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Alcuni ingredienti dei nostri piatti potrebbero essere surgelati 
all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore 
di temperatura per la corretta conservazione nel rispetto della 
normativa sanitaria.
Per motivi stagionali i seguenti prodotti possono essere surgelati: 
gamberi, gamberoni, calamari, pollo.

S1 Scampi esotic (3 pz.) / 
Scampi marinati 
con salsa ponzu

10,00 €

S2 Poke Maison / 
Riso, mango, avocado, wakame, salmone, 
gamberi cotti, cipolla fritta, salsa teriyaki

15,00 €

S3 Italia roll (8 pz.) /
Rotolo di riso con all’interno fiori di 
zucca, philadelphia, con sopra avocado, 
philadelphia e gamberi rossi

12,00 €

S4 Tartare black / 
Tartare di salmone e riso venere ricoperta 
con avocado, pasta kataifi

8,00 €

S5 Amaebi roll (8 pz.)/ 
Rotolo di riso con all’interno gambero crudo, 
avocado, con sopra salmone e rucola

12,00 €

S6 Tartare amaebi / 
Tartare di gamberi dolci, alghe, olio extra 
vergine di oliva e soia al wasabi

10,00 €

S7 Salmon plus (8 pz.) / 
Rotolo di riso con all’interno spicy salmon, 
avocado, con sopra salmone scottato, 
pistacchi e salsa a base di crema di latte

11,50 €

S8 Sashimi plus (14 pz.) / 
Salmone, tonno, branzino, gambero rosso e 
scampo

16,00 €

Piatti 
speciali

S1



301 Nigiri speciale / 
3 polpette di riso 
con sopra salmone,
philadelphia 
e pasta kataifi 

4,00 €

302 Nigiri gamberi dolci / 
3 polpette di riso con 
sopra gamberi dolci

5,00 €

303 Nigiri pistacchio / 
3 polpette di riso con sopra salmone 
scottato, crema di latte e granella di 
pistacchi

4,50 €

304 Gunkan pistacchio / 
3 bignè di riso avvolti da salmone scottato 
con sopra crema di latte e granella di 
pistacchio

4,50 €

305 Gunkan black /
3 bignè di riso venere con sopra spicy 
salmon

5,00 €

306 Gunkan black & white / 
3 bignè di riso venere con sopra 
philadelphia e sesamo

4,50 €

307 Temaki black (1 pz.) / 
Cono di sfoglia di soia con riso venere, 
tempura di gamberi, avocado, philadelphia, 
insalata

5,50 €

308 Ura black sake (8 pz.) / 
Rotolo di riso venere con all’interno 
salmone, avocado e philadelphia

9,00 €

309 Ura black miura (8 pz.) / 
Rotolo di riso venere con all’interno salmone 
alla griglia e philadelphia

9,00 €

310 Ura black ebiten (8 pz.) / 
Rotolo di riso venere con all’interno gamberi 
fritti e maionese, con sopra pasta kataifi

10,00 €

311 Ura black drago (8 pz.) / 
Rotolo di riso venere con all’interno gamberi 
fritti e maionese, con sopra avocado

11,00 €

312 Riso venere / Riso venere saltato con 
verdure, gamberi e uova

5,50 €

313 Gamberi al curry / 
Gamberi con patate al curry

7,00 €

314 Gamberi in agrodolce / 
Gamberi con peperoni, ananas e piselli in 
salsa agrodolce

7,00 €

316 Pollo agrodolce / 
Pollo con peperoni, ananas e piselli in salsa 
agrodolce

6,00 €

317 Manzo con patate /
Manzo saltato con patate

7,00 €

Novità 309



015 Wakame / 
Alghe con salsa 
ponzu e sesamo

3,00 €

016 Goma wakame / 
Alghe chiare marinate 
in salsa dolce-piccante e sesamo

7,00 €

018 Insalata mista / Lattuga, carote in salsa 
della casa, sesamo e mais

4,00 €

019 Insalata di mare / Insalata mista con 
pesce crudo misto

8,00 €

020 Polipo e rucola / Insalata di polipo e 
rucola in salsa yuzu

7,00 €

021 Insalata con pesce misto / Insalata mista 
con pesce misto crudo in salsa della casa 
e sesamo

8,00 €

001 Ravioli di carne / 
5 Ravioli al vapore 
ripieni di carne e verdure

4,00 €

002 Ravioli di gamberi / 5 Ravioli 
al vapore ripieni di gamberi e carne

5,00 €

003 Ravioli di verdure / 5 Ravioli al vapore 
ripieni di verdure miste orientali 
aromatizzati agli spinaci

4,00 €

004 Ravioli di cristallo / 5 Ravioli al vapore 
ripieni di gamberi

5,00 €

005 Ravioli misti / 1 Raviolo di gamberi, 
2 Raviolo di carne, 1 Raviolo di verdure, 
1 Ravioli di cristallo

5,00 €

013 Gyoza alla griglia / 5 Ravioli di carne alla 
griglia

5,00 €

006 Pane orientale (4 pz.) / Pane dolce di 
farina di riso al vapore 

4,00 €

007 Edamame / Baccelli di soia al vapore e 
sale

3,50 €

008 Involtino di verdure (6 pz.) / Verdure 
orientali avvolte in sfoglia di riso e fritto

3,00 €

009 Involtino di gambero (6 pz.) / Gamberone 
avvolto da sfoglia di riso con edamame

5,00 €

010 Involtino vietnamita (4 pz.) / Verdure 
orientali, spaghetti di soia e carne avvolto 
da sfoglia di riso

5,00 €

011 Pane fritto (4 pz.) / Pane dolce fritto 4,00 €
012 Gamberi cocktail / Gamberi con salsa 

rosa
6,00 €

014 Nuvole di drago / Chips di gamberi 3,00 €

Dim Sum 013
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025 Zuppa di miso / Zuppa 
di miso con alghe, toufu 
e erba cipollina

3,50 €

027 Zuppa di pollo e mais / 
Zuppa con pollo, mais e uova

4,50 €

Zuppe

030 Carpaccio misto 
scottato / 
Pesce crudo misto
tagliato a fette sottili
scottate con salsa ponzu
e sesamo

12,00 €

031 Carpaccio di salmone / Salmone crudo 
tagliato a fette sottili in salsa ponzu e 
sesamo

10,00 €

032 Carpaccio di tonno / Tonno crudo tagliato 
a fette sottili in salsa ponzu e sesamo

11,00 €

Carpaccio

035 Gunkan salmone / 
3 Bignè di riso 
avvolti da salmone
con tartare di 
salmone  spicy

5,00 €

036 Gunkan tonno / 
3 Bignè di riso avvolti 
da tonno con tartare di tonno spicy

5,00 €

037 Gunkan ebi / 3 Bignè di riso avvolti da 
zucchina con tartare di gambero cotto

4,00 €

038 Gunkan taste / 3 Bignè di riso avvolti da 
salmone con philadelphia, salsa teriyaki e 
pasta kataifi

5,00 €

039 Gunkan cipolla / 3 Bignè di riso avvolti da 
salmone con philadelphia, cipolla fritta e 
salsa teriyaki

5,00 €

041 Gunkan white / 3 Bignè di riso con 
philadelphia, sesamo e salsa teriyaki

4,00 €

042 Gunkan tobiko / 3 Bignè di riso avvolti da 
alga, con tobiko

5,00 €

Gunkan
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043 Nigiri polipo / 
3 Polpette di riso con 
polipo e salsa teriyaki

3,50 €

045 Nigiri salmone / 
3 Polpette di riso con fetta di 
salmone crudo

3,00 €

046 Nigiri tonno / 3 Polpette 
di riso con fetta di tonno crudo

4,00 €

047 Nigiri branzino / 3 Polpette di riso con fetta 
di branzino crudo

3,50 €

048 Nigiri gambero cotto / 3 Polpette di riso 
con gambero cotto

3,50 €

049 Nigiri flambè / 3 Polpette di riso con 
salmone scottato alla fiamma con salsa  
rosa e salsa teriyaki

4,00 €

Nigiri

050 Onigiri gambero cotto /
Polpetta di riso 
triangolare con alga nori, 
tartare gambero e sesamo 

4,00 €

051 Onigiri miura / Polpetta 
di riso triangolare con alga nori, salmone 
grigliato, philadelphia e sesamo

4,00 €

052 Onigiri spicy salmon / Polpetta di riso 
triangolare con alga nori, tartare di salmone 
spicy e sesamo

4,00 €

053 Onigiri spicy tuna / Polpetta di riso 
triangolare con alga nori, tartare di tonno 
spicy e sesamo

5,00 €

054 Tramezzino salmone philadelphia / Riso 
con salmone, philadelphia con sopra pasta 
kataifi, salsa teriyaki e salsa rosa

7,00 €

Onigiri

055 Sashimi salmone (12 pz.) / 
Fette di salmone crudo

10,00 €

056 Sashimi misto (12 pz.) /
Fette di salmone, tonno e branzino crudi

12,00 €

058 Sashimi mix speciale (12 pz.) / 
Fette di pesce misto con gamberi rossi 

14,00 €

Sashimi
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060 Tartare salmone / 
Salmone tagliato a
cubetti in salsa ponzu
e sesamo

6,00 €

061 Tartare tonno / Tonno 
tagliato a cubetti in salsa ponzu e sesamo

7,00 €

062 Tartare salmone avocado / Salmone 
tagliato a cubetti con avocado, salsa ponzu, 
sesamo

6,50 €

Tartare

Degustazione 
Sushi
065 Sushi misto / 

4 Hosomaki, 
4 Uramaki, 4 Nigiri

9,00 €

066 Sushi sashimi  / 4 Hosomaki, 
4 Uramaki, 5 Nigiri, 5 Sashimi, 
2 Gunkan, 1 Onigiri

16,00 €

067 Sushi salmone misto / 6 Sashimi, 
4 Hosomaki, 4 Uramaki, 5 Nigiri, 
4 Gunkan, 1 Onigiri

20,00 €

069 Salmon fresh (8 pz.) / 
Salmone e riso 
con all’esterno 
philadelphia, pasta 
kataifi, salsa teriyaki

8,00 €

070 Salmon roll (8 pz.) / 
Rotolo di riso con salmone, 
philadelphia, sesamo

7,00 €

071 Ura tonno avocado (8 pz.) /
Rotolo di riso con  tonno, avocado, sesamo

8,00 €

072 Ura California (8 pz.) / Rotolo di riso con 
surimi di granchio, avocado, maionese e 
sesamo

7,00 €

073 Ura spicy salmone (8 pz.) / Rotolo di riso 
con tartare salmone, maionese, salsa 
piccante, tobiko e sesamo

7,00 €

074 Ura spicy tuna (8 pz.) / Rotolo di riso 
con  tartare di tonno con maionese, salsa 
piccante, tobiko e sesamo

8,00 €

075 Miura maki (8 pz.) / 
Rotolo di riso con salmone grigliato, 
philadelphia, sesamo, salsa teriyaki

8,00€

Uramaki
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076 Devil roll (8 pz.) / Rotolo di riso con surimi 
di granchio, avocado, maionese, sesamo, 
salmone piccante

10,00 €

077 Angel roll (8 pz.) / Rotolo di riso con 
salmone, philadelphia, crunch, sesamo, 
pasta kataifi, salsa teriyaki, tobiko

10,00 €

078 Ura ebiten (8 pz.) / Rotolo di riso con 
gamberi fritti, maionese, sesamo, pasta 
kataifi e salsa teriyaki

9,00 €

079 Tiger roll (8 pz.) / Rotolo di riso con gamberi 
fritti, maionese, sesamo, avocado con sopra 
salmone, salsa teriyaki

10,00 €

080 Mando roll (8 pz.) / Rotolo di riso con 
salmone cotto, philadelphia, sesamo, 
mandorle tostate, salsa teriyaki

10,00 €

081 White roll (8 pz.) / Rotolo di riso con 
gambero cotto, insalata, sesamo con sopra 
branzino, olio di oliva e lime

10,00 €

082 Wakame roll (8 pz.) / Rotolo di riso con 
avocado, insalata, alghe piccanti, sesamo

7,00 €

084 Futomaki fritto (5 pz.) / Rotolo di riso con 
salmone, avocado, surimi fritto, gambero 
fritto, sesamo e salsa teriyaki

8,00 €

085 Drago roll (8 pz.) / Rotolo di riso con 
gambero fritto, maionese, con sopra 
avocado e salsa teriyaki

10,00 €

086 Rainbow roll (8 pz.) / Rotolo di riso con 
salmone e avocado con sopra pesce misto

10,00 €

087 Onion roll (8 pz.) / Rotolo di riso con 
granchio, avocado, cipolla, salsa teriyaki e 
salsa piccante

8,00 €

088 Flower roll (8 pz.) / 
Rotolo di riso con gamberi fritti, philadelphia 
con sopra spicy salmon, fiori di zucca, salsa 
teriyaki

10,00 €

089 Vulcano roll (8 pz.) / 
Rotolo di riso con fiori di zucca, philadelphia con 
sopra spicy salmone, salsa teriyaki 

10,00 €

201 Ura salmone avocado (8 pz.) / Rotolo di riso 
con salmone, avocado, sesamo

7,00 €

202 Ura vegetariano (8 pz.) / Rotolo di riso con 
avocado, insalata, maionese e sesamo

7,00 €

203 Fresh avocado (8 pz.) / Rotolo di riso con 
avocado, ricoperto con salmone

7,00 €

204 Moshi & moshi (8 pz.) / Rotolo di riso con 
gamberi fritti, maionese con sopra tobiko

10,00 €

205 Green roll (8 pz.) / Rotolo di riso con 
salmone fritto, con sopra avocado, scaglie 
di mandorle e salsa agrodolce

10,00 €

Uramaki



095 Temaki salmone 
avocado / 1 Cono di 
alga e riso con 
avocado, salmone

4,00 €

096 Temaki ebiten / 
1 Cono di alga e riso con gambero fritto, 
insalata, maionese e salsa teriyaki

4,50 €

097 Temaki miura / 1 Cono di alga e riso con 
salmone grigliato, philadelphia e salsa 
teriyaki

4,00 €

098 Temaki spicy salmon / 1 Cono di alga e riso 
con spicy salmon, insalata

4,00 €

099 Temaki almond / 1 Cono di alga e riso con 
salmone, philadelphia, mandorle e salsa 
teriyaki

4,50 €

213 Sesamo spicy ebiten / 1 Cono di sfoglia di 
soia e riso con spicy salmon, gambero fritto, 
kataifi, salsa piccante

5,00 €

100 Riso / Riso bianco 2,00 €

101 Chirashi misto / 
Riso con sopra fette 
di salmone, tonno 
e branzino crudi

9,00 €

102 Chirashi salmone / Riso con sopra fette di 
salmone crudo 

8,00 €

103 Riso pollo e gamberi / Riso bianco
con gamberi, pollo, piselli e uova

5,00 €

Temaki 097

101

090 Hoso salmone (6 pz.)/ 
Salmone, riso, alga nori

4,00 €

091 Hoso avocado (6 pz.)/ 
Avocado, riso, alga nori

4,00 €

092 Hoso ebi (6 pz.) / Gamb. cotto, riso, alga nori 4,00 €
093 Hoso tonno (6 pz.) / Tonno, riso, alga nori 4,00 €
210 Hoso fritto (6 pz.) / Hoso salmone fritto con 

sopra spicy salmon, kataifi e salsa teriyaki
4,50 €

211 Hoso fragola (6 pz.) / Hoso salmone fritto 
con sopra philadelphia, fragole e salsa 
teriyaki

5,00 €

212 Hoso mango (6 pz.) / Hoso salmone fritto 
con sopra philadelphia, mango e salsa 
mango

5,00 €

Hosomaki 212
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104 Riso saltato con verdure / Riso, uova, 
verdure di stagione

4,00 €

105 Riso saltato con gamberi e verdure / 
Riso, uova, verdure di stagione, gamberi

5,00 €

107 Riso alla cantonese / Riso, uova, piselli, 
prosciutto

5,00 €

108 Gnocchi di riso / Gnocchi di riso con 
verdure e gamberi

5,00 €

110 Spaghetti di riso / Spaghetti di riso, uova, 
verdure di stagione, gamberi

5,00 €

111 Spaghetti di soia / Spaghetti di soia, 
verdure di stagione, gamberi

5,00 €

112 Udon con verdure / Spaghetti di riso 
grossi con verdure di stagione

5,00 €

113 Udon con gamberi e verdure / Spaghetti 
di riso grossi con verdure di stagione, 
gamberi

6,00 €

114 Spaghetti di  soia piccanti /  Spaghetti 
di soia saltati con salsa  al peperoncino, 
carne e peperoni

5,00 €

115 Cha soba / Spaghetti  di grano saraceno 
aromatizzati al tè verde con verdure di 
stagione, gamberi

8,00 €

116 Pad thai / Spaghetti thailandesi saltati con 
gamberi e verdure di stagione con scaglie 
di mandorle

7,00 €

120 Tempura verdure / 
Verdure di 
stagione

8,00 €

121 Tempura mista / 
Verdure di stagione 
e gamberoni fritti

10,00 €

122 Tempura di gamberoni / Gamberoni fritti 11,00 €
123 Gamberi fritti / 

Gamberi fritti con una leggera impanatura
8,00 €

124 Calamari fritti / Anelli di calamari impanati 
e fritti

8,00 €

125 Patatine fritte / Patate tagliate, fritte e 
salate

3,50 €

126 Chele di granchio (4 pz.) / 7,00 €
127 Polpette di gamberi (4 pz.) / Gamberi, 

surimi di granchio e mandorle 
7,00 €

128 Cotoletta di pollo / Petto di pollo 
impanato e fritto

5,00 €

Fritture 122

Riso e pasta



130 Spiedini di 
gamberi  (4 pz.) / 
Gamberi con salsa 
teriyaki

7,00 €

131 Spiedini di pollo (4 pz.) / 
Pollo con salsa teriyaki e sesamo

6,00 €

132 Spiedini di seppia (4 pz.) / Seppie 7,00 €
133 Gamberoni alla piastra (4 pz.) /Gamberoni 9,00 €
134 Salmone alla piastra (3 pz.) / Salmone 

con salsa teriyaki
8,00 €

135 Spiedini di manzo (4 pz.) / Manzo con 
pepe

9,00 €

136 Branzino alla piastra / Branzino 7,00 €

Piastra

140 Salmone tataki / 
Salmone in crosta 
di sesamo scottato 
con salsa teriyaki

10,00 €

Scottato

145 Pollo al curry / Petto 
di pollo saltato in 
salsa  al curry con 
latte di cocco e patate

6,00 €

147 Pollo alle mandorle / Petto di pollo 
saltato con mandorle, bambù

6,00 €

148 Gamberi sale e pepe / Gamberi fritti e 
saltati con pepe nero di Sichuan, peperoni, 
cipolla

7,00 €

149 Gamberi Thai / Gamberi saltati con 
verdure in salsa thai agro-piccante

7,00 €

150 Pollo Thai / Petto di pollo saltato con 
verdure in salsa thai agro-piccante

6,00 €

151 Verdure saltate / Carote, zucchine, 
bambù  e germogli di soia saltati con salse 
giapponesi

5,00 €

152 Manzo piccante / Carne di manzo saltata 
con peperoni

7,00 €

153 Pollo al limone  / Pollo fritto al limone 6,00 €
154 Gamberi con asparagi / Gamberi con 

asparagi
7,00 €

Cucina fusion
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Via della Fiera, 9

sushimaison.it

160 Gamberi con verdure / Gamberi saltati con 
verdure miste

7,00 €

161 Gamberi al limone / Gamberi saltati con 
limone e salsa al limone

7,00 €

162 Germogli di soia saltati / 7,00 €

Cucina fusion

CREMA (CR)

0373 81355PRENOTAZIONI:

175 Cozze alla marinara 8,00 €
176 Braciola di maiale alla griglia 8,00 €

Cucina italiana

155 Salmone deluxe  / 
4 Bignè di tempura 
di gambero, philadelphia  
e lattuga, avvolti da 
salmone scottato con salse della casa

9,00 €

156 Gambero kataifi  (3 pz.) /  Gamberone 
avvolto in pasta filo kataifi e fritto con salsa 
al miele

9,00 €

157 Salmon mango roll (4 pz.) / Rucola, mango 
avvolto da salmone con salsa yuzu

10,00 €

158 Tartare du Maison / Tartare di gambero 
cotto, salmone, branzino, avocado, sesamo 
in salsa ponzu

8,00 €

159 Fiore di zucca (6 pz.) / Fiori di zucca ripieni 
di gambero e surimi di granchio

9,00 €

163 Gamberi rossi (4 pz.) / 12,00 €

Sushi Maison 
propone

156

20%SCONTO

GRAFICA | TAURUSLAB.NET


