
前菜
ANTIPASTI

euro
STARTERS

サーモンのタタキ 瞬間燻製 
TATAKI DI SALMONE 
Millefoglie, affumicata al legno di vite, di salmone scottato, avocado e 
tartufo nero con cappello di uova di salmone e aneto
Seared salmon and flame smoked with vine wood, avocado and black 
truffle topped with salmon roe and dill

8種類のタルタルテイスティング 
ASSAGGIO DI 8 TIPI DI TARTARE
Tartare di pesce misto accompagnata da salsa ponzu
Mixed fish tartare served with ponzu sauce

オマール海老、サーモン、アボカドの3層タルタル 
TRIS DI TARTARE
Tartare di astice, salmone e avocado con fiori di capperi,  wasabi e 
maionese
Lobster, salmon and avocado tartare with wasabi, capers and mayonnaise

カルパッチョ フランベ 
CARPACCIO FLAMBÈ DELUXE
Carpaccio di tonno, salmone, branzino, astice, capesante e gamberi 
siciliani scottati con olive nere taggiasche, capperi, pinoli, pomodorini 
secchi, salsa ponzu e olio EVO
Seared tuna, salmon, sea bass, lobster, scallops and Sicilian prawns 
carpaccio with black olives, capers, pine nuts, sun-dried tomatoes, 
ponzu sauce and extra virgin olive oil

トロのインヴォルティーノ
INVOLTINI DI VENTRESCA DI TONNO
Ventresca di tonno e tartare di ricciola con gamberi rossi, uova di salmone, 
polpa di riccio, jalapeño, shiso, tartufo nero, salsa di soia e olio EVO
Fatty tuna and amberjack tartare with red prawns, salmon roe, sea 
urchin meat, jalapeño, shiso, black truffle, soy sauce and olive oil 

イカとシチリア産赤エビのハーモニー
〜モデナ産バルサミコ酢のクリームと共に
BIGNÈ DI CALAMARO
Calamaro e gamberi siciliani con cappello di polpa di riccio di mare e 
bottarga servito con riduzione di crema di aceto balsamico
Squid and Sicilian prawn with sea urchin, bottarga and balsamic vinegar cream
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マグロのタタキとフォアグラ
TATAKI DI TONNO E FOIE GRAS
Tonno scottato con foie gras e crema di aceto balsamico
Seared tuna with foie gras and balsamic vinegar cream

3種のサーモンのテイスティング
DEGUSTAZIONE DI TRE TIPI DI SALMONE
Salmone norvegese, Salmone Biologico e Salmone affumicato
Norvegian salmon, Organic salmon, Smoked salmon

euro

創作寿司
PASTICCINO BASARA

1 pezzo / 1 piece

マグロのビーニェ  カンパチと刻みワサビ 
TONNO
Pasticcino di tonno con ricciola e wasabi fresco
Tuna bignè with amberjack and fresh wasabi

サーモンのビーニェ  シチリア産赤海老とイクラ 
SALMONE
Pasticcino di salmone con gamberi siciliani e ikura 
Salmon bignè with Sicilian prawns and salmon roe

スズキのビーニェ  ホタテ貝とハラペーニョ 
BRANZINO
Pasticcino di branzino con capesante e jalapeño
Sea bass bignè with scallop and jalapeño

イカのビーニェ 
CALAMARO 
Pasticcino di calamaro con gamberi siciliani e bottarga 
Squid bignè with Sicilian prawns and bottarga

トロのビーニェ 
VENTRESCA DI TONNO 
Pasticcino di ventresca di tonno con tonno e polpa di riccio
Fatty tuna bignè with tuna and sea urchin
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寿司/刺身
SUSHI E SASHIMI

刺身盛り合わせ 
SASHIMI MISTO 
18 pezzi di sashimi (pesce crudo a fette)
18 mixed fish sashimi pieces (sliced raw fish)

寿司盛り合わせ 
SUSHI MISTO
10 pezzi di sushi, 6 pezzi di hosomaki
10 sushi pieces, 6 hosomaki pieces

寿司と刺身の盛り合わせ
SUSHI SASHIMI
9 pezzi di sashimi, 6 pezzi di sushi, 6 pezzi di hosomaki
9 sashimi pieces, 6 sushi pieces, 6 hosomaki pieces

寿司スペシャル盛り合わせ 
SUSHI MISTO SPECIALE
10 pezzi di sushi con spezie, 6 pezzi di hosomaki speciale
10 sushi pieces with seasoning, 6 special hosomaki pieces

ばらちらし バサラスタイル 
CHIRASHI BASARA STYLE
Letto di riso con cubetti di pesce misto e salsa dello chef
Rice bowl topped with mixed fish cubes and chef’s special sauce

サーモンのちらし寿司
CHIRASHI SALMONE
Letto di riso con fette di salmone 
Rice bowl topped with salmon cubes

マグロのちらし寿司
CHIRASHI TONNO
Letto di riso con fette di tonno 
Rice bowl topped with tuna cubes
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Aggiunte / Adds:
AVOCADO 1,5€

WASABI FRESCO TRITATO / CRUSHED FRESH WASABI 1,5€
ZENZERO / PICKLED GINGER 0,5€



鉄板焼
TEPPANYAKI

海老の焼き飯 
RISO SALTATO con GAMBERI e VERDURE
Sauteed rice with shrimps and vegetables 

牛肉の焼き飯   
RISO SALTATO con MANZO e VERDURE
Sauteed rice with beef and vegetables

焼きそば   
YAKISOBA
Spaghetti alla piastra con frutti di mare e verdure
Grilled spaghetti with seafood and vegetables

海鮮焼きミックス  
SAUTÈ DI FRUTTI DI MARE 
Frutti di mare alla piastra
Grilled seafood

サーモン照り焼き イクラ添え    
SALMONE TERIYAKI
Salmone alla piastra e ikura, servito con salsa teriyaki
Grilled salmon and ikura served with teriyaki sauce

チキン照り焼き     
POLLO TERIYAKI
Bocconcini di pollo alla piastra, serviti con salsa teriyaki
Grilled chicken bites served with teriyaki sauce

マグロのステーキ バター醤油   
BISTECCA DI TONNO
con burro e salsa di soia
Tuna steak with butter and soy sauce
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piatti cucinati direttamente sulla piastra, il teppan
dishes cooked directly on the hot plate, the teppan



手巻き
TEMAKI

海老の天ぷらとアボカド 
GAMBERI TEMPURA E AVOCADO
Tempura di gamberi, avocado e maionese, servito con salsa kabayaki
Shrimp tempura, avocado and mayonnaise, served with kabayaki sauce 

オマール海老のグラタン 
ASTICE
Astice gratinato, spicy maionese, tobiko e avocado, servito con salsa 
kabayaki
Gratinated lobster, spicy mayonnaise, tobiko and avocado, served with 
kabayaki sauce 

鰻とフォアグラ 
UNAGHI E FOIE GRAS
Anguilla e foie gras, servito con salsa kabayaki
Freshwater eel and foie gras, served with kabayaki sauce

スペシャル 
SPECIALE 
Salmone, capesante, gamberi siciliani, uova di salmone e shiso
Salmon, scallop, sicilian prawns, salmon roe and shiso
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cono d’alga speciale croccante proveniente da Hayashiya, Tokyo
cone of special crispy dried seaweed from Hayashiya,Tokyo

A tutela dei nostri clienti e nel rispetto della normativa vigente, secondo le indicazioni fornite dal Regolamento CE n.583/2004 e per garantire la 
migliore qualità e freschezza possibile e per eliminare il rischio Anisakis e di contaminazione batterica durante la fase di conservazione, garantiamo 
che tutti i prodotti della pesca da noi somministrati sono stati selezionati, bonificati e abbattuti ad una temperatura non superiore a -20° per almeno 
24h o congelati a bordo e conservati ad una temperatura non superiore a -18°. La stessa procedura di abbattimento e conservazione è praticata anche 
per la produzione di tutti i dolci di nostra produzione, di cui assicuriamo la massima qualità anche durante la conservazione. Per quanto sopra esposto 
e per garantire la migliore sicurezza alimentare e qualità di esecuzione e conservazione, tutti i prodotti ittici da noi somministrati e tutti gli ingredienti
segnalati con l’asterisco potrebbero essere congelati all’origine così come definito dal D.Lgs 231/17. Gli unici alimenti del nostro menù non sottoposti 
alla procedura di abbattimento e di conservazione a temperature inferiori ai -18° sono i bivalvi, se serviti vivi in conchiglia, dei quali assicuriamo la 
migliore provenienza e tracciabilità per almeno 60 giorni, come da disposizione di legge. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che 

provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

To protect our customers and in compliance with the regulations in force, according to the indications provided by the EC Regulation n.583 / 2004 and to guarantee the best possible quality and freshness and to eliminate 
the Anisakis risk and bacterial contamination during the conservation phase, we guarantee that all the fishery products we administered have been selected, reclaimed and killed at a temperature not exceeding -20 ° for 
at least 24 hours or frozen on board and kept at a temperature not exceeding -18 °. The same abatement and storage procedure is also practiced for the production of all our homemade desserts, of which we assure the 
highest quality even during storage. Given the above and to ensure the best food safety and quality of execution and storage, all the dishes we administer may contain defrosted products as defined by Legislative Decree 
231/17. The only foods in our menu that are not subjected to the abatement and storage procedure at temperatures below -18 ° are the bivalves, if served alive in a shell, for which we ensure the best origin and traceability 

for at least 60 days, as provided for by law . Information on the presence of substances or products that cause allergies or intolerances is available by contacting the service personnel.


