
“Umami (giapponese: 旨み、旨味、うまみ) è uno dei cinque gusti fondamentali 
percepiti dalle cellule recettrici specializzate presenti nel cavo orale umano 

(gli altri sono dolce, salato, amaro e aspro). 
In lingua giapponese significa “saporito” e indica per la precisione 

il sapore di glutammato, che è particolarmente presente in alimenti ricchi di proteine, 
come ad esempio pesce e carne.”

MENÙ ALLA
CARTA

•
w w w . u m a m i s u s h i . i t



L’ordine di consegna delle pietanze varia in base ai tempi di 
preparazione di ogni singolo piatto, senza distintizione tra 

antipasti, piatti caldi e sushi bar.

È disponibile su richiesta soia senza glutine e sono presenti 
nel menù piatti vegetariani e senza glutine.

Il menù e gli impiattamenti sono corretti al momento della 
stampa, ma è possibile che siano soggetti a modifiche

senza preavviso, anche in base alla stagionalità
delle materie prime.

NON VIENE USATO OLIO DI PALMA nei prodotti preparati.

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni
è possibile richiedere la documentazione, che verrà fornita 

dal nostro personale su esplicita richiesta.

Durante le preparazioni non si possono escludere
contaminazioni crociate.

Il tobiko contiene il colorante E102, E110, E129.

I prodotti della pesca somministrati vengono acquistati
congelati o freschi.

In quest’ultimo caso, come previsto dal REG. CE853 e
modificato dal regolamento (UE) n.1276/2011,

il pesce destinato ad essere servito crudo
(o in modo similare) deve essere stato sottoposto ad

un trattamento di bonifica preventiva.

= vegetariano
= cotto
= piccante



A N T I P A S T I
EDAMAME 
baccelli di soia bolliti 

EDAMAME SPICY 
baccelli di soia bolliti con togarashi 

GOMA WAKAME 
insalata di alghe verdi con semi di sesamo

GOMA WAKAME SPICY 
insalata di alghe verdi piccanti con semi di sesamo

HARUMAKI (3pz)
involtini fritti di verdure serviti con salsa mae 

SPRING ROLL (3pz)
involtini fritti con gamberi e verdure serviti con salsa mae 

GOHAN 
riso bianco con semi di sesamo 

NIDO DI CAPESANTE (3pz)
capesante fritte avvolte in pasta kataifi e servite con salsa teriyaki 

RICCIOLA FLOWERS (3pz)
fiori di zucca in tempura avvolti da ricciola scottata con succo di yuzu e salsa yuzu-miso

TATAKI DI SALMONE (6pz)
salmone scottato, dadolata di pomodorini, salsa yuzu-miso, semi di sesamo ed erba cipollina

TATAKI TONNO (6pz)
tonno scottato in crosta di sesamo, dadolata di pomodorini, salsa goma dressing, salsa yuzu-miso ed
erba cipollina

UMAMI STICK (3pz) 
sfoglia di grano con gamberi fritti, jalapeno, basilico, crema di edamame aromatizzata al tartufo

EBI FIORI DI ZUCCA (2pz)
fiori di zucca in tempura ripieni di tartare di gamberi rossi di Mazara del Vallo, capesante, polpa di granchio, 
tobiko, salsa yuzu-miso, salsa teriyaki ed erba cipollina

GREEN SAMOSA (2pz)
involtini fritti di verdure serviti con salsa spicy

FISH BALL (3pz)
polpette di salmone e verdure fritte con salsa spicy

3,00€

4,00€

3,00€

4,00€

4,50€

5,00€

3,00€

8,00€

8,00€

9,00€

11,00€

8,00€

8,00€

4,00€

7,00€

T A R T A R E
TARTARE DI SALMONE LISCIA

TARTARE DI SALMONE CON SALSA GOMA DRESSING, SALSA PONZU E COCO CHIPS

TARTARE DI SALMONE CON MANDORLE TOSTATE E TOBIKO

8,00€

9,00€

9,00€



TARTARE DI SALMONE CON SALSA PONZU E CITRUS WASABI

TARTARE DI SALMONE CON CRUNCH E MAIONESE

TARTARE DI BRANZINO CON SALSA PONZU

TARTARE DI BRANZINO CON CREMA DI CAROTE E CREMA DI EDAMAME AROMATIZZATA AL TARTUFO

TARTARE DI TONNO LISCIA

TARTARE DI TONNO CON SALSA GOMA DRESSING, SALSA PONZU E COCO CHIPS

TARTARE DI TONNO CON SALSA MANGO E SALSA YUZU-MISO

TARTARE DI GAMBERI ROSSI DI MAZARA DEL VALLO
su letto di avocado, chips di patate viola e salsa teriyaki

UMAMI PREMIUM TRIS TARTARE
tris di tartare a scelta dello chef

8,00€

9,00€

7,00€

8,00€

9,00€

10,00€

11,00€

15,00€

22,00€

C H I R A S H I
SALMONE

AVOCADO E TOFU

MIX (salmone, tonno, branzino, unagi e gambero cotto)

CARPACCIO DI PESCE SU BASE DI RISO

9,00€

8,00€

10,00€

C E V I C H E
CEVICHE SALMONE
dadini di salmone in salsa ceviche, cipolla rossa di Tropea, pomodorini, sedano, coriandolo, olio evo, 
salsa yuzu-miso e salsa ponzu

CEVICHE MIX
dadini di salmone, tonno, pesce bianco in salsa ceviche, cipolla rossa di Tropea, pomodorini, sedano,
coriandolo, olio evo, salsa yuzu-miso e salsa ponzu

CEVICHE DI ASTICE
dadini di astice in salsa ceviche, cipolla rossa di Tropea, pomodorini, sedano, cetriolo, mango, asparagi, 
coriandolo e olio evo

CEVICHE VEGGIE
dadini di tofu e mango in salsa ceviche, cipolla rossa di Tropea, pomodorini, sedano, coriandolo, olio evo, 
salsa yuzu-miso e salsa ponzu

CEVICHE PESCE BIANCO 
dadini di pesce bianco in salsa ceviche, cipolla rossa di Tropea, pomodorini, sedano, coriandolo, olio evo, 
salsa yuzu-miso e salsa ponzu

14,00€

17,00€

22,00€

12,00€

15,00€



C A R P A C C I (6pz)
CARPACCIO DI SALMONE LISCIO

CARPACCIO DI TONNO LISCIO

CARPACCIO DI SALMONE CON SALSA PONZU, OLIO EVO, CIPOLLOTTO E SEMI DI SESAMO

CARPACCIO DI SALMONE MARINATO CON SALSA BARBABIETOLA, OLIO EVO, SEMI DI SESAMO ED
ERBA CIPOLLINA

CARPACCIO DI GAMBERI ROSSI CON SALSA PONZU E OLIO EVO

CARPACCIO DI POLPO CON SALSA PONZU E OLIO EVO

CARPACCIO DI RICCIOLA CON SALSA PONZU, OLIO EVO, CIPOLLOTTI E SEMI DI SESAMO

CARPACCIO MISTO DELLO CHEF (12pz)
selezione dello chef crudo o scottato

8,00€

9,00€

10,00€

11,00€

14,00€

10,00€

10,00€

16,00€

S A S H I M I (6pz)
SALMONE

TONNO

PESCE BIANCO

GAMBERI ROSSI DI MAZARA DEL VALLO

SASHIMI MIX PREMIUM (15pz)

SASHIMI MIX PESCADO (18pz)

SASHIMI TROPICAL (12 pz)
mix di pesci su crema di mango e frutta esotica

SASHIMI ESPECIAL
salmone scottato e affumicato su crema di mango, passion fruit e salsa yuzu-miso

10,00€

12,00€

8,00€

14,00€

25,00€

28,00€

15,00€

12,00€

N I G I R I (1pz)
SALMONE 

TONNO 

BRANZINO

GAMBERO COTTO

SCAMPO 

AVOCADO  

SALMONE SCOTTATO
con philadelphia, fragole e salsa teriyaki

1,50€

2,00€

1,50€

2,00€

3,50€

1,00€

2,00€

PESCE BURRO

GAMBERO ROSSO

RICCIOLA

POLPO

UNAGI

HOTATE

SALMONE MARINATO CON SALSA BARBABIETOLA

NIGIRI MIX (8pz)

1,50€

3,00€

2,50€

1,50€

2,50€

3,00€

2,00€

18,00€



IKURA 

AVOCADO 

RICCIOLA

CRAB (polpa di granchio)

G U N K A N (1pz)

SALMONE 

BRANZINO 

PHILADELPHIA 

TONNO

TOFU

CON ALGA ESTERNA

1,50€

1,50€

1,00€

2,00€

1,00€

1,50€

1,00€

1,50€

2,00€

B I G N È (1pz)

SALMONE

TONNO

PESCE BIANCO

SALMON IKURA

SALMONE SCOTTATO
con philadelphia, fragole e salsa teriyaki 

SALMON FRUIT
con passion fruit, salsa mango e salsa yuzu-miso 

BESUTO
salmone, philadelphia, salsa spicy, salsa teriyaki 
e crunch

NIKKI
tonno, philadelphia, salsa spicy, salsa teriyaki e 
crunch

OTA
salmone, philadelphia, nachos, salsa teriyaki,
sriracha e jalapeno

ATAMI
salmone, philadelphia, mandorle tostate e
salsa mae

EBIZ
salmone, maionese e gambero in tempura

CON PESCE ESTERNO

2,50€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

NARA
salmone, philadelphia, salsa teriyaki, e alu
all’essenza di tartufo

RICE
salmone, philadelphia, salsa barbabietola e riso 
soffiato

KURE
salmone, philadelphia, salsa spicy, salsa yuzu 
miso e crispy

TOFU-PHILA
salmone, philadelphia e tofu

YONAGO
salmone, philadelphia, fiori di zucca in tempura 
e salsa teriyaki

COCO
salmone, philadelphia, salsa goma dressing e 
coco chips

GOMA-PHILA
philadelphia e goma wakame avvolti da zucchine

BIGNÈ MIX (8pz)
crudi o scottati

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

18,00€

T E M A K I (1pz)
A SCELTA O CONSIGLIO DELLO CHEF

AOMORI
tartare di salmone, avocado, mandorle tostate e salsa teriyaki

ASHA
tartare di tonno, avocado, mandorle tostate e salsa teriyaki

8,00/10,00€

8,00€

8,00€



AKAY
gambero in tempura, maionese, salsa teriyaki ed erba cipollina 

NAGITA
polpa di granchio, mandorle tostate, salsa teriyaki, crunch e salsa spicy

YAMA
tartare di tonno, cetriolo, salsa spicy, pasta kataifi e salsa teriyaki

KOYA
gambero in tempura, jalapeno, chips di basilico, salsa basilico e salsa teriyaki

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

P I A T T I  C A L D I
MISO SOUP 
zuppa di miso, alghe, tofu ed erba cipollina

MISO SOUP SPICY 
zuppa di miso, alghe, tofu, erba cipollina e togarashi

YAKIMESHI TORY 
riso saltato con pollo, verdure, uova e salsa teriyaki

YAKIMESHI EBY
riso saltato con gamberi, verdure, uova e salsa teriyaki

YAKIMESHI SALMONE
riso saltato con salmone, verdure, uova e salsa teriyaki

YAKIMESHI MIX
riso saltato con pesce misto, verdure, uova e salsa teriyaki

YAKIMESHI OMELETTE 
riso saltato con pollo e verdure piccanti racchiuse dentro un’omlette

YAKISOBA TORY 
noodles saltati con pollo, julienne di verdure, uova e yakisoba sauce

YAKISOBA EBY 
noodles saltati con gamberi, julienne di verdure, uova e yakisoba sauce

YAKISOBA SALMONE 
noodles saltati con salmone, julienne di verdure, uova e yakisoba sauce

SALMON FRY (3pz)
salmone fritto servito con salsa teriyaki

TORI NO KARAKE (3pz)
pollo fritto servito con salsa mae

TAKOYAKI (3pz)
polpette di polpo fritte servite con salsa teriyaki, maionese, chips di tonno affumicato ed erba cipollina

SALMONE TERIYAKI
salmone piastrato in salsa teriyaki servito con riso saltato, verdure e uova

LOBSTER GRILL
astice cotto a bassa temperatura servito con crema di zucca, ikura, fiori di zucca in tempura, salsa teriyaki e 
salsa yuzu-miso

5,00€

5,00€

9,00€

11,00€

11,00€

11,00€

10,00€

10,00€

10,00€

10,00€

8,00€

7,00€

6,00€

15,00€

22,00€



TAKO HOT
tentacolo di polpo, crema di carote, crema di edamame aromatizzata al tartufo, granella di pistacchio e salsa 
teriyaki

18,00€

D I M  S U M (3pz)
RAVIOLI TIPICI  GIAPPONESI COTTI AL VAPORE

DIM SUM TORY
ravioli ripieni di pollo e verdure al vapore

DIM SUM EBY
ravioli ripieni di gamberi e verdure al vapore

DIM SUM SHAO MAI
ravioli ripieni di gamberi rossi al vapore

DIM SUM YASAI
ravioli ripieni di verdure al vapore

DIM SUM BLACK PIG
ravioli ripieni di maialino nero caramellato cotto a bassa temperatura

DIM SUM DUCK 
ravioli ripieni di anatra e verdure al vapore

6,00€

7,00€

7,50€

6,00€

6,50€

6,00€

B A O (1pz)
SHRIMP BAO
gamberi scottati con salsa teriyaki, salsa spicy, crunch, erba cipollina e salsa yuzu-miso

CHICKEN BAO
pollo piastrato con salsa mae, salsa teriyaki, salsa spicy, crunch, erba cipollina, cipolla fritta, salsa yuzu-miso e 
pasta kataifi

PANINO GIAPPONESE COTTO AL VAPORE

8,00€

7,00€

SALMON BAO
salmone scottato con salsa teriyaki, salsa spicy, crispy, erba cipollina e salsa yuzu-miso

VEGGIE BAO
julienne di verdure cotte a bassa temperatura con maionese, fili di togarashi, mandorle e cubetti di tofu

7,00€

5,00€

T E M P U R A (6pz)
TEMPURA EBY
gamberi in tempura serviti con salsa teriyaki

TEMPURA EBY KATAIFI
gamberi in tempura avvolti in pasta kataifi serviti con salsa ponzu

TEMPURA FUJI
gamberi in tempura in crosta di mandorle serviti con salsa ponzu

TEMPURA MIX (12pz)
verdure, gamberi e salmone in tempura serviti con salsa ponzu

TEMPURA VEGGIE
mix di verdure in tempura serviti con salsa ponzu

12,00€

14,00€

14,00€

15,00€

8,00€



H O T  R O L L (3pz)
UMAMI ROLL
sfoglia di grano con philadelphia, salmone, polpa di granchio, erba cipollina e salsa teriyaki

IGIB ROLL
salmone e philadelphia, avvolti da alga nori in tempura con mandorle, salsa teriyaki e patè di salmone

MIYA ROLL
salmone e philadelphia avvolti da alga nori in tempura con salsa teriyaki ed erba cipollina

TABENA ROLL
futomaki fritto con all’interno salmone e philadelphia, all’esterno salsa teriyaki ed erba cipollina

MIX HOT ROLL 
mix dei nostri roll

URAMAKI FRITTI  CON ALGA NORI O SFOGLIA DI GRANO

6,00€

7,00€

6,00€

6,00€

7,00€

G R E E N  R O L L (8pz)
INAMI ROLL
filetto di salmone, philadelphia, avocado, all’esterno crema di zucca, fiori di zucca in tempura, salsa teriyaki 
e crispy

SHIKI ROLL
gambero in tempura, maionese, all’esterno tartare di salmone, chips di barbabietola, salsa barbabietola e 
salsa teriyaki

KARATA ROLL
avocado, insalata mista, philadelphia, all’esterno crema di carote e tofu

10,00€

10,00€

9,00€

ROLL AROMATIZZATI AL TÉ VERDE

U M A M I  S P E C I A L  R O L L (8pz)
IWAKI ROLL
gambero in tempura, maionese, all’esterno foglie di shiso verde, philadelphia, tartare di gambero rosso e ikura

LOBSTER FRY ROLL
filetto di astice in tempura, avocado, maionese, all’esterno astice gratinato, ikura e salsa teriyaki

LOBSTER ROLL
filetto di astice, salsa spicy, avocado, cetriolo, all’esterno carpaccio di avocado, dadolata di mango,
pomodorini con olio evo, salsa yuzu-miso e crema di mango

SOFT ROLL
granchio morbido in tempura, maionese, cetriolo, all’esterno carpaccio di capesante, tobiko e salsa spicy

YOSHIMA ROLL
polpo in tempura, avocado, cetriolo, salsa spicy, all’esterno gambero gratinato, tobiko, fiori di zucca in
tempura e salsa yuzu-miso

PORTOFINO ROLL
gambero in tempura, maionese, all’esterno carpaccio di salmone, tartare di capesante, gamberi rossi, tobiko 
e salsa teriyaki

14,00€

23,00€

20,00€

17,00€

18,00€

15,00€



KURATE ROLL
gambero in tempura avvolto in pasta kataifi, salsa spicy, all’esterno carpaccio di ricciola, crema di edamame 
al tartufo, salsa basilico e salsa teriyaki

NOMI ROLL
branzino in tempura, maionese, all’esterno carpaccio di branzino scottato con olio evo, shichimi e ikura

ARAGOSTA ROLL
roll con aragosta creato a fantasia dello chef

13,00€

13,00€

26,00€

M E N Ù  B A M B I N I ( S O L O  S O T T O  I  1 0  A N N I )

PRIMI 
PASTA AL POMODORO
PASTA PANNA E SALMONE
PASTA PESTO GENOVESE

SECONDI (tutti i piatti sono accompagnati da patatine fritte)
HAMBURGER DI CARNE
COTOLETTA ALLA MILANESE 
PETTO DI POLLO

6.00€
7.00€
6.00€

 
 8.50€ 
8.50€ 
8.50€

D E S S E R T
PER I DESSERT RICHIEDERE LA LISTA AL NOSTRO PERSONALE DI SALA

C A F F È
NORMALE

DOPPIO

DECAFFEINATO

CORRETTO

GINSENG PICCOLO

3,00€

3,00€

2,00€

3,00€

1,50€

3,00€

2,00€

2,50€

2,00€

GINSENG GRANDE

AMERICANO

ORZO PICCOLO

ORZO GRANDE


