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KANPAI
Il nuovo Giappone 

nel cuore di Milano. 
Cucina moderna 

giapponese e 
cocktail d’ispirazione 

orientale.

Il menu è cucinato con passione da 
Chef Jun.

Non perdetevi i piatti del giorno cucinati dalla nostra 
Chef. Rivolgetevi al nostro Staff per scoprirli.

DESSERT

Black Okonomiyaki* - 
黒お好み焼き 
”pizza” di Osaka con cavolo, 
farina, pancetta, calamari e nero 
di seppia  
| 13,00

Dolce della casa 
in base alla fantasia 
ed all’umore di Chef Jun | 8,00

NOODLES & CO. - 粉もの

Soba di Primavera - 
冷やし揚げナス蕎⻨麦 
pasta di grano saraceno fredda, 
tenkasu (pastella di tempura), 
melanzane fritte, verdure di stagione 
e dashi bianco allo zenzero condito 
al vado  
| 12,00

* Per motivi stagionali i seguenti prodotti potrebbero essere surgelati per preservarne la qualità. 
Il pesce crudo proposto nel nostro menu è sottoposto a un processo di abbattimento rapido di 
temperatura, in conformità al regolamento Europeo 853/2004. 
Per informazioni circa gli ingredienti allergenici si prega di rivolgersi al nostro Staff.

Bao del giorno - 
バウバーガー 
Panino al vapore°°° farcito a 
seconda della giornata 
| 8,00/12.00

°°° I bao sono preparati con maestria e 
amore dai nostri amici di Mu Dim Sum
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CARNE - お⾁肉のお料料理理  

Karaage - からあげ 
frittura di coscette di pollo 
disossate e marinate allo zenzero 
sake e salsa di soia, con 
maionese allo yuzukosho*  
| 9,00 

Tonkatsu - 巣鴨トンカツ 
cotoletta di maiale fritta dopo una 
cottura di 12 ore a bassa 
temperatura su purea di patate, 
sesamo bianco grattugiato, 
verdure di stagione 
| 12,00

Yakitori yuzukosho -  
焼き⿃鳥 柚⼦子胡椒 
Pollo al forno con yuzukosho e 
taro fritto 
| 12,00

Wakadori no teriyaki -  
若鶏の照り焼き

Pollo cotto a bassa temperatura, salsa 
teriyaki fatta in casa  e purea di patate 
| 12,00

Gyutan - ⽜牛タン 
Coppia di spiedini di lingua 
| 6,00

Tataki ribeye - リブアイのタタキ 
Fettine di manzo ribeye servite con 
purea di patate, salsa teriyaki, burro 
al caffè e spinaci 
| 13,00

Sashimi del giorno* - 本⽇日のお刺刺身
Fettine di pesce crudo in base alla 
disponibilità

| 20,00

Pescatore don* -  本⽇日の漁師コバチ
ciotola di riso per sushi con sashimi in 
base alla disponibilità 
| 22,00

PESCE - おさかなのお料料理理 

Maguro no steaky - マグロのステーキ
tonno tataki con salsa di aceto 
affumicato e insalata di stagione 
| 16,00

Riso bianco - ⽩白⽶米 | 3,00

Riso nero - 黒⽶米 | 3,00 

Nigiri d’oca -  
アヒルとフォアグラのにぎり 
Sushi d'oca con foie gras 2 pz. 
| 10,00

Kohitsuji Jun chan -  
⼦子⽺羊マリネの網焼き 
agnello cotto a bassa 
temperatura con aceto allo 
yuzu, burro, erba cipollina e taro 
fritto 
| 12,00

Carpaccio del giorno* -  
⽇日替わりカルパッチョ 
| 10,00/20,00
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Nasunagi - なすなぎ　 
ciotola di riso con melanzane 
cotta in tre tempi, riduzione di 
salsa di soia e pepe sansho 
| 12,00

Nido su ciotola - 巣篭もり⼩小鉢 
Cirashi vegetariano con funghi, uovo 
68°, gombo, taccole, sesamo nero, 
radicchio, kinshi tamago, tenkasu, riso 
e olio evo (migliore al mondo 2019) 
| 11,00

VERDURE & CO. - 野菜のお料料理理
IZAKAYA
È il termine che indica il tipico 
locale giapponese informale, in 
cui si mangia e si può scegliere 
tra una vasta selezione di alcolici.  
Per apprezzare appieno 
l’esperienza dell’izakaya, vi 
consigliamo, come è usanza in 
Giappone, di ordinare più portate 
da condividere tra i commensali.   

STARTERS - おつまみ

Mozuku* - もずく 
alghe somiglianti degli spaghettini sotto 
aceto sanbaizu  | 5,00

Hiyayakko - ひややっこ 
Tofu con avocado, erba cipollina, 
zenzero, alga nori hayashiya, 
sesamo 
| 6,00

Omiotsuke - 御御御付け 
zuppa di miso del giorno 
| 5,00

Edamame* - えだまめ 
fagioli di soia al vapore | 4,00

Uovo alle terme - 温泉たまご 
uovo cotto a bassa temperatura con 
nikiri | 4,00

Natto* per vincere -  
イタリアで納⾖豆 
Fagioli di soia fermentati con avocado 
| 6,00


