiri Hamachi

€ 6,00

Ricciola

Nigiri Hokkigai

€ 7,00

Fasolare Giapponese

Nigiri Hotate

€ 6,00

Capasanta

Nigiri Ika

€ 5,00

Calamaro

Nigiri Ikura

€ 7,00

Uova di Salmone

Nigiri Kani

€ 6,00

Granchio Reale

Nigiri Maguro

€ 6,00

Tonno

Nigiri Otoro

€ 7,00

Ventresca di Tonno

Nigiri Shake

€ 5,00

Salmone

Nigiri Suzuki

€ 5,00

Branzino

Nigiri Tobiko

€ 6,00

Uova di pesce volante

Nigiri Toko

€ 5,00

Polipo

Nigiri Unagi

€ 7,00

Anguilla
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Nigiri Uni

€ 7,00

Riccio di Mare

SPECIAL NIGIRI
Gio' Toro

€ 8,00

Ventresca di tonno fiammato con Foie Gras

SPECIAL GUNKAN
Baker's

€ 7,00

Branzino, Gambero e mayo piccante

MAKI
Chutoro

€ 18,00

Tartare di Chutoro, cetriolo e wasabi kizami

Ebiten

€ 13,00

Gambero in tempura mayo e cream cheese

Ebiten 7 spezie

€ 14,00

Gambero in tempura, mango e shichimi

Ebiten Avocado

€ 14,00

Gambero in tempura con mayo orientale avvolto da avocado

Ebiten Imperia

€ 14,00

Gambero in tempura con mayo e avocado, avvolto da salmone e salsa piccante

Ebiten Special

€ 14,00

Gambero in tempura, mayo orientale e avocado avvolto da salmone scottato e concassè di pomodorini

Kikkomakikomo

€ 13,00

Asparago in tempura e cream cheese

Maki Cevice

€ 16,00

Tartare di pesce bianco, avocado e jalapeno

Philadephia

€ 12,00

Salmone cotto e cream cheese in salsa teriyaki
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Spicy Salmon Plus

€ 14,00

Tartare di salmone leggermente piccante

Spicy Tuna Plus

€ 16,00

Tartare di tonno leggermente piccante e tobiko

SPECIAL MAKI
Saudade do Brasil

€ 13,00

Maki creativo dello chef con salmone, avocado e ikura

Soft Shell Crab

€ 13,00

Granchio morbido in tempura, tobiko e mayo avvolti da daikon in salsa teriyaki

FINGER'S MAKI SELECTION
Amaebi speciale

€ 22,00

Gambero rosso di Mazara del Vallo e avocado all`interno avvolto da salmone scottato e pomodoro

Crispy Cruz

€ 20,00

Tartare di tonno e cetriolo avvolto da salmone flambé, cipolla croccante e olio di tartufo

Ebiten tartufato

€ 18,00

Gambero in tempura e cetriolo all ?interno avvolto con pesce bianco scottato e crema di tartufo

Elis roll

€ 18,00

Capasanta, fiori di zucca in tempura, cream cheese all ?interno avvolto da salmone

Kobe maki

€ 22,00

Wagyu scottato, crema di shitake, avocado in salsa soya dolce

Tenzinmaki

€ 18,00

Gambero in tempura, salmone e anguilla all ?interno con salsa sesamo, spicy e teriaky

CHEF SELECTION
Cirashi Sushi

€ 28,00

13 pezzi assortiti di sashimi su riso bianco

Misto Sashimi

€ 24,00

13 pz assortiti
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Misto Sushi

€ 22,00

6 nigiri, 4 uramaki

Nigiri Sushi

€ 28,00

8 pz assortiti

Nigiri Sushi speciale

€ 32,00

8 pz premium assortiti

Sashimi speciale

€ 32,00

18 pz premium

Sushi e Sashimi

€ 26,00

15 pz assortiti

Sushi Veg/Vegan

€ 14,00

10 pz assortiti

Temaki

€ 8,00

Cono a scelta del cliente
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