FOOD

www.kanpaimilano.it

DESSERT
KANPAI
Il nuovo Giappone
nel cuore di Milano.
Cucina
giapponese e
cocktail d’ispirazione
orientale.

Dolce della casa
Creati da Chef Masaki | 8,00

* 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.

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

Inspired by Tokyo.

Il menu è cucinato con passione da
Chef Masaki

Sashimi moriawase* - お造り盛り合わせ
Sashimi di pesce in base alla disponibilità
| 20,00
Shimesaba* - 〆さば
Sgombro marinato in aceto di riso
| 9,00

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, aglio, con
maionese allo yuzukosho*
| 9,00
Tonkatsu - とんかつ
cotoletta di maiale fritta a cubetti con salsa
tonkatsu contorno di cavolo e una punta di
senape giapponese
| 13,00

Shiromi Zakana no kombujime -

⽩白身⿂魚の昆布締め

Pesce bianco marinato in alga kombu
servito con salsa ponzu a parte
| 13,00

Kama - カマの漬け焼き
Guancia di pesce, in base alla disponibilità,
marinata e cotta al forno servito con daikon
marinato all’umeboshi
| 12,00/18,00

Nigiri di Wagyu 和⽜牛の握り２pz
nigiri di wagyu giapponese 2 pz
| 14,00
Tebasaki 名古屋⾵風⼿手⽻羽先の唐揚げ
alette di pollo al sale e pepe fritte
alla Nagoya Style
| 10,00

KANPAI DON - どんぶり

ciotole di riso accompagnate da
carne, pesce e verdure
Yakitori don - 焼き⿃鳥丼
cosce di pollo grigliate con salsa
yakitori
| 12,00
Chashu don - チャーシュー丼
pancetta di maiale a cubetti
brasata condita con salsa,
cavolo bianco, senape, sansho
e beni shoga
| 12,00

Riso bianco - ⽩白⽶米 | 3,00

Tataki ribeye - ⽜牛⾁肉のたたき
tagliata di manzo ribeye servite con
purè della stagione, daikon
marinato, salsa giapponese
| 13,00

Roast-beef don - ローストビーフ丼
tagliata di roast-beef a cottura lenta
marinato all’alga con salsa fatta in casa
| 14,00

Kanpai Bara Chirashi* カンパイ ばらちらし寿司
pesce crudo del giorno
selezionato dallo Chef
| 22,00
Kaisen don* ごまだれ海海鮮丼
pesce marinato con salsa di
sesamo
| 15,00

Inspired by Tokyo.

PESCE - おさかなのお料料理理

VERDURE & CO. - 野菜のお料料理理
IZAKAYA
Tsukune vegetariane ⾖豆つくね
polpette di ceci, tofu, miso, pennellate
con tuorlo d’uovo
| 9,00

Yaki Yasai - 野菜炒め
spadellata di verdure miste, tofu fritto e
beni shoga con salsa giapponese fatta
in casa
| 8,00

Agemochi - 揚げ餅
mochi fritto, salsa, alga nori
Hayashiya
| 7,00

Natto* per vincere イタリアで納⾖豆
fagioli di soia fermentati, insalata
iceberg, cipollotti, senape e sesamo
| 6,00

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.

SHARING IS CARING
STARTERS - おつまみ

Bao del giorno* - バウバーガー
2 panini al vapore°°° farcito a
seconda della giornata
| 10,00
Udon* Kansai style 関⻄西⾵風かしわうどん
udon in brodo di pesce, con coscia di
pollo, yuzukosho, 7 spezie, funghi,
cipollotti e tenkasu
| 11,00
Yaki udon* - 野菜焼きうどん
udon alla piastra con tofu fritto verdure
miste e salsa giapponese fatta in casa
| 10,00

Soba kamoseiro - 鴨せいろ
Noodles di grano saraceno freddi con
brodo caldo al petto d’anatra e porro
servito a parte contorno di alga
cipollotti, tenkasu e yuzukosho
| 12,00

Okonomiyaki* - お好み焼き
la “pizza” di Osaka, calamaro,
pancetta, farina, uova, cavolo bianco,
cipollotti, ingname, beni shoga,
katsuobushi
| 10,00

* 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.

Tsukemono - 漬物
tipici sottaceti della cultura
giapponese
| 6,00
Edamame* - えだまめ
fagioli di soia al vapore
- al sale maldon
o
- alle 7 spezie
| 4,00
Hiyayakko - ひややっこ
Tofu con avocado, erba cipollina,
zenzero, alga nori hayashiya,
sesamo e tenkasu di alga
| 6,00

Mozuku* - もずく
alghe somiglianti degli spaghettini sotto
aceto sanbaizu | 5,00
Omiotsuke - 御御御付け
zuppa di miso del giorno
| 5,00
Onsen tamago - 温泉⽟玉⼦子
uovo cotto a bassa
temperatura con riduzione di
salsa di soia, mirin e sake,
zenzero
| 4,00

Inspired by Tokyo.

NOODLES & CO. - 粉もの

