
TAMASHI
R A M E N

…piatto caldo    …piccante     …vegetariani

らーめん RAMEN

13,5

14,5

14,5

魚介豚骨らーめん 
GYOKAI TONKOTSU 
Il classico tonkotsu arricchito con pesce. 
Brodo di maiale, chashu di maiale, 
cipollo7o, fungo kikurage, alga nori, 
uovo, sesamo tostato, zenzero rosso, 

acciughe essiccate 1, 3, 4, 6, 11

豚骨らーめん 
TONKOTSU RAMEN 
(SENZA  O CON ) 
8 ore di co7ura per questo classico ramen 
di Hakata. Brodo di maiale, chashu di 
maiale, cipollo7o, fungo kikurage, alga 
nori, uovo, sesamo tostato, zenzero rosso, 

salsa piccante 1, 3, 4, 6, 11

スパイシー坦々麺 
SPICY TANTAN MEN 
Il sesamo incontra il piccante. Brodo di 
pollo, nikumiso (macinato di maiale), 
sesamo, porro, cipollo7o, olio piccante, 
la7e di soia, uovo, cavolo pak choi  1, 3, 

4, 6, 11　

17 

14

富士山チャーシュー麺 
FUJIYAMA CHASHU MEN 
(SENZA  O CON )
Brodo di maiale, 6 fe7e di chashu di 
maiale, germogli di soia, menma bambù, 
naruto, cipollo7o, uovo, sesamo tostato, 
zenzero rosso, salsa piccante  1, 3, 4, 6, 11

ベジ胡麻らーめん  

VEGGIE SESAMO   
 La nostra proposta vegetariana. Brodo di 
alga kombu, pesto di sesamo, la7e di soia, 
olio di sesamo, germogli di soia e menma 
bambù, spinaci, cipollo7o, alga wakame, 

porro, mais, okura  1, 6, 9, 11

丼もの SPECIALS

13

13

チャーシュ丼 
CHASHU DON 
Riso giapponese al vapore, maiale chashu, 
cipollo7o, maionese, sesamo, zenzero 
rosso, uovo, filo di peperoncino, alga nori  

3, 6, 8, 11  

唐揚げ丼 
KARAAGE DON 
Riso giapponese al vapore, pollo fri7o, 
cavolo viola, cipolloL, maionese 
giapponese, zenzero rosso, uovo, alga nori  

3, 6, 8, 11 

13 

14

カツカレー 
KATSU CURRY 
Riso giapponese al vapore, cotole7a di 
file7o di maiale, cavolo viola, curry, 
fukujinzuke (verdure so7’aceto) 1, 3, 6, 8 

トロタク丼 
TORU TAKU DON 
Riso giapponese al vapore, tartare di tonno 
e tubero taku, cipollo7o, sesamo, alga nori 

(1), 3, 4, 6, 8, 11 

TOPPING: AJITAMA    1,50€ in più
Uovo sodo marinato in salsa di soia, mirin, sake,  
salsa di ostriche e brodo dashi 1,2,3,4,6 

オススメ DA PROVARE!



居酒屋 IZAKAYA

おつまみチャーシュー 
CHASHU MISTO 
Maiale chashu con gambo di senape e 
germogli di bambù 6, 10, 11  

6 

牛肉ユッケ 
YUKKE 
Tartare di manzo allʼolio di sesamo, tuorlo 
crudo  accompagnato da sale piramidale 
3, 8, 11

7,5

トロタク 
TOROTAKU 
Tartare di tonno e tubero taku, alga nori 
(1), 3, 4, 6, 8

8

鰹のたたき 
KATSUO NO TATAKI  
Sco7ato di tonne7o affumicato da noi 
profumato allo yuzu 4, 8

8

海老の柚子胡椒マヨネーズ
GAMBERI PEPE YUZU 
Gamberi al vapore in salsa al pepe yuzu  
2, 3

7

タコとオクラ 
TAKO OKURA 
Polpo co7o a bassa temperatura e okura 
Condimento a scelta tra  
- salsa di stelo di wasabi (1, 4, 6, 14)  
- salsa UmeboshI (4, 6, 14) 

7,5

3

3枝豆 
EDAMAME  
Bacelli di soia al vapore   6

白米（こしひかり) 
KOSHIHIKARI  
Ciotola di vero riso giapponese al vapore 

ヘルシー HEALTHY

冷たい COLD あたたかい HOT

3,5

5豆腐と海藻サラダ 
TOFU SALAD  
Insalata di tofu, misto di alghe 
giapponesi, salsa sesamo 6, 11

自家製白菜キムチ  
SPICY KIMCHI 
Cavolo giapponese fermentato da 
noi con peperoncino 4,6,11

(3 PZ) 4 
(6 PZ) 7

7,5 

7 

7,5

鶏の唐揚げ 
TORI NO KARAAGE 
Cosce7e di pollo disossate (5 pezzi) 
fri7e con farina di riso, cipollo7o e 

salsa ponzu 6, 8 

たこ焼き 
CLASSIC TAKOYAKI 
Polpo in pastella, katsuobushi (scaglie 
di bonito essiccato), alga aonori, 
maionese, salsa takoyaki　 

1, 3, 4, 6, 14

とんかつ 
TONKATSU 
Cotole7a di file7o di maiale impanata 
al panko, salsa miso affumicata e salsa 

sesamo 1, 3, 6, 8 

揚げぎょうざ 
CLASSIC FRIED GYOZA 
(CARNE O  ) 
Ravioli con salsa Ra-yu a parte 
(salsa di soia e olio piccante)  

1, 3, 6, 8

Principali allergeni
Cereali e derivaI Crostacei Uova Pesce Arachidi Soia LaKe

1 2 3 4 5 6 7

FruKa a guscio Sedano Senape Sesamo Anidride solforosa e solfiI Lupini Molluschi

8 9 10 11 12 13 14
Gli allergeni sono indica] sul menù con il numero di riferimento o sul registro allergeni. Le produzione interne hanno cara7ere ar]gianale : Non è quindi possibile garan]re la totale assenza di tracce di allergeni nei prodoL fini], anche 
quando non previs] in rice7a. Il personale è a disposizione per ulteriori informazioni. Alcuni prodoL possono essere abba7u] all’origine rispe7ando le procedure di autocontrollo HACCP disciplina] ai sensi del reg.CE 852/04.

Chiedete la lista allo staff. 
デザートはスタッフへ

デザート Dolci


