
Benvenuti al NIDA 

 

TEISHOKU STILE 

Il Teishoku è un tipico pasto giapponese, in cui tutti i piatti sono serviti 

insieme (come un set). La cucina Teishoku si basa sul cibo tradizionale      

ichiju-issai (“zuppa e contorno”). 

Offerto nei templi Zen, includeva: un piatto principale, zuppa, riso e 

sottaceti. Il concetto si diffuse in tutto il Giappone e si trasformò in un 

momento di ritrovo per un pasto sano e vario. 

Il protagonista principale resta il riso, pietanza di base nella cultura 

giapponese, servito con zuppa di miso, fritto, wakame salad, insalata di patate 

e un piatto caldo o crudo a scelta fra: 

 

OSASHIMI (crudo misto) TEISHOKU € 30,00 

GYOZA (di pollo o vegetariani) TEISHOKU € 25,00 

RAMEN (gamberi, carne o verdure) TEISHOKU € 25,00 

CHILI EBY (gamberi alla piastra con salsa piccante) TEISHOKU €25,00 

KAKI FRY (ostriche fritte) TEISHOKU € 30,00 

CHICKEN KATSU (pollo impanato fritto) TEISHOKU €25,00 

TEMAKI(alga nori , tartare del giorno , uovo e verrdure)TEISHOKU € 30,00 

MAGURO(tonno)TEISHOKU € 30,00 

TEMPURA(di verdure e pesce )TEISHOKU € 25,00 

 

 



 

MENU’ OMAKASE MISTO 

€ 85,00  

Fatevi guidare da Masaki in un viaggio completo nei suoi ricordi 

Attraverso deliziosi e ricercati assaggi, lo Chef vi propone un percorso completo  

della sua cucina dall’antipasto al dolce 

 

 

MENU’ ALLA CARTA 

 

STUZZICHINI 

Edamame € 5,00 

Temaki set (tartare di tonno, uova e alga nori con misto di verdure) € 18,00 

Zuppa di miso  € 5,00 

Sashimi salad (verdure e crudo di pesce) € 18,00 

Takoyaki (polpette fritte ripiene di polpo e patate) € 7,00 

Mini Burger con gamberi (mini burger ripieni di gambero fritto e salse) 2pz € 9,00 

 

TEMPURE 

Eby no tempura (gamberi) € 16,00 

Kakiage no tempura (vegetariana) € 10,00 

Tempura mix (verdure e pesce) € 16,00 

 

 

 



 

 

OSASHIMI (crudo) 

Maguro no osashimi (tonno) € 20,00 

Osashimi misto € 35,00 

(piatto di crudo in base alla disponibilità del mercato) 

Osashimi misto piccolo € 20,00 

(piatto di crudo in base alla disponibilità del mercato) 

Nigiri misto (crudo di pesce su riso bianco) 5pz € 16,00 

 

GYOZA E RAMEN 

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

Gyoza di pollo (ravioli ripieni di pollo alla piastra) 7pz € 8,00 

Ramen milk-tonkotsu (brodo di maiale con uova, verdure, alga nori e latte) con: 

Carne € 13,00 

Gamberi €16,00 

Verdura € 12,00  

Tortellini gyozzati al granchio € 16,00 
(tortellini ripieni di granchio in fumetto di pesce, olio al basilico e olio piccante) 

 

DOLCI   € 7,00 

Pan banana con spuma di mele 
(torta alla banana servita calda, caramellata con spuma di mele) 

Tiramisù al the verde 
(tiramisù servito al bicchiere spolverato al the verde) 

Foresta di bamboo 
(cannoli croccanti al the verde e cacao ripieni di ricotta, serviti con fragole fresche e meringhe) 

Tortino al cioccolato bianco 
(mordido al cioccolato bianco, riduzione di soia, crumble di kinako e biscotto, frutto della passione) 

 


