
Bao 
I nostri bao esplosivi, per il gusto e perché a noi piacciono carichi. 

Soffici, in stile Taiwan, da mangiare rigorosamente con le mani. 

Gamberi 
fritti panati al curry con mela verde, coleslaw di cavolo cappuccio 

con mayo al lime. Speziati ma non piccanti, croccanti, 
resi ancora più golosi dalla dolcezza della mela. 9

*ALLERGENI: CROSTACEI, UOVA, GLUTINE, ARACHIDI

Anguilla 
kabayaki marinata con sakè, soia e zucchero; daikon, shiso, 

crema di tuorlo d’uovo salato. 
Per sfatare ogni pregiudizio sulla grassezza dell’anguilla. 11

*ALLERGENI: PESCE, UOVA, GLUTINE, SOIA

Maialino laccato 
marinato alle 9 spezie, cetriolo sottaceto, cipollotto e 

mayo alla soia dolce. Fondente e croccante al tempo stesso, 
la pancia di maialino è l’arrosto della nonna che avresti sempre 

desiderato. Comfort food allo stato puro. 9
*ALLERGENI: GLUTINE, SOIA, SEMI DI SESAMO, SENAPE

Tonkatsu di capocollo
mayo alla salsa teriyaki, coleslaw di cavolo cappuccio e sesamo. 

Una croccante cotoletta alla giapponese ma di derivazione 
portoghese, alta e buona come una cotoletta milanese. 8

*ALLERGENI: GLUTINE, SOIA, UOVA, SEMI DI SESAMO, ARACHIDI

Tofu BBQ 
friggitello grigliato e cipollotto brasato. Per vegani e vegetariani, 

un tofu fatto in casa super saporito cotto alla brace. 7
*ALLERGENI: SOIA, GLUTINE

Melanzana 
spicy Thai, marinata con zenzero, sakè, cipolla disidratata, 

coriandolo e spezie. Croccante, piccante ma non troppo,100% vegan. 
Il coriandolo non lo possiamo togliere,

farlo sarebbe un vero peccato. 7
*ALLERGENI: SOIA, GLUTINE, SEMI DI SESAMO

Al Cortile



Tapas
Sapori dal mondo, 

da gustare comodamente seduti nel nostro giardino.

Insalata tiepida di polpo
funghi Shimeji e Orecchio di Giuda sottaceto, cetriolo 

e salsa di sesamo tostato. Morbido e fritto, con funghi diversi 
per consistenze e sapore. 10

*ALLERGENI: SOIA, GLUTINE, SEMI DI SESAMO

Ceviche 
ventresca di tonno,  cipolla agrodolce, rapa, finocchio, 

leche de tigre al miso bianco, chips di mais. 
Il Perù va in gita in Giappone. 14

*ALLERGENI: PESCE, SOIA, ARACHIDI

La nostra trippa
trippa spadellata al wok, passatina di ceci al lime, 

trippa fritta lamellata al pepe di timut e lime. 
La trippa all’orientale incontra il ‘ciceri e tria’ salentino. 10

*ALLERGENI: SOIA, GLUTINE

Donburi
anguilla marinata al sakè e grigliata, servita in ciotola 

con riso, daikon, tuorlo d’uovo salato e shiso. 
Alle Hawaii lo chiamano pokè, questo è il suo 

antenato giapponese. 12
*ALLERGENI: PESCE, SOIA, GLUTINE, UOVA

Doppio polpo 
cotto a bassa temperatura e poi grigliato, con vellutata di patate 

alla paprika affumicata e friggitelli. 15

*ALLERGENI: ARACHIDI



 

Main Courses 
Sapori dal mondo, da gustare 

comodamente seduti nel nostro giardino

Insalata di papaya
mango verde, datterini, arachidi spicy tostate. 

Il nostro viaggio con la mente alle spiagge della Thailandia. 14
*ALLERGENI: ARACHIDI, GLUTINE, SOIA, PESCE

Insalata tiepida di polpo
funghi Shimeji e Orecchio di Giuda sottaceto, cetriolo e salsa di sesamo tostato. 

Morbido e fritto, con funghi diversi per consistenze e sapore. 16
*ALLERGENI: SOIA, GLUTINE, SEMI DI SESAMO

Zuppa
tagliatelle di riso, gamberi e taccole tuffati nel latte di cocco 

al profumo di lemongrass e arancio. 
Un mix di sapori e consistenze delizioso sia caldo che freddo. 16

*ALLERGENI: GLUTINE, SOIA, CROSTACEI, SEDANO, PESCE

Spaghettino umami 
brodo tiepido, manzo marinato e papaya pickled, 

tuorlo d’uovo di quaglia marinato. 
Il quinto gusto esiste e noi ve lo serviamo. 16

*ALLERGENI: GLUTINE, SOIA, SESAMO, PESCE, UOVA

Ceviche 
ventresca di tonno,  cipolla agrodolce, rapa, finocchio, 

leche de tigre al miso bianco, chips di mais. Il Perù va in gita in Giappone. 22
*ALLERGENI: PESCE, SOIA, ARACHIDI



 La nostra trippa
trippa spadellata al wok, passatina di ceci al lime, 

trippa fritta lamellata al pepe di timut e lime. 
La trippa all’orientale incontra il ‘ciceri e tria’ salentino. 16

*ALLERGENI: SOIA, GLUTINE

Donburi
anguilla marinata al sakè e grigliata, servita in ciotola con riso, daikon, 
tuorlo d’uovo salato e shiso. Alle Hawaii lo chiamano pokè, questo è 

il suo antenato giapponese.  24
*ALLERGENI: PESCE, SOIA, GLUTINE, UOVA

Doppio polpo 
cotto a bassa temperatura e poi grigliato, con vellutata di patate 

alla paprika affumicata e friggitelli. 24 

*ALLERGENI: ARACHIDI

Degustazione
Carne

2 bao (maiale e tonkatzu) 
+  trippa 30

Pesce
2 bao (gambero e anguilla) 

+ insalata tiepida 35

Veg
2 bao (tofu bbq e melanzana) 

+ papaya salad 25


