CONO

TORTINO DI MERLUZZO NERO

SFIZIOSITÁ
Cono - 1 pz
pasta croccante con astice, pomodorini e insalata

€9

Tortino di Merluzzo nero
crema di patate viola, avocado, scaglie di merluzzo nero in salsa sumiso

Kataifi - 2pz

€ 12

capesante e gambero rosso avvolti da fili di catafilli

€8

Bignè - 3 pz

€7

patate croccanti avvolte da salmone scottato alla fiamma

Edamame
baccelli di soia

Samurai Stick
gamberi saltati con pasta croccante

Hotategai
capesante al forno con salsa Taiyo

€5

€7

€8

Hotategai Miso
capesante al forno con salsa Miso

€8

Ebi Flower
tempura di gambero e fiore di zucca avvolto da salmone scottato alla fiamma

€7

BARBABIETOLA

ZAFFERANO

THE VERDE

EBY SYUMAI

NERO DI SEPPIA

GYOZA

DIM SUM - 3 pz
Barbabietola
ravioli al profumo di barbabietola ripieni di salmone Teriyaki

€ 6,50

The verde
ravioli al The verde con edamame, Philadelphia, sale, olio e pepe

€6

Nero di seppia
ravioli al nero di seppia con Black Cod, patate e Ikura

€8

Zafferano
ravioli allo zafferano con branzino, zenzero e cipollotti

Eby syumai
ravioli di gambero

€7

€6

Gyoza
ravioli di manzo con funghi Shitake

€ 6,50

Selezione Dim Sum - 4 pz
barbabietola, nero di seppia, zafferano, Eby Syumai

€9

TUNA TARTARE

KISEN TARTARE

TARTARE
Kisen
gamberi crudi, capesante, branzino, polvere di miso con riso venere

€ 13

Hamachi
ricciola, avocado, pomodorini, olive taggiasche e salsa al sesamo

€ 13

Tartare di Gambero rosso
gambero rosso crudo con cubetti di avocado e salsa allo Yuzu

€ 15

Tuna
tonno, avocado, Tobiko, mela verde, Philadelphia e Kisen sauce

Tataki Toro
cubetti di tonno con zenzero, cipollotti e avocado

€ 15

€ 14

Ceviche misto
branzino, gamberi, salmone, polipo e pomodorini allo Yuzu

€ 12

Salmon
salmone, avocado, mandorle, chicchi di melograno con salsa Maio sbagliata

White

€ 12

capasanta, seppia, chips di barbabietola su letto di riso al nero di seppia

€ 13

Degustazione di mini tartare

€ 14

salmon, tuna e hamachi su letto di versure croccanti

PAPAYA

RICCIOLA

MAGURO

KISEN STYLE

GAMBERO ROSSO

GUNKAN - 2 pz
Salmon
salmone, Tobiko e mandorle

€ 6,50

Kani
salmone, polpa di granchio reale, Mayo piccante e Tobiko

€ 6,50

Papaya
salmone, papaya e pistacchi

€ 6,50

Ricciola
ricciola, Tobiko, olive taggiasche e salsa al sesamo

Kisen Style
gambero crudo, capesante, Tobiko e fili croccanti con salsa al sesamo

€ 6,50

€ 7,50

Maguro
tonno, mela verde e Philadelphia

€ 6,50

Gambero rosso
gambero rosso, avocado, maionese e Ikura

€ 8,50

Fassona
manzo con foie gras, olio tartufato e chips di patate viola

€ 8,50

Uni
polpa di riccio di mare avvolto da alghe nori

€ 8,50

PLATEAU MIX

CRUDITÉ
Plateau Mix

€ 65

Ostriche francesi (2 pz)
con rapa piccante

€6

Scampi al cucchiaio (2 pz)
con passion fruit e Tobiko

Capesante al lime (2 pz)
con Kisen sauce e melograno

Gambero rosso di Mazara del Vallo (2 pz)
gambero rosso crudo

Medusa in aceto di riso

€7

€6

€7

€7

KISEN ROLL

SANDWICH

URAMAKI (8 pz)
Uramaki scampi
scampi di Scozia, crema di patate, mango e tartare di gambero crudo

Astice Roll
astice, avocado, insalata, pomodorini, Mayo sbagliata e fili croccanti

Green Dragon
salmone e anguilla grigliata avvolti da avocado Ikura

Rainbow
tartare di salmone e Philadelphia avvolti da pesce misto

€ 15

€ 18

€ 14

€ 14

Ebiten Crab
gamberoni in pastella, polpa di granchio reale, mango, mandorle e Tobiko

€ 14

Crock
salmone, avocado, Philadelphia e fragole avvolti da pasta di riso croccante

Sake Fura
salmone impanato, tartare di salmone, insalata, Tobiko e Mayo sbagliata

Tiger Roll
gambero in tempura, Philadelphia, salmone e Tobiko

Toro Tataki
tartare di tonno, Philadelphia e mela verde avvolti da fettine di tonno scottato

€ 13
€ 13

€ 12

€ 15

Sake Tataki
tartare di salmone, Philadelphia e mela verde avvolti da fettine di tonno

€ 14

Sandwich - 4 pz
Triangoli di riso con salmone, Philadelphia, Tobiko, pasta filo e pistacchi

€ 11

White Roll
capesante, gamberi, branzino, Tobiko e mela verde

€ 13

YELLOW

BARBABIETOLA

FLOWER

URAMAKI SPECIAL (8 pz)
Kisen Roll

€ 14

Milano Roll
riso giallo, Black Cod, capasanta, gambero crudo e petali di patate viola

€ 16

Yellow Roll
riso giallo, ricciola, mango e chips di fiori di loto avvolti da gambero rosso

€ 16

Flower
riso nero, gamberoni in tempura, avocado, salmone scottato, fiori di zucca,
Tobiko e fiori di loto

Venere
riso nero, tartare di ricciola, olive taggiasche, pomodorini, avocado, fragole
E chips di barbabietola

Barbabietola
riso rosso, salmone teryaki, avocado, gambero crudo e chips di barbabietola

Foie Gras
tartare di manzo e patate viola avvolte da sashimi di manzo e foie gras con salsa
agli agrumi

€ 15

€ 14

€ 14

€ 17

CIRASHI TARTARE

PIROSCAFO

SUSHI, SASHIMI e CHIRASHI
Kisen Sashimi
gambero rosso, scampi, gambero crudo, capesante, salmone, branzino, tonno
ricciola, ostriche e faso ari

€ 27

Piroscafo

€ 54

12 fette sashimi, 6 gunkan, 8 nighiri, 8 uramaki, 2 capesante, 2 scampi al
cucchiaio, 2 ostriche e 2 tatami al cucchiaio

Chirashi Special

€ 15

Sushi Sashimi
10 fette di sashimi, 8 nighiri e 8 uramaki

Sushi misto

€ 23

10 nighiri

€ 13

Nighiri fiamma - 6 pz

€ 12

Sashimi misto - 12 pz
sottili fettine assortite

€ 16

Sashimi di salmone
sottili fettine di salmone

€ 14

Sashimi fassona
fettine di manzo, foie gras e polvere di sale rosso

€ 16

SALMONE

TONNO

GAMBERO

AVOCADO

DRAGON BALL
Salmone

€8

Tonno

€9

Gambero

€8

Avocado

€8

Kani Cream
sfera croccante con crema di granchio al latte e salsa dello Chef

€8

CALIFORNIA ROLL
Ebiten Philadelphia

€7

California Salmone

€7

California Tonno

€8

Spicy Salmone

€7

Spicy Tonno

€8

Philadelphia Salmone

€7

Philadelphia Tonno

€8

NIGIRI

NIGIRI
singola porzione
Maguro - tonno

€ 2,50

Amaebi - gambero crudo

€ 2,50

Hamachi - ricciola

€ 2,50

Sake - salmone

€2

Suzuki - branzino

€2

Tako - polipo

€2

Ebi - gambero cotto

€2

Veg - a scelta tra zucca, avocado, asparagi o patate viola

€2

NIGIRI SPECIAL
singola porzione
Hotategai - capesante nel guscio con Kisen sauce e mango

€ 3,50

Unagi - anguilla marinata con salsa Teriyaki

€3

Tako - polipo con polvere di miso e wakame

€3

Maguro - tonno con pasta kataifi, salsa Teriyaki e tobacco

€3

Sake - salmone con crema di avocado e papaya
Fasolari - allo Yuzu con chips di barbabietola

€ 2,50
€3

Hamachi - ricciola con Philadelphia, olive taggiasche e fragole

€3

Ika - seppia marinata con polpa di granchio e mango

€3

Fassona - manzo con riso Venere, foie gras e pistacchi

€ 3,50

ALGA NORI

FOGLIA DI SOIA

TEMAKI
Alga Nori

Kisen

Foglia di Soia

€7

€ 7,50

€ 6,50

€7

Salmone impanato, tartare di salmone, insalata e Tobiko

€ 6,50

€7

Unagi

€ 6,50

€7

€5

€ 5,50

€5

€ 5,50

€4

€ 4,50

€7

€ 7,50

€ 7,50

€8

€ 7,50

€8

€8

€ 8,50

€5

€ 5,50

Ebiten Crab
gamberoni in pastella, granchio, mango e mandorle

Sake Furai

Anguilla grigliata e avocado

Tiger
Tempura di gambero, tartare di salmone, Philadelphia e Tobiko

Amaebi
gambero crudo, avocado e Tobiko

Veg
asparagi, avocado, Philadelphia e zucca

Yellow
Riso allo zafferano, tarare di ricciola, mango, gambero rosso e chips
di fiore di loto

Venere
Riso nero, gamberoni in tempura, avocado, tartare di salmone e fiore
di zucca

Barbabietola
Salmone Teriyaki, tartare di gambero crudo, avocado e chips di
barbabietola

Foie Gras
Tartare di manzo, patate viola, foie gras e salsa agli agrumi

Maguro - Sake
Tonno o salmone spicy, cipollina e Tobiko

MAGURO TATAKI

TORO SU MISO

CARPACCI
Carpaccio di polpo

€ 13

con polvere di miso e salsa ponzu

Carpaccio misto

€ 14

branzino, tonno, salmone, piccola con salsa allo yuzu

Carpaccio di gambero rosso di Mazara del Vallo

€ 16

con salsa agli agrumi

Carpaccio di salmone

€ 12

con salsa di mango

€ 13

Carpaccio di ricciola
con sesamo

SCOTTATI
Hamachi Tataki
ricciola scottata alle due salse

€ 14

Hamachi no goma fumi
ricciola in crosta di sesamo e goma wakame

€ 15

Salmon Tataki
salmone scottato alle due salse

Salmon no goma fumi
salmone in crosta di sesamo e goma wakame

Maguro Tataki
tonno scottato alle due salse

Maguro no goma fumi

€ 12
€ 13
€ 15
€ 16

tonno in crosta di sesamo e goma wakame

Toro su miso
tonno scottato su letto di salsa miso dolce e wakame frullate

€ 16

YAKI SOBA

TEMPURA

UDON e SOBA
Yaki Udon
pasta di riso saltata con verdure croccanti e pesce misto

Yaki Soba
pasta di grano saraceno saltata cn verdure croccanti e pesce misto

€ 9,50

€ 9,50

FRITTO
Tempura mista
gamberoni, calamaretti, melanzane, patate viola, zucchine e fiori di zucca

Ebi Tempura
gamberoni

Ebi Shinjyo
polpette di gamberi

€ 13
€ 11
€8

BLACK COD

FOIE GRAS

TERIYAKI e GRIGLIA
Black Cod

€ 28

merluzzo nero d’Alaska con salsa di miso dolce e wakame

Branzino Miso Yaki
filetto di branzino grigliato al profumo di miso con crema di patate viola

Sake teriyaki
salmone grigliato con salsa teriyaki e verdure croccanti

Unagi teriyaki
anguilla grigliata con salsa teriyaki e riso bianco

Involtini Sake
salmone e asparagi grigliata con salsa teryiaki e chips di patate viola

€ 15
€ 14
€ 15
€ 13

CARNE
Sashimi
fettine di manzo (Fassona), foie gras e polvere di sale rosso

Tartare
battuta di Fassona, barbabietola croccante, rucola, sale rosso e salsa yuzu

Gunkan - 2pz
bignè di manzo, olio tartufato e chips di patate viola

Nigiri - 2pz
riso venere, foie gras e pistacchi

Foie Gras
tartare di manzo e patate viola avvolti da sashimi di manzo e foie gras

€ 15
€ 12
€8
€8
€ 16

Yaki Niku
manzo, zenzero frullato con salsa teriyaki

Gyusashi
manzo scottato con salsa ponzu

€ 14
€ 14

KISEN SALAD

INSALATE
Kisen Salad
salmone e anno crudi con alghe piccanti

Sachi Salad
gamberi, salmone, seppie, polipo, granchio, insalata belga e wakame

Goma Wakame

€ 12

€ 11
€6

alghe piccanti con sesamo

Wakame

€5

insalata di alghe con sesamo

RISO e ZUPPE
Riso saltato
con polipetti, seppie, salmone e verdure croccanti

€8

Zuppa Miso
wakame, tofu e shitake

€ 2,50

Osumashi
zuppa giapponese con gamberetti, granchio e salmone

€7

Riso bianco

€2

Qualora abbiate particolari intolleranze alimentari o allergie, vi preghiamo di informare il nostro personale
che è a vostra disposizione per fornirvi l’agenda degli allergeni di tutti i nostri
prodotti e ogni informazione necessitiate su di essi.
Per garantire le norme igieniche sanitarie, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine o subire un
trattamento di abbattimento rapido della temperatura in loco, come descritto nelle procedure del manuale di
autocontrollo igienico ai sensi del Reg. CE n. 852/04.
La (*) in corrispondenza del piatto, indica che un prodotto quando non è reperibile fresco,
potrebbe essere surgelato.
Il personale di sala è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

