
#ohsushif irenze



uramaki   .  .  .  .  .  8 pezzi 
rotolini di riso avvolti nell’alga con:  

California roll         10
Surimi, avocado, sesamo 

Avocado roll         12
Avocado, formaggio cremoso, sesamo

Vegetariano                13 
Pomodori secchi, avocado, formaggio cremoso, furikake

Gamberi roll            14 
Gamberi fritti, insalata, maionese, sesamo 

Spicy Salmon          13
Salmone, avocado, maionese piccante, erba cipollina, tobiko, sesamo

Spicy Tuna         15
Tonno, avocado, maionese piccante, erba cipollina, sesamo e tobiko

Spicy Tuna new style        14
Patè di tonno, surimi, piccante, maionese, sesamo, erba cipollina

Salmon & Avocado        14
Salmone & Avocado, tobiko, formaggio cremoso

Dragon roll         16
Gambero fritto, avocado, maionese, formaggio cremoso, uova 
di lompo

Crispy           16
Salmone impanato, avocado, maionese, salsa teriyaki, briciole di 
tempura

Salmon design         18
Salmone, avocado, salmone alla fiamma con salsa teriyaki, cipollina
e sesamo

Tuna design         18
Tonno, avocado, tonno alla fiamma con salsa Oh Sushi

nighiri.  .  .  .  .  2  pezzi  
pallina ovale di riso con: 
Salmone                   3,6
Tonno                          4
Pesce bianco          4,2
Ebi gambero cotto          4
Amaebi - gambero dolce crudo      4,6
Polpo cotto          3,2
Avocado           3 
Tamagoyaki - frittata giapponese      3,8
Unaghi - anguilla giapponese grigliata         6 
Capasanta            6 
Onighiri a richiesta        6,5

gunkan   .  .  .  .  .  2 pezzi 
pallina di riso con:  

Salmon                      5,8
Salmone, riso, tartare di salmone, goma wakame, uova di lompo 

Spicy Salmon                     5,8
Salmone, riso, tartare, salsa piccante, cipollina

Spicy Tuna              6
Tonno, riso, tartare tonno, salsa piccante, cipollina

Oyako             6
Ikura avvolto nel salmone con riso

Gambero fry              6,5
Salmone, formaggio cremoso, gambero fritto, cipollina e salsa teriyaki

Salmon unaghi             6,5 

Salmone, anguilla, formaggio cremoso, cipollina, salsa teriyaki, sesamo 

Hakusai Salmon                           5
Tartare salmone, cavolo orientale, maionese, cipollina, sesamo, 
formaggio cremoso 

Hakusai Tuna        5,4
Tartara di tonno, cavolo orientale, maionese, cipollina, sesamo, 
formaggio cremoso 

Vegetariano                                   5
Alga nori, riso, goma wakame

Capasanta             7 
Salmone, tartare di capasanta, uova di lompo

hosomaki   .  .  .  .  .  6 pezzi 
rotolini di riso avvolti con alga con:

Avocado           5
Cetrioli                         4
Daikon         4,4
Formaggio cremoso                        5
Surimi            5
Salmone           6
Tonno         6,5
Gambero cotto, cipollina e formaggio cremoso      6,5 
Salmon e formaggio cremoso        6,5

Set Sushi  degustazione 
Formula Oh Sushi        20
2 gunkan Salmone, 4 uramaki california, 3 hosomaki al cetriolo, 
6 nighiri (salmone/tonno) 

Sushi & Hot sushi               25
2 gunkan salmone, 4 uramaki Tobiko, 3 hosomaki al cetriolo,  
4 nighiri (salmone/tonno), 4 sushi fry

Sushi & Sashimi        28
6 fettine di sashimi (tonno/salmone/pesce bianco), 2 gunkan 
salmone, 6 nighiri (salmone/tonno/gamberi), 4 uramaki california

Sashimi
Salmon 9 fette di salmone            10
Tuna 9 fette di tonno                        14
Pesce Bianco del giorno 9 fette        14
Misto 9 fette  (salmone, tonno bianco)                                    14

tataki
filetti di pesce scottati e conditi con:

Salmon Tataki         12 
Salmone scottato, salsa ponzu, sesamo

Tuna Tataki          13
Tonno scottato, salsa ponzu, sesamo

Le proposte del nostro menù sono legate alla cucina Giapponese e contengono prodotti base come pesce, crostacei, 
molluschi, soia, semi di sesamo che sono allergeni legati alle varie tipologie di sushi, salse o piatti preparati con sedano, 
senape, arachidi, latte, uova, cereali, frutta a guscio e solfiti.  Vi preghiamo di segnalare eventuali allergie o intolleranze.

I prodotti ittici utilizzati da Oh Sushi, se non surgelati 
all’origine, vengono abbattuti a-20° per almeno 24 ore 
come da prescrizione del regolamento CE 853/2004.



nighiri.  .  .  .  .  2  pezzi  

Salmone alla fiamma con salsa oh sushi, cipollina, sesamo 4,2 

Tonno alla fiamma con salsa oh sushi, cipollina, sesamo    5
Ebiten - Gambero in tempura con salsa teriyaki e maionese    5,8 

uramaki  .  .  .  .  .  8  pezzi  
rotolini di riso avvolto nell’alga con: 

Crunch roll           16 
Tonno, avocado, surimi, formaggio cremoso, tempura, salsa 
agro dolce           

Special Roll                 20
Capesante fritte, salmone scottato, insalata, uova di lompo, 
salsa piccante

gunkan.  .  .  .  .  2  pezzi
Kome           5,8 
Salmone, avocado, formaggio cremoso, sesamo, cipollina, 
tobiko 

Akio                            6 
Tonno, avocado cremoso, surimi, tobiko

temaki
alga arrotolata a forma di cono con riso e:
Salmon         6,5
Salmone, avocado, cipollina, formaggio cremoso, sesamo

Tonno                                7
Tonno, avocado, cipollina, sesamo                     

Ebi Fry              7
Gambero fritto, avocado, cipollina, maionese, sesamo 

Unaghi                8 
Anguilla grigliata, avocado, cipollina, maionese, sesamo

N.B. aggiunta di tobiko 1,00 e di ikura 1,50 / salse a richiesta 

uramaki rovesciati.  .  .  .  .  4  pezzi  
rotolini di riso creativi con: 
Mamy           10 
Tartara di salmone, surimi, cetriolo, maionese, furikake, 
cipollina

Rosy           12 
Tartara di tonno, surimi, cetriolo, maionese, furikake, cipollina  

Nila              10 
Tartara di salmone, mango, formaggio cremoso, sesamo, cipollina, 
salsa piccante

tartare
pesce crudo finemente tritato al coltello con: 
Salmon                             10 
Salmone, avocado, cipollina, sesamo, goma wakame, ikura 

Tuna                   12 
Tonno, avocado, cipollina, sesamo, goma wakame, tobiko

Misto                           12 
Tonno, salmone, avocado, cipollina sesamo, goma wakame 
tobiko

A richiesta : maionese – formaggio cremoso-  salsa piccante 
o salsa teriyaki. 

carpacci
fettine sottilissime di pesce condite con: 

Carpaccio Salmone - con salsa ponzu        10

Carpaccio di ricciola - con salsa ponzu         10
Salmone marinato con olio tartufato       10
Salmone & zenzero fritto         10 
Salmone fiammato, zenzero fritto, salsa teriyaki, cipollina  

Salmone al pepe Rosa e avocado cremoso       10
salmone, riso, pepe rosa, avocado, tobiko, sale nero               
    

chirashi
ciotola di riso con: 

Salmon              13
cubetti di salmone, avocado, tobiko, cipollina  

Tuna           15
cubetti di tonno, avocado, tobiko, cipollina                     

Oh Sushi  style
Sushi preparato alla nostra maniera



bevande
Acqua minerale 
Acqua minerale
Té verde
Bibite
Birra Kirin
Birra Asahi
Birra Kirin
Birra Sapporo
Saké
Saké
Shochu Grappa Giapponese 
UMESHU Liquore alla prugna
Limoncello e liquori nazionali
Caffè

v i n i  b i a n c h i
Pinot Grigio Terre di Ger 
Chardonnay Terre di Ger
Sauvignon Terre di Ger
Prosecco della casa

50 cl     2 
100 cl  3

2
33 cl 3,5
33 cl 5
50 cl 7,5
50 cl 7,5
65 cl 9
bicch.  2
caraffa 7

4
4
4

1,5

4    18 
4 18
5 20

24

bicch. bott.

caldi
Tempura di verdure 6pz      6,5
Tempura mix ( 4 pezzi di verdure, 1 gambero, 1surimi)         8
Tempura di Gamberi 3pz      7,5
Sushi fry 4 pz con formaggio cremoso        8
Salmon sushi fry con formaggio cremoso 
e tartare salmone         12
Hot Roll 3pz            6
Fry di gamberi 4pz           8
Fry di pollo           6
Fry tonkatsu (maiale)           6
Gyoza di verdure 4pz           6
Gyoza di gamberi 4pz           8
Zuppa di miso            3
Edamame             3
Ciotola di riso            3
Insalata wakame          4

dessert
Gelati ai gusti giapponesi            5
Tè verde/Sesamo Nero/Ginger e Agrumi/Cocco e Prugna 
Dessert del giorno di nostra produzione       5

Sushi Set Lunch        12,90  

a • 4 hosomaki(salmome/cetriolo) 4 nighiri (salmone/tonno) 
       4 uramaki (2california/ 2 salmone, cetriolo) 
b • 8 uramaki (4 california/4 salmone, cetriolo) 4 nighiri (salmone, polpo) 
c  • 9 nighiri (4 salmone 3 polpo 2 tonno) 3 hosomaki al cetriolo 

Sushi e hot sushi          14,90 

a • 4 sushi-fry, 4 nigiri (salmone, polpo), 4 uramaki (2 california, 
        2 salmone e cetriolo)
b • 3 hot roll, 3 hosomaki salmone, 2 nigiri tonno, 4 uramaki (2 california, 
        2 salmone e cetriolo)

Sushi e sashimi:        18,90

6 fettine salmone, 4 nigiri (tonno/salmone), 4 uramaki Salmon&Avocado

Piatti unici giapponesi e non: 

Poke bowl Oh Sushi style  
ciotola di riso con pesce marinato con frutta e verdure

Salmon salmone marinato - verdure - frutta              12,90 

Tuna tonno marinato - verdure - frutta              13,90 

Vegetariano con selezione di verdure e frutta            12,90 

Donburi Ten-Don                 12,90
Riso giapponese con tempura mista di verdure e gambero 

Ramen                          10
Noodles del giorno                  7
Riso alla cantonese                            6

Oh Sushi  Special  Lunch

Dalle 12.00 alle 15.00Oh Sushi  Special  Lunch



D E G U S T A Z I O N I 

aperitif €30
20 pezzi consigliato per 2 persone

6 hosomaki (salmone, surimi, cetriolo)
6 nighiri (salmone, tonno, gambero cotto)
2 hakusai tuna
2 gunkan Salmone
4 uramaki (California, salmone avocado)

osaka €50
30 pezzi  consigliato 2 persone

4 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di 
salmone
8 nighiri (tonno, salmone, polpo, gambero cotto)
8 uramaki (salmon design, gamberi roll)
6 gunkan (spicy tuna, hakusai salmon, gambero 
Fry)
4 hosomaki al salmone

nagoya €75
41 pezzi consigliato 3 persone

12 nighiri ( salmone, tonno, tamago, salmone 
fiammato)
4 hosomaki al salmone
12 uramaki ( crispy, salmon e avocado, California)
9 gunkan ( gambero Fry, salmon, spicy tuna)
4 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di 
salmone

kyoto € 100
52 pezzi consigliato per 4 persone

12 nighiri (salmone, tonno, salmone fiammato)
12 uramaki (dragon roll, spicy salmon, design 
salmon)
8 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di 
salmone
16 gunkan (gambero fry, hakusai tuna, 
gunkansSalmone, spicy tuna)
4 hosomaki al salmone
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S P E C I A L  M E N U

torta di sushi take  € 120,00
73 pz. consigliata per 4/5 persone

30 hosomaki misti, 
16 uramaki (california, salmone e avocado)
20 nighiri (tonno, salmone, polpo, salmone, 
gambero cotto)
7 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di 
salmone

torta di sushi matsu  € 160
76 PZ consigliata per 4/5 persone

12 hosomaki misti
16 nighiri (tonno, salmone, salmone scottato, 
gamberi)
28 uramaki (california, salmone e avocado, dragon 
roll, salmon design)
12 gunman (hakusai salmon e tuna, spicy tuna, 
salmon)
8 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di 
salmone

piramide di sushi take  € 170
80 pz. consigliata per 5/6 persone

24 hosomaki misti
20 uramaki (dragon roll, gamberi roll, tuna design, 
crispy)
8 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di 
salmone
14 nighiri (salmone, tonno, gambero cotto, 
salmone fiammato)
14 gunkan (hakusai, salmone e tonno, gambero fry, 
spicy tuna)

piramide di sushi matsu  € 220
102 pz consigliata per 7/8 persone

46 uramaki (dragon roll, salmon e tuna design, 
gamberi roll, spicy tuna, crispy)
20 nighiri (salmone, gambero cotto, tonno, salmon 
fiammato)
20 gunkan ( hakusai salmon e tuna, spicy  tuna, 
salmone)
16 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di salmone

cascata di amore/ ai no taki € 150
57 pz. consigliata per 3/4 persone

20 nighiri (tonno, salmone, gambero cotto, 
salmone fiammato)
16 uramaki (dragon roll, crispy)
7 gunkan (spicy tuna, gambero fry)
6 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di salmone
5 fette di sashimi salmone
1 rosa di sashimi di tonno (3pz)

cuore di sushi take   € 70
36 pz, consigliata per 2 persone

8 fette di sashimi (tonno, salmone, ricciola)
12 hosomaki misti
8 nighiri (salmone, tonno, polpo, salmone 
fiammato)
8 uramaki (california, salmone e avocado, tobiko)

cuore di sushi matsu   € 80
30 pz consigliata per 2 persone

6 nighiri (salmone, tonno, salmone fiammato)
6 gunkan (gambero fry, spicy tuna, salmone )
4 uramaki (salmone design)
3 hosomaki salmone
8 fatte sashimi (tonno, salmone, ricciola)
rosa di sashimi di ricciola (3pz)

barca di sushi/ funamori  € 160
71 pz.    consigliata per 4//5 persone

16 gunkan (hakusai al salmone e tonno, salmone,  
spicy tuna, salmone e mango)
12 uramaki (dragon, salmone design, gamberi roll)
12 fette sashimi (salmone, tonno, ricciola)
3 hosomaki salmone
4 sushi fry con formaggio cremoso/ tartare di 
salmone
24 nighiri (salmone, tonno, tamago, polpo, 
salmone fiammato,gambero cotto)


