Kyushu
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 12/07/2020, 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/kyushu

UTILITIES
Bacchette

€ 0,10

Salsa agrodolce

€ 0,20

Salsa di soia

€ 0,20

Salsa piccante

€ 0,20

Salsa teryiaki

€ 0,50

Salse miste

€ 0,60

soia, agrodolce, piccante

Set Posate

€ 0,20

2 posate in plastica trasparente più un piccolo tovagliolo

ANTIPASTI
Chuka Kurage

€ 6,00

medusa marinata

Curry pop 3pz.

€ 2,80

Ebi Su

€ 7,20

gamberi in aceto di riso

Edamame

€ 4,40

Goma wakame

€ 5,50

alghe con sesamo

Harumaki

€ 7,70

Involtini fritti con gamberetti e avocado

Hiyayako

€ 3,90

tofu crudo
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Ika karaga

€ 6,60

seppia fritta

Ika Nato

€ 6,60

calamari con fagioli di soia

Involtino primavera

€ 1,60

Katsuo tataki

€ 7,20

tonnetto affumicato

Maguro Nato

€ 6,60

tonno con fagioli di soia

Maguro tataki

€ 6,60

tonno scottato

Nuvole di gamberi

€ 2,00

Otsunami moriawase

€ 8,80

antipasto fantasia

Ravioli al vapore di carne -4pz.

€ 4,40

Ravioli al vapore di gamberi -4pz.

€ 4,60

Ravioli al vapore di verdure -4pz.

€ 4,40

Ravioli al vapore misti -4pz.

€ 4,60

Ravioli di carne e gamberi alla griglia -4pz.

€ 4,60

Shake su

€ 6,00

salmone in aceto di riso

Sunonomo moriawase

€ 7,20

pesce e alghe in aceto di riso

Taco su

€ 6,60

polipo in aceto di riso

Toast di gamberi -2pz.

€ 3,90

Wakame Kyuri Su

€ 5,50
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INSALATE
Ebi salad

€ 6,60

insalata con gamberetti

Insalata con gamberetti

€ 5,50

Kaisen salad

€ 8,30

insalata di mare

Kani salad

€ 8,30

insalata con granchio

Potatoes salad

€ 6,00

Patate e maionese

Yasai salad

€ 5,00

misto di verdure

ZUPPE
Zuppa agropiccante

€ 4,80

Zuppa di granchio con asparagi

€ 5,80

Zuppa di mais con pollo

€ 4,80

Zuppa di spaghetti di soia

€ 6,60

Zuppa di tau fu con verdura

€ 3,70

Zuppa di wan ton

€ 5,80

Zuppa miso

€ 2,20

SUSHI
Ebi sushi

€ 14,30

7 nigiri di gambero cotto (polpette di riso con filetto di pesce) 4 hosomaki (rotolini di riso e pesce avvolti in
alga nori)
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Maguro sushi

€ 16,50

7 nigiri di tonno(polpette di riso con filetto di pesce) 4 hosomaki (rotolini di riso e pesce avvolti in alga nori)

Shake sushi

€ 13,20

7 nigiri di salmone (polpette di riso con filetto di pesce) 4 hosomaki (rotolini di riso e pesce avvolti in alga
nori)

Sushi e sashimi misto

€ 19,80

6 nigiri (polpette di riso con filetto di pesce) 6 sashimi (tagli di filetto di pesce) 4 hosomaki (rotolini di riso e
pesce avvolti in alga nori) 2 uramaki (rotolini di pesce e alga nori con riso esterno)

Sushi moriawase

€ 14,30

7 nigiri (polpette di riso con filetto di pesce) 4 hosomaki (rotolini di riso e pesce avvolti in alga nori) 2
uramaki (rotolini di pesce e alga nori con riso esterno)

SUSHI A LA CARTE
Amaebi nigiri 2 pz.

€ 4,40

2 nigiri di gambero crudo

Dako nigiri 2 pz.

€ 3,30

2 nigiri di polpo

Ebi nigiri 2 pz.

€ 4,40

2 nigiri di gambero cotto

Ika nigiri 2 pz.

€ 4,40

2 nigiri di seppia

Maguro nigiri 2 pz.

€ 4,40

2 nigiri di tonno

Shake nigiri 2 pz.

€ 3,30

2 nigiri di salmone

Suzuki nigiri 2 pz.

€ 4,40

2 nigiri di branzino

Tai nigiri 2 pz.

€ 4,40

2 nigiri di orata

Unagi nigiri 2 pz.

€ 6,60

2 nigiri di anguilla
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SASHIMI
Maguro sashimi

€ 16,50

12 tagli di filetto di tonno

Amaebi sashimi

€ 19,80

10 gamberi crudi

Sashimi moriawase

€ 14,30

15 tagli di filetti di pesce misto

Shake sashimi

€ 14,30

15 tagli di filetti di salmone

Sushi e sashimi misto

€ 19,80

6 nigiri (polpette di riso con filetto di pesce) 6 sashimi (tagli di filetto di pesce) 4 hosomaki (rotolini di riso e
pesce avvolti in alga nori) 2 uramaki (rotolini di pesce e alga nori con riso esterno)

USSUZUKURI | sashimi sottile
Maguro - shake zukuri

€ 16,50

circa 25 tagli molto sottili di tonno e salmone

Shake - suzuki zukuri

€ 14,30

circa 25 tagli molto sottili di filetti di salmone e branzino

Zukuri moriawase

€ 16,50

circa 25 tagli molto sottili di filetti di pesce misto

CHIRASHI
Tekka don chirashi

€ 16,50

filetti di tonno su un letto di riso

Chirashi moriawase

€ 14,30

filetti di pesce misto su un letto di riso

Shake chirashi

€ 13,20

filetti di salmone su un letto di riso

TEMAKI
Menu aggiornato al: 12/07/2020
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Maguro avocado temaki

€ 5,00

cono d'alga con riso, tonno e avocado

Maguro temaki

€ 4,40

cono d'alga con riso e tonno

Amaebi temaki

€ 4,40

cono d'alga con riso e gambero crudo

California temaki

€ 3,90

cono d'alga con riso, gamberi e avocado

Ebi temaki

€ 4,40

cono d'alga con riso e gambero cotto

Ika temaki

€ 3,90

cono d'alga con riso e seppia

Ikura temaki

€ 5,50

cono d'alga con riso e uova di salmone

Kappa temaki

€ 3,30

cono d'alga con riso e cetriolo

Natto temaki

€ 3,30

cono d'alga con riso e fagioli di soia

Oshinko temaki

€ 3,30

cono d'alga con riso e rapa giapponese

Shake avocado temaki

€ 4,40

cono d'alga con riso, salmone e avocado

Shake temaki

€ 3,90

cono d'alga con riso e salmone

Spicy maguro temaki

€ 5,00

cono d'alga con riso e tonno piccante

Suzuki temaki

€ 3,90

cono d'alga con riso e branzino

Tai temaki

€ 3,90

cono d'alga con riso e orata
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Unagi temaki

€ 5,50

cono d'alga con riso e anguilla

Yasai temaki

€ 3,30

cono d'alga con riso e verdure

GUNKAN
Gunkan Natto 2 pz.

€ 6,60

barchetta di riso con fagfioli di soia e alga esterna

Gunkan Ikura 2 pz.

€ 6,60

barchetta di riso con uova di salmone e alga esterna

MAKI
Kyushu maki

€ 11,00

4 futomaki 4 hosmaki 3 huramaki

Maki moriawase

€ 8,80

maki misti 11 pz.

HOSOMAKI | alga esterna
Ebi kyn maki

€ 6,00

6 rotolini di riso, gamberi e cetrioli con alga esterna

Kappa maki

€ 4,40

Oshinko maki

€ 4,40

6 rotolini di riso e rapa giapponese con alga esterna

Shake maki

€ 4,40

6 rotolini di riso e salmone con alga esterna

Tekka maki

€ 6,60

6 rotolini di riso e tonno con alga esterna

Unakyu maki

€ 6,60

6 rotolini di riso e anguilla con alga esterna

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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URAMAKI | riso esterno
California maki

€ 7,20

8 rotolini di alga nori, gamberi, avocado e cetriolo con riso esterno

Maguro avocado maki

€ 8,30

8 rotolini di alga nori, tonno e avocado con riso esterno

Shake avocado maki

€ 8,30

8 rotolini di alga nori, salmone e avocado con riso esterno

Shake kawa maki

€ 7,20

8 rotolini di alga nori e salmone cotto con riso esterno

Tempura maki

€ 8,30

8 rotolini di alga nori e gamberoni fritti con riso esterno

Yasai maki

€ 5,50

8 rotolini di alga nori e verdure con riso esterno

FUTOMAKI | maki grandi con alga esterna
Futo maki

€ 8,80

4 rotoli grandi misti con riso, granchio, uova, cetrioli, avocado, rapa e gambero cotto

RISO
Riso saltato con gamberi al curry

€ 5,00

Riso bianco al vapore

€ 2,00

Riso saltato alla cantonese

€ 3,80

Riso saltato con ananas

€ 5,00

Riso venere integrale con verdure

€ 4,90

Yaki meshi

€ 8,80

riso saltato con gamberi, calamari pollo, verdure e uova

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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SPAGHETTI DI SOIA
Spaghetti di soia con carne

€ 5,50

leggermente piccanti

Spaghetti di soia con carne e verdura

€ 5,50

leggermente piccanti

Spaghetti di soia con gamberi

€ 6,50

leggermente piccanti

Spaghetti di soia con gamberi e verdura

€ 6,50

leggermente piccanti

Spaghetti di soia con gamberi, carne e verdure

€ 6,50

leggermente piccanti

Spaghetti di soia con verdure

€ 5,50

leggermente piccanti

SPAGHETTI DI RISO
Cappellini saltati alla Singapore

€ 7,00

Cappellini saltati con carne e verdure

€ 5,50

Spaghetti di riso alla Singapore

€ 7,00

Spaghetti di riso con carne

€ 5,50

Spaghetti di riso con carne e verdure

€ 5,50

Spaghetti di riso con gamberi

€ 6,50

Spaghetti di riso con gamberi e verdure

€ 6,50

Spaghetti di riso con verdure

€ 5,50

SOBA | spaghetti di riso saraceno
Menu aggiornato al: 12/07/2020
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Cha soba

€ 6,60

spaghetti freddi impastati con the

Nape yaki soba

€ 8,80

spaghetti in brodo con gamberi, pollo, verdure e uova

Tempura soba

€ 8,80

spaghetti caldi in brodo con gamberoni e verdure fritti in tempura

Tenzaru soba

€ 7,70

spaghetti freddi con gamberi e verdure

UDON | spaghetti di riso grossi
Miso udon

€ 8,80

spaghetti in brodo con pesce misto

Nake yaki udon

€ 8,80

spaghetti in brodo con gamberi, pollo, verdure e uova

Tempura udon

€ 8,80

spaghetti caldi in brodo con gamberoni e verdure fritti in tempura

Tenzaru udon

€ 7,70

spaghetti freddi con gamberi e verdure

Yaki udon

€ 8,80

spaghetti saltati con gamberi, calamari pollo, verdure e uova

ANATRA
Anatra alla Singapore

€ 9,80

Anatra arrosto con aromi

€ 7,60

Anatra con ananas

€ 7,60

Anatra con funghi cinesi e bambù

€ 7,60

Anatra croccante

€ 7,60

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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MAIALE
Buta kaku

€ 7,70

maiale con verdure in umido

Maiale con funghi e bambù

€ 6,50

Maiale in salsa agrodolce

€ 6,50

Maiale misto brasato

€ 6,50

Puntine di maiale fritte

€ 6,50

Puntine di maiale in agrodolce

€ 6,50

Puntine di maiale stufate in salsa di soia

€ 6,50

Tonkatsu furai

€ 7,70

cotoletta di maiale fritta

POLLO
Chikune

€ 9,40

spiedini di polpette di gamberi e pollo alla griglia

Pollo al curry

€ 6,50

Pollo alla Kong Pao

€ 6,50

piccante

Pollo alle mandorle

€ 6,50

Pollo con ananas

€ 6,50

Pollo con funghi e bambù

€ 6,50

Pollo con gamberi e bambù

€ 7,60

Pollo con peperoni

€ 6,50

Pollo con zenzero

€ 6,50

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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Pollo in salsa agrodolce

€ 6,50

Spiedini di pollo in salsa Satay

€ 6,50

Tori teriyaki

€ 7,70

pollo alla griglia in salsa teriyaki

Yakitori

€ 7,70

pollo alla griglia in salsa glassata

MANZO
Manzo croccante piccante

€ 7,60

Manzo al curry

€ 7,60

Manzo con bambù e funghi

€ 7,60

Manzo con cipolle

€ 7,60

Manzo con peperoni in salsa di fagioli neri

€ 7,60

Manzo con porri

€ 7,60

Manzo con zenzero e porri

€ 7,60

Manzo in salsa d'ostrica

€ 7,60

Manzo in salsa Satay

€ 7,60

PESCE
Kaisen furai

€ 11,00

pesce misto fritto

ANGUILLA
Unagi kebayaki

€ 14,30

anguilla alla griglia

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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CALAMARI
Calamari alla Kong Pao

€ 7,60

Calamari con peperoni in salsa di fagioli neri

€ 7,60

Calamari in salsa Satay

€ 7,60

Calamari stufati in salsa di soia

€ 7,60

GAMBERI
Chikune

€ 9,40

2 spiedini di polpette di gamberi e pollo alla griglia

Ebi kushiyaki

€ 9,40

2 spiedini di gamberi e asparagi

Gamberetti ai 5 colori

€ 7,60

Gamberetti al curry

€ 7,60

Gamberetti alla Kong Pao

€ 7,60

Gamberetti con anacardi

€ 7,60

Gamberetti con ananas

€ 7,60

Gamberetti con sedano

€ 7,60

Gamberetti con zenzero e porri

€ 7,60

Gamberetti fritti

€ 7,60

Gamberetti in salsa agrodolce

€ 7,60

Gamberetti in salsa piccante

€ 7,60

Kakiage

€ 7,60

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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GAMBERONI
Ebi furai

€ 11,00

gamberoni fritti

Ebi tempura

€ 11,60

gamberoni fritti in tempura

Gamberoni al curry

€ 9,80

Gamberoni alla griglia con aromi

€ 9,80

Gamberoni alla Singapore

€ 9,80

Gamberoni con zenzero

€ 9,80

Gamberoni in salsa piccante

€ 9,80

Tempura moriawase

€ 9,90

gamberoni e verudre fritti in tempura

SALMONE
Shake furai

€ 8,30

salmone fritto

Shake miso

€ 7,70

salmone alla soia in umido

Shake teriyaki

€ 8,80

salmone alla griglia in salsa teriyaki

TOFU & VERDURE
Yasai tempura

€ 8,30

verdure fritte in tempura

Agedashi tofu

€ 6,60

tofu fritto

Funghi cinesi e bambù

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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Germogli di soia saltati

€ 5,00

Melanzane in salsa piccante

€ 5,00

Tau fu in salsa chili

€ 5,00

Tau fu stufato in salsa di soia

€ 5,00

Verdura cinese saltata

€ 5,00

Verdura mista fritta

€ 5,00

Verdura mista saltata

€ 5,00

DOLCI & FRUTTA
Ananas fresco

€ 4,40

Ananas fritto

€ 4,40

Banana fritta

€ 4,40

Dolce di cocco

€ 4,90

Frutta fritta mista

€ 4,40

Lychees

€ 4,40

Macedonia cinese

€ 4,40

Mango fresco

€ 5,50

Mela fritta

€ 4,40

Torta di soia

€ 4,90

BEVANDE
Acqua gasata 50 cl

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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Acqua naturale 50 cl

€ 1,90

Aranciata 33 cl

€ 2,00

Coca Cola 33 cl

€ 2,00

Coca Cola Light 33 cl

€ 2,00

Sprite 33 cl

€ 2,00

BIRRE
Asahi 33 cl

€ 3,50

Asahi 50 cl

€ 5,00

Heinken 66 cl

€ 4,50

Sapporo 50 cl

€ 5,00

Tsing tao 66 cl

€ 4,50

VINI BIANCHI
Arnesi

€ 15,00

Michele Chiarlo

Chardonnay Frizzante

€ 12,00

Masottina

Chardonnay Frizzante 0.375L

€ 7,50

Masottina

Falanghina

€ 14,00

Colli Castelfranci

Gavi Classico

€ 14,00

Michele Chiarlo

Gavi Classico

€ 14,00

Michele Chiarlo

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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Gavi di Gavi

€ 16,00

Michele Chiarlo

Gewurztraminer

€ 16,00

Baumgartner

Greco di Tufo

€ 15,00

Colli Castelfranci

Muller Thurgau

€ 14,00

Masottina

Pinot 0.375L

€ 8,00

Friuli, Pighin

Pinot Grigio

€ 13,00

Friuli, Pighin

Pinot Grigio Collio

€ 15,00

Friuli, Pighin

Ribolla Gialla

€ 16,00

Azienda agricola Tiare

Sauvignon

€ 13,00

Friuli, Pighin

Sauvignon Collio

€ 15,00

Friuli, Pighin

VINI ROSATI
Rosato Carpineto

€ 14,00

Rosato Castelfranci

€ 14,00

VINI ROSSI
Barbera Monferrato Vivace

€ 14,00

Michele Chiarlo

Brunelli di Montalcino

€ 55,00

Carpineto

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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Cabernet

€ 15,00

Collio Pighin

Dolcetto D'Alba

€ 14,00

Michele Chiarlo

Dolcetto D'Alba 0.375L

€ 8,00

Michele Chiarlo

Grignolino

€ 14,00

Michele Chiarlo

Merlot

€ 15,00

Collio Pighin

Nobile di Montepulciano

€ 30,00

Carpineto

Refosco

€ 14,00

Masottina

Rosso di Montepulciano

€ 13,00

Carpineto

BOLLICINE
Extra Brut

€ 15,00

Michele Chiarlo

Pinot Brut

€ 15,00

Friuli, Pighin

Prosecco Spumante

€ 15,00

Masottina

Prosecco Spumante Dolce

€ 15,00

Masottina

GRAPPE
Grappa di rose 75 cl

Menu aggiornato al: 12/07/2020
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