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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 22/07/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/sicilyn

Sushi box
Sushi
Chirashi zushi cotto Salmone, gamberoni, tamago, avocado

€ 15,50

Chirashi zushi crudo con gamberetti, tataki di salmone, seppia, ravanelli
e gamberoni

€ 16,50

Chirashi zushi vegetariano, avocado, bufala, tamago, ravanelli, rucola

€ 15,50

Gunkan dello Jonio (3pz.)

€ 5,50

gamberi, salsa wasabi-mayo e bottarga

Gunkan di tonno (3 pz)

€ 7,20

con cipollina tritata marinato con olio EVO etneo e salsa soia

Gunkan salmone (3pz.)

€ 5,50

marinati con olio EVO etneo, salsa di soia e cipollina tritata

Nigiri di anago in salsa teriyaki 3pz

€ 7,20

Nigiri di gamberetti di Mazara del Vallo (4pz)

€ 8,00

Nigiri di gambero con crema di pistacchio, rucola e pomodori secchi
(4pz.)

€ 6,50

Nigiri di salmone (4pz)

€ 7,80

Nigiri di seppia con salsa di capperi (3pz.)

€ 5,50

Nigiri di sgombro con crema di zenzero e cipollina (3pz)

€ 5,50

Nigiri di tonno con Tartufo Nero (3pz)

€ 8,50

Sushi donut (1pz.)

€ 5,50

riso a forma di piccola ciambella ricoperta di pesce, verdure e salse della casa
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Sushi donut vegeratiano

€ 5,50

Piccola ciambella di riso ricoperta di avocado, cetriolo, mozzarella di bufala, pesto di basilico
della casa

Sushi e sashimi

€ 15,00

4 uramaki, 2 temari, 1 gunkan, sashimi di gamberetti o salmone

Sushi friend

€ 30,00

8 Uramaki, 6 Temari, 4 Nigiri, 3 Gunkan

Sushi mix

€ 10,00

4 uramaki, 2 temari, 1 nigiri, 1 gunkan

Temari di capesante (3pz)

€ 6,00

Capesante con salsa di finocchietto e mandorle 3pz

Temari mix (8pz.)

€ 11,00

Gamberetto di Mazara del Vallo con salsa cappero e prezzemolo + Salmone con pesto al
basilico

Temari vegetariano 1 (6pz.)

€ 8,80

bufala, ravanelli e pesto di basilico

Temari vegetariano 2 (6pz.)

€ 8,80

avocado e tamago con crema di pistacchio, rucola e pom. secchi

Uramaki al teriyaki (6pz.)

€ 8,50

salmone, insalata, salsa teriaki e maionese

Uramaki di Gamberi (6pz.)

€ 8,50

gamberi al forno, salsa rosa della casa, insalata

Uramaki di Salmone (6pz.)

€ 9,00

avocado, philadelphia e ricoperto di tataki di salmone

Uramaki vegetariano

€ 10,00

avocado, philadelphia, pesto al basilico 8 pz

Specialità siciliane rivisitate
Crudità
Carpaccio di gamberetti di Mazara del Vallo

€ 12,00

con salsa di capperi e prezzemolo
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Carpaccio di gamberetti di Mazara del Vallo

€ 12,00

con bacche rosa, ravanelli, olio EVO etneo

Tartare di salmone

€ 10,00

Tartare di tonno

€ 12,00

Donburi
Anago don

€ 17,00

Ciotola di riso con anago e tamago e rucola

Maguro don

€ 11,00

Ciotola di riso con tonno crudo, alghe nori, cipollina tritata

Miso-sake don

Attualmente non disponibile

Ciotola di riso con salmone al forno marinato con miso e sakè, rucola

Zuppe
Zuppa di miso

Attualmente non disponibile

In brodo di tonnetto secco con aburaaghe, wakame, cipollina tritata

Bagel
Bagel con gamberi e bufala

€ 7,20

Gamberi al parmigiano, mozzarella di bufala, pomodori secchi, rucola e salsa al pistacchio

Bagel con salmone

€ 7,20

Salmone, avocado, philadelphia, pistacchi

Bagel con tonno

€ 7,20

tonno, salsa capperi, olive nere, insalata e maionese

Bagel non mangio pesce

€ 7,20

Prosciutto crudo, insalata, formaggio primo sale siciliano o mozzarella di bufala

Bagel siculo

€ 7,20

Filetti di alici, formaggio primosale, olive, cipollina tritata

Bagel teriyaki

€ 7,20

salmone in salsa teriyaki, insalata, formaggio primosale, salsa di sesamo giapponese
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Bagel vegetariano

€ 7,20

Lattuga, rucola, formaggio primosale o mozz. di bufala, pomodori secchi, salsa di capperi

Piadine
Piadina con gamberi, rucola, insalata, salsa rosa

€ 7,20

Piadina con mozzarella di bufala, pomodoro, insalata, rucola, pesto al
basilico della casa

€ 7,20

Piadina con prosciutto crudo e formaggio primosale

€ 6,50

Piadina con prosciutto crudo, mozzarella di bufala

Attualmente non disponibile

Piadina con salmone in salsa teriyaki, insalata, maionese

€ 7,20

Piadina con tonno, insalata, formaggio primosale, pomodoro, maionese

€ 7,20

Insalate
Edamame

Attualmente non disponibile

Insalata con gamberi al parmigiano cotti al forno e salsa di sesamo a
parte

€ 8,50

Insalata mista con salmone affumicato e salsa di sesamo a parte

€ 8,50

Insalata mista con verdure e salsa di sesamo a parte

€ 7,50

Pane per insalata (1/2 bagel)

€ 1,00

Dolci
Dolce del giorno

€ 5,50

Bevande
Acqua frizzante da 50 cl.
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Acqua naturale da 50 cl.
Birra Kirin Ichiban da 50 cl.

€ 1,00
Attualmente non disponibile

Birra Sapporo da 33 cl.

€ 4,00

Coca Cola in bottiglia di vetro da 25 cl.

€ 1,50
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