
Benvenuti al NIDA 

 
Menù omakase misto € 80,00  

(fatevi guidare da Masaki in un viaggio nei suoi ricordi)  

 

 

Stuzzichini 

Edamame € 5,00 

Insalata di patate con uova di trota € 8,00 

Yamaimo con kimuci e yuzu (rapa cinese con salsa piccante) 4\5pz €6,00 

Kaki con ponzu (ostriche) 2pz € 6,50 

Yaki-kaki (ostriche alla brace) 2pz €6,50 

Nikuman di rosticciana (panini al vapore ripieni) 1pz € 4,00 

Buta jyura (zuppa di miso con maiale e verdure) € 6,00 

Cyawanmushi con pollo (creme bruleè salata) € 6,00 (attesa)  

Insalata di tofu, dressing al sesamo € 8,00 

Insalata di wakame, dressing al sesamo € 8,00 

Agedofu (tofu fritto con brodo di dashi) € 6,00 

 



Tempure 

Eby no tempura (gamberi) € 16,00 

Kakiage no tempura (vegetariana) € 10,00 

Satsumaimo (patate dolci) € 10,00 

Tempura mix (verdure e pesce) € 16,00 

Takoyaki (crochette di polpo e patate) 7\8 pz € 7,00 

Osashimi (crudo) 

Maguro no osashimi (tonno) € 20,00 

Maguro no tataki (tonno scottato con teryaki alleggerita) € 18,00 

no Osashimi del giorno (in base al mercato) € 20,00 

Osashimi mix (in base al mercato) € 35,00 

Osashimi piccolo mix (in base al mercato) € 20,00 

Gyusashi no osashimi (manzo) € 14,00 

Nori to tai usura no tamago (alga nori, crudo di dentice e uova di quaglia) €14,00 

Nori to syake no tamago (alga nori, crudo di salmone e uovo di quaglia) € 14,00  

Riso 

Nigiri misto 5pz € 16,00 

Kaisendon (sashimi misto su riso bianco) € 20,00 

Unaghi don (anguilla alla brace su riso bianco) € 18,00 

Syake to ykura don (salmone su riso bianco e uova di trota e gallina) € 20,00 

Wagyu don (  ) € 25,00 

t.k.g tamago don (uova marinata su riso bianco, verdure a katsuobushi) € 10,00 

Maguro don (crudo di tonno su riso bianco) € 20,00 crudo  

Riso bianco € 3,00 



 

 

Piatti caldi 

Kakuni al profumo di anice e senape al miele (pancia di maiale)  

€ 15,00 

Gaippoburger (polpetta di manzo e maiale in salsa) €1pz € 8,00 

Motsu nikomi (Lampredotto piccante) € 10,00 

Pollo namban (pollo fritto in salsa) € 14,00 

Chily eby (gamberi piccanti) €16,00 

Yakitori di pollo (spiedini cotti sulla griglia) 4pz € 14,00 

Yakitori di piccione (spiedini cotti sulla brace) 2pz € 10,00 

Yakitori mix di carne (spiedini cotti sulla brace) 4 pz € 14,00 

Gyoza vegetariani (ravioli alla piastra) 7pz € 6,00 

Ramen tonkotsu (brodo di maiale, uova, verdure e porchetta) € 13,00  

Tortellini gyozzati con astice in fumetto di mare e pepe sansho € 16,00 

 

Dolci €7,00 

Pan banana con spuma di mele  

Tiramisu al the verde  

Foresta di bamboo (cannoli al the verde e cacao con crema alla ricotta) 

Satsumaimo con mele e sesamo (patate dolci) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allergeni presenti chiedere al personale:  

pesce  

soia  

sesamo  

crostacei  

molluschi  

latticini  

 

 

 

 

 

 

 

Cereali 

Uova 

Arachidi 

Frutta secca 

Senape 

Lupini 

Solfiti 

sedano 


