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Le nostre location

Squillace Lido

Catanzaro centro

Soverato

Lamezia Terme

Tutte le nostre creazioni vengono preparate
artigianalmente sul posto, dai nostri sushiman
Ricordati sempre di comunicare allergie e/o
intolleranze alimentari al momento dell’ordine. Le ricette vengono realizzate con
ingredienti la cui freschezza e qualità
sono garantite da un sistema di
tracciabilità che consente il controllo
totale degli alimenti sin dalla loro origine. Tutti i prodotti possono essere
freschi, congelati o surgelati. Il pesce
crudo è freschissimo, ma prima di essere servito subisce un abbattimento a -22
gradi per almeno 24 ore.

1

Nigiri

1

Salmon nigiri R

pezzo per
ordine

riso con ﬁletto di salmone
2

Tuna nigiri R

€ 2,00

riso con ﬁletto di tonno
3

Prowns nigiri R

€ 1,80

riso con ﬁletto di gamberi
4

Crab nigiri R

€ 1,80

riso con ﬁletto di granchio
5

Gentile cliente, la informiamo che in ottemperanza al R.E. n. 1169/2011,
alcuni degli ingredienti e materie prime utilizzate nelle nostre preparazioni,
rientrano nell’elenco degli Allergeni, come indicato nel graﬁco seguente:

€ 1,80
1 80

Mackerel nigiri R

€ 1,80

riso con ﬁletto di sgombro
6

Octopus nigiri R

€ 1,80

riso con ﬁletto di polpo
7

Hamaki nigiri R

€ 1,80

riso con ﬁletto di ricciola giapponese
8

Red snapper nigiri R

€ 1,80

riso con ﬁletto di dentice
9

Scallop nigiri R

€ 1,80

riso con ﬁletto di capesanta
Disponibile come Temaki

Wasabi’s ore una selezione di
piatti che soddisfano esigenze
dietetiche.
Nel menù, questi piatti sono
identicati dai simboli a ﬁanco:

Senza glutine

Vegano

Piccante

Cotto

10 Unagi nigiri R
riso con ﬁletto di anguilla affumicata

€ 1,80

sashimi

sashimi mix

3

pezzi per
ordine

23 Sashimi especial R
€ 35,00
assortimento di sashimi fresco: salmone,
tonno, polpo, branzino, gambero rosso,
gambero cotto, ikura, capesanta, astice, lime, limone

Fette di pesce servito crudo, in 3 pezzi.
Normalmente presentato con wasabi, ginger
e salsa di soia
11

Salmon sashimi R

€ 5,00

salmone
12 Tuna sashimi R
tonno

€ 6,00

13 Prowns sashimi R
gamberi rossi mazara

€ 6,00

14 Meckerel sashimi R
sgombro

€ 5,00

15 Octopus sashimi R
polipo

€ 5,00

16 Red snapper sashimi R
dentice

€ 5,00

Hamaki sashimi R

€ 5,00

17

ricciola giapponese

€ 10,00

19 2 salmone, 2 tonno, 2 sgombro,

2 capesanta

€ 14,00

20 2 salmone, 2 tonno, 2 gamberi, 2 sgombro
21

2 polipo,1 capesanta, 1 granchio

€ 20,00

10 nigiri salmone

€ 16,00

22 10 nigiri tonno

25 Sashimi mix R
4 pz salmone, 4 pz tonno, 4 pz sgombro,
4 pz gamberi

€ 20,00

26 Sashimi mix R
5 pz salmone, 5 pz tonno

€ 14,00

Carpacci
27 Carpaccio di salmone e cioccolato
carpaccio di salmone servito su salsa yuzu,
scorza di limone, cioccolato

€ 12,00

€ 15,00
28 Regina del mare
carpaccio di ricciola, perlage di tartufo,
granella di pistacchio, olio evo, miele, teryaki

Nigiri mix
18 2 salmone, 2 tonno, 2 gamberi

24 Sashimi exotic R
€ 16,00
salsa gazpacho al mango, frutto della passione,
4 pz capesante, 4 pz gambero rosso, 4 pz tonno,
4 pz branzino, 4 pz salmone

€ 16,00

29 Scallop carpaccio
carpaccio di capesante al tè blu
thailandese e lime, cioccolato fondente,
sale maldon, uova di salmone

€ 15,00

Tiradito nikkei
30 Tiradito
€ 16,00
salmone, tonno e branzino, marinati con salsa ponzu,
cipollotto, quinoa, scottati con olio extravergine di oliva

Wasabi
Uramaki Special
4

pezzi per
ordine

40 Bananinho
Q € 5,00 € 7,00
Riso. salmone, banana, phila, avocado, teryaki, semi di sesamo
41

Naked

Disponibile come Temaki e come Roll
31

Spicy maguro T

Q € 5,00 € 7,00

tonno, avocado con salsa piccante

Q € 5,00 € 7,00
32 Hara kiri
gamberi, avocado, salmone speziato
33 Yellow Kimono
granchio, mango, tonno, salmone

Q € 5,00 € 7,00

Q € 5,00 € 7,00
34 Samurai green
granchio, mix tonno, salmone, avocado
Q € 7,00 € 10,00
35 Astice gratinato al mango
salsa teriyaki, tobiko, riso,
gambero impanato,carpaccio di mango, avocado,
spicy cream, gazpacho al mango, astice gratinato,
semi di sesamo
Q € 5,00 € 8,00
36 Sakura roll
tempura di gambero, rucola, burrata,
gamberi rosso di mazzara, tobiko nero,
lime, olio evo
Q € 5,00 € 8,00
37 Tonno guacamole
riso, carpaccio di tonno scottato
con olio Evo, gamberi in tempura,
salsa ponzu, guacamole, maionese,
semi di sesamo

Q € 5,00 € 7,00

salmone, avocado, philadelphia,
tokibo, salsa teryaki
42 Top Roll
crad in tempura, avocado,
mayonese japponese

Q € 5,00 € 7,00

Q € 5,00 € 7,00
43 Vulcano
salmone marinato alla ﬁamma,
tempura di verdure, salsa al mango
44 Philafragola
salmone, fragole di stagione,
salsa speciale

Q € 5,00 € 7,00

45 Orange roll
mango, avocado, philadel a,
salmone, tobiko ikura

Q € 5,00 € 7,00

46 Cosmopolita
gambero crudo, philadelphia,
avocado, crab, wakame

Q € 5,00 € 7,00

47 California special
granchio, mango, cetriolo, tobiko

Q € 5,00 € 7,00

48 Crunchy salmon
mix avocado salmone croccante

Q € 5,00 € 7,00

49 California crispy
granchio, cetriolo,
avocado con croccante

Q € 5,00 € 7,00

Q € 5,00 € 7,00

38 Dynamite
salmone speziato, togarashi,
salsa al peperonc.

Q € 5,00 € 7,00

50 California roll sesamo
sesamo,avocado, crab,mango,
cetriolo

39 Crazy crab
mix di granchio

Q € 5,00 € 7,00

51

True branzino

Q € 5,00 € 8,00

riso, carpaccio di brazino, brazino impanato, basilco,
avocado, salsa maio, semi di sesamo

52 Crispy spicy salmon
salmone speziato con croccante

Especial Roll
vegan fusion

Q € 5,00 € 7,00

Q € 5,00 € 7,00
53 Phila Salmon
salmone, Philadelphia, avocado, tobiko al wasabi
54 Dragon roll
gambero in tempura, avocado

Q € 5,00 € 7,00

55 Crispy salmon fried
salmone, avocado, crispy

Q € 5,00 € 7,00

Q € 5,00 € 7,00
56 Norvefry
salmone, avocado, philadephia, ebitobiko
Q € 5,00 € 7,00
57 Phila tuna fry
tonno, philadephia, avocado, noci, tobiko nero, salsa
speciale
Q € 5,00 € 7,00
58 Uramaki fry
surimi, mango, cetriolo, salsa teryaki

Temaki 2
spring roll

64 Yello veggie
avocado, insalata, granella di pistacchio,
philadelphia, riso allo zafferano

66 Pink Vegan
riso viola di barbabietola, carota impanata,
asparagi e perle di basilico

€ 6,00

67 Summer roll
riso, avocado, burrata, pomodorino conf.,
crema al basilico

€ 6,00

4

pezzi per
ordine

59 Temaki salmon
tartare di salmone e salsa guacamole

€ 9,00

60 Temaki spicy
tartare di salmone piccante e guacamole

€ 9,00

61

Temaki spicy maguro

€ 10,00

tartare di tonno piccante e guacamole
62 Temaki ebi
gamberi crudi, tobiko, olio evo

€ 10,00

€ 12,00
63 Temaki lobster
tartare di astice al vapore, salsa mango, jalapeno

€ 6,00

€ 6,00
65 Arco amarello
carta di soia gialla, cetriolo marinato, avocado,
philadelphia, pomodoro essiccato, lattuga,
salsa cremosa

pezzo per
ordine

Cono di sfoglia croccante

4

pezzi per
ordine

Especial
Roll Meet

68 Uramaki picanha
philadelphia, avocado, topping salsa teriyaki,
picanha al cannello

€ 8,00

69 Hosomaki chicken
hosomaki fritto, Furai di pollo, philadelphia,
cipolla caramellata di tropea salsa teriyaki

€ 8,00

€ 8,00
70 Uramaki scottona
philadelphia, letto di scottona con avocado,
topping kiwi, guanciale croccante e salsa teriyaki

4

pezzi per
ordine

71
7

Wasabi Black Rice

Hosomaki

Black vulcano

Piccoli rotolini con alga Nori esterna
sterna
e all’interno un pezzo di pescee

€ 8,00

salmone in tempura, avocado, maionese,
polpa di granchio gratinata, spicy cream,
carpaccio di salmone scottato esterno,
tobiko e salsa teryaki

76 Hosomaki salmon Salmone
ne € 4,00
77 Hosomaki tuna Tonno € 4,00

€ 8,00
72 Black grill salmon
salmone in tempura, avocado, erba cipollina,
carpaccio di salmone scottato esterno con crunch,
sesamo, maionese e salsa ponzu

4

pezzi per
ordine

UramakI
stranger pink

Pinky Mr Octopus

teryaki € 4,00
79 Hosomaki avocado Avocado € 4,00
80 Hosomaki crab Granchio € 4,00

Futomaki

73 Pink scallop salmon
€ 8,00
salmone, philadela, avocado, tartare di capasanta
marinata in ponzu e olio di oliva , tobiko,
wasabi e salsa spicy cream
74

78 Hosomaki fragola salmone fry, fragola, salsa

€ 8,00

salmone, philadelphia, avocado, basilico,
carpaccio di polpo esterno, pesto, sesamo,
salsa spicy cream e yuzu miso

€ 8,00
75 Pink almond
salmone, philadelphia, avocado, tartare di salmone
esterna, scaglie di mandorle e salsa teriyaki

Arrotolati con alga Nori, con molti ingredienti all’interno.
Ogni pezzo è molto grande. L’alga può essere fuori o dentro
81 Saneci futo maki € 8,00
granchio, tobiko, avocado, gamberi
82 Imperial € 8,00
salmone, avocado, granchio, mango, salsa teryaki
83 Futomaki Fry € 8,00
granchio, mango, tobiko, salsa teryaki
84 Wasabi special futo maki € 10,00
takuan, tobiko, tamago, avocado, salsa Teryaki
85 Sushi Burrito 2 Pz. € 15,00
salmone, tonno, croccante, granchio, tobiko, salsa

Gunkan Robe

2

pezzo per
ordine

86 Robe salmone
carpaccio di salmone, tartare di salmone,
philadephia, salsa ponzu , spicy cream

€ 6,00

87 Robe tonno
carpaccio di tonno, tarta di tonno,
perlage di tartufo, salsa spicy, menta

€ 6,00

90 Robe wagyu
wagyu, riccio di mare, teriyaki,
perlage di tartufo

€ 41,00

95 Mix da 40 pezzi

€ 53,00

96 Barca mista 100 pezzi

€ 6,00

98 1 metro 130 pezzi assortiti

4

pezzi per
ordine

€ 10,00

€ 130,00

Sushi al metro
97 mezzo metro 60 pezzi assortiti

€ 6,00
88 Robe ricciola
carpaccio di ricciola, gambero rosso di mazara,
burrata, olio evo, menta
89 Salmon mojito
salmone con tartare di capasanta marinata
in olio evo, pepe, teryaki, lime, menta,
zucchero di canna e ikura ambè

94 Mix da 30 pezzi

€ 70,00
€ 160,00

Especial
Roll Fusion

99 Picante de Atum
€ 6.00
tonno, avocado, salsa piccante, erba cipollina, caviale di
pesce volante

Cubi tris

100 Pistache
salmone, philadelphia, avocado,
granella di pistacchio, salsa speciale

91 Dadolata di salmone con salsa ponzu,

dadolata di tonno con salsa mango jalapeno,
dadolata di ricciola con yuzu
€ 7,00

€ 6,00
101 Salmão Mexicano
tartare di salmone, nachos, maionese piccante,
erba cipollina, tobiko
102 Salmão saboroso
tartare di salmone, avocado philadephia,
erba cipollina, tobiko, maionese piccante,
salsa teryaki, scaglie mandorle

Barche miste
uramaki sushi
92 Mix da 16 pezzi

€ 22,00

93 Mix da 24 pezzi

€ 32,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 10,00
103 Manteiga de lagosta
astice al burro, gambero, tobiko red, avocado,
pasta ketai , salsa teryaki

104 Maresia
€ 7,00
capasanta, riso, alga pasta ketai, avocado,
philadephia, tobiko erba, cipollina, salsa maracujà
105 Camarão empanado
gambero impanato, farina di tempura soata,
maionese piccante, salsa teryaki

€ 7,00

€ 7,00
106 Hotate hot roll
tartare di salmone, gambero in tempura,
maionese, avocado, black tobiko, riso allo zafferano
107 Rio de janeiro
pasta keta , tobiko, salmone, crab, avocado,
maionese

€ 7,00

€ 7,00
108 Caranguejo
crab premium, philadela, cetriolo, tonno,
maionese giapponese, erba cipollina e togarashi

Salad
109 Wakame salad
alghe wakame

€ 3,00

110 Crispy spicy salmon salad
salmone speziato con croccante

€ 8,00

111 Crab salad
granchio, *tobiko, carote, cetriolo, sesamo,
salsa speciale

€ 8,00

112 Tempura Salad
gamberi in tembura, lattuga

€ 8,00

113 Esotic salmon
salmone, gambero, mais, avocado, lime,
coriandolo, ravanello, cipolla

€ 10,00

Tartare classiche
114 Tuna tartar
tartare di tonno, erba cipollina

€ 8,00

115 Salmon tartar
tartare di salmone, erba cipollina

€ 8,00

€ 15,00
116 Prows tartar
tartare di gamberi rossi, olio evo, sale maldon
e pepe dello sichuan

Tartare special
117 Tarta de salmao gostoso
€ 12,00
salmone, avocado, philadephia, tobiko, scaglie mandorle, maionese piccante, erba cipollina, salsa teryaki,
riso

€ 12,00
118 Tartara de atum
tartare di tonno, rucola, burrata, emulsione di pomodorini pachino, avocado, sale maldon e pepe
€ 12,00
119 Tarta de atum e salmao
salmone, avocado, tonno, sesamo, pepe nero, lime,
tobiko, riso
€ 15,00
120 Nube gostoso (4pz)
tartare di salmone leggermente piccante,
servite su nuvolette di gamberi, guacamole, tobiko,
jalapeno, salsa spicy, lime
121 Tarta di kobe
carne di manzo giapponese marinato

€ 20,00

2

pezzo per
ordine

Panini Nikkei Bao

Chevices Nikkei
Pesce crudo marinato

122 Panino Nikkei chiken
panino al vapore, straccetti di pollo,
uova di quaglia, emulsione di coriandolo

€ 10,00

123 Panino Nikkei con gamberi
panino al vapore, hamburger di gamberi,
uova di quaglia, emulsione di coriandolo

€ 10,00

124 Bao salmon
panino al vapore, tartare di salmone,
philadephia, cipollina ,salsa teryaki,
cipolla croccante, maio piccante, spinacino

€ 10,00

130 Ceviches de tuna
€ 11,00
tonno marinato con lime, cipolla rossa,
peperone, coriandolo, zenzero fresco, peperoncino,
leche de tigre

125 Bao tuna
panino al vapore, tartare di tonno,
philadephia, cipollina, salsa spicy, lime,
salsa teryaki

€ 10,00

131 Chevices
Chev
mix
€ 13,00
dentice, salmone, polpa di astice marinati
dent
con lime, zenzero fresco, coriandolo, peperone,
peperoncino, cipolla rossa e leche de tigre
pep

126 Bao lombster
panino al vapore, astice dorato furai,
spicy cream teryaki, cipollina, lattuga

€ 20,00

€ 11,00

Poke bowls
Insalata di pesce crudo e riso
In
132 Ahi
A Poke
€ 10,00
riso bianco, dadolata di salmone, feta greca,
avocado, wakame, edamame

Tacos Nikkei
127 Wasabi’s Tacos tuna
tartare di tonno, guacamole, quinoa, rocoto

129 Ceviches pescado
12
dentice con lime, cipolla rossa,
peperone, peperoncino, leche de tigre

€ 10,00

€ 10,00
128 Wasabi’s Tacos salmon
tartare di salmone, guacamole, quinoa, rocoto

133 Poke salmon
riso bianco, dadolata al salmone e avocado,
ju fritta, salsa ponzu e maionese al wasabi

€ 10,00

134 Poke mix
€ 12,00
riso bianco con sesamo, dadolata di pesce misto,
avocado e salsa bbq
135 Poke tuna
riso bianco, dadolata di tonno, avocado,
edamame, wakame, scaglie di mandorle

€ 10,00

136 Poke veggie
€ 10,00
riso bianco, dadolata di pomodoro pachino
e avocado, wakame e edamame, mais, cetriolo
137 Chicken Poke
€ 10,00
riso bianco, pollo, salsa teryaki, pomodorini, olive, feta

crea la tua poke !

1 - Base
Riso bianco - Riso nero - Insalata
2 - Proteine
Tonno - Salmone - Pollo
Fish mix (salmone, tonno, branzino e polpo)
3 - Condimenti
edamame
wakame
jalapeno
pomodorini
cetrioli
avocado (+1€)

4 - Croccante
riso soffiato
banana chips
crunch
mandorle
nocciole
julienne di patata fritta
5 - Salse
maionese
teriyaki
maionese al wasabi
bbq
spicy cream
sriracha

Appetizer
138 Edamame fagiolini di soia

€ 3,50

139 Samosa al curry 6 Pz

€ 8,00

140 Samosa con verdure 6 Pz

€ 8,00

141 Onigiri salmone o tonno 1 Pz

€ 3,50

142 Spring rolls 6 Pz

€ 7,00

143 Takoyaki - polpette di polipo

€ 8,00

144 Tuna ball - polpette di tonno

€ 8,00

145 Ebi chili
€ 8,00
gamberi fritti e dopo rosolati in padella con salsa
agrodolce giapponese
146 Finger food
gamberi avvolti da un laccio di patate fritte

€ 8,00

Ravioli artigianali
147 Ravioli gamberi e verdure 6 pezzi

€ 7,00

148 Ravioli pollo e verdure 6 pezzi

€ 7,00

149 Ravioli fritti con verdure e gamberi 6 pezzi € 7,00
150 Hao kao di gamberi reali 6 pezzi

€ 7,00

Zuppe
151 Udon
pasta giapponese con verdure e maiale

€ 8,00

152 Miso
zuppa tradizionale giapponese

€ 5,00

€ 15,00
161 Tataki de picanhha
carne di manzo brasiliano rosolato in padella con
sesamo, perlage di tartufo nero pregiato, porro, salsa
piccante

Furai

€ 8,00
153 Tempura Udon
pasta giapponese con verdure e Gamberi in tempura

162 Maguro Furai
16
tonno impanato e fritto con salsa tonkatsu

€ 10,00
154 Seafood Ramen
zuppa di ramen con verdure giapponesi e gamberi,
calamari, salmone, tonno, Granchio salsa di soia

€ 11,00
163 Salmon Furai
salmone impanato e fritto con salsa tonkatsu

€ 9,00
155 Ramen
zuppa di ramen con carne di maiale marinato per 15 ore

La carne o il pesce viene arrostito per pochissimo tempo
su una piastra
156 Maguro tatakial sesamo
tonno alla griglia leggermente cotto

€ 12,00

€ 15,00
157 Maguro tataki al pistacchio
tonno scontatto con granella di pistacchio, servito su
rucola e stracciata di burrata, teryaki e miele
158 Salmon tataki
salmone alla griglia leggermente cotto

€ 10,00
164 Ebi Furai
gamberi impanati e fritti con salsa tonkatsu
165 Ton katsu
maiale impanato e fritto con salsa tonkatsu

Tataki

€ 12,00

€ 12,00
159 Tataki orange
tataki al salmone marinato con sale e zucchero, spezie
e spicchi d’arancia
€ 12,00
160 Tataki green
salmone, granella di pistacchio rosolato in padella
legg.fritto con salsa al pesto

€ 11,00

€ 9,00

€ 9,00
166 Chiken furai
cotoletta di pollo giapponese impanata e fritta con
salsa tonkatsu
€ 10,00
167 Ika furai / 6 pz
calamari impanati e fritti con salsa tonkatsu
€ 20,00
168 Lobster furai
astice, polpa di granchio, tobiko, spice crema, teryaki,
sesamo, coriandolo

Tempura
Piatto della cucina giapponese a base di verdure e pesce,
impastellati separatamente e fritti
169 Ebi tempura gamberi

€ 10,00

170 Ika tempura calamari

€ 9,00

171 Vegetable tempura tempura di verdure
172 Mix tempura
gamberi, calamari, patate, carote, cipolla

€ 7,00
€ 12,00

€ 12,00
173 Okonomyaky
farina, uova, verdure, maiale, katsuobushi con salsa
okonomyaki
€ 12,00
174 Mix seafood tempura
2 pz Salmone, 2 pz tonno, 2 pezzi calamaro, 2 pezzi
gambero

€ 20,00

185 Mix of meet
pollo, maiale, manzo con salsa teryaki,
verdure e riso

€ 20,00

186 Yakiniku
carne di Manzo marinata taglio sottile
con salsa yakiniku

€ 8,00

€ 8,00
187 Yaki Udon Prown
noodles, mix di verdure con gamberi alla piastra e
salsa yakisoba

Teppanyaki
175 Chicken teryaki
17
€ 13,00
coscia di pollo con salsa teryaki, verdure e riso
176 Pork teppanyaki
maiale con salsa teppanyaki, verdure e riso

184 Mix of ﬁsh
salmone, gamberi calamari e tonno
con salsa teryaki, verdure e riso

€ 13,00

€ 13,00
177 Beef teppanyaki
manzo con salsa teppanyakii, verdure e riso
€ 8,00
178 Yaki soba
ramen con mix di verdure e maiale in salsa Yakisoba
€ 8,00
179 Yaki soba praws
ramen con mix di verdure e gamberetti in salsa Yakisoba
€ 8,00
180 Bion prowns
spaghetti di soia alla piastra con gamberi e verdure
181 Prowns teppanyaki
gamberi, riso e verdure

€ 15,00

182 Tuna teppanyaki
tonno con salsa teryaki, verdure e riso

€ 15,00

183 Salmon teppanyaki
salmone con salsa teryaki, verdure e riso

€ 15,00

188 Yaki Udon pork
noodles, mix verdure con maiale alla piastra
e salsa yaki soba

€ 8,00

€ 20,00
189 Lobster
astice alla piastra, salsa speciale giapponese,
verdure grigliate
190 Scallops teppanyaki
4 pezzi capasente alla pistra con limone,
formaggio, tobiko

€ 12,00

Dolci
191 Tortino cuor di cioccolato
19
€ 3.50
tortino al cioccolato mi-cuit con cuore al cioccolato
caldo. Senza glutine
19
€ 3.50
192 Mochi vegan
gelato al cocco prodotti senza latte vaccino, ma esclusivamente con latte di cocco
19
193 Mochi
dolce tradizionale giapponese,
pasta morbida di riso,

€ 3.00

194 Gelato € 2.50
the verde o zenzero
195 Monoporzione del giorno
196 Dolci a forma di suhi
Cremoso al caffè e mousse al mascarpone
Mousse fondente e gelatina di lamponi
Bavarese vaniglia gelatina mango e cocco
Crema cheese cake e gelatina di fragola

€ 5,00
1,80€
1,80€
1,80€
1,80€

Puoi visionare l’intero menu
scansionando il QR CODE
con il tuo smartphone

www.ristorantejapwasabi.com

