
  

 

 
DIM SUM 

RAVIOLI VERDURE  (ravioli in pasta cristallo con ripieno di verdure) 6/3pz 

SHĀO MAI (ravioli in pasta all’uovo con ripieno di pollo, funghi e gamberi)  8/3pz 

HAR GAU (ravioli in pasta cristallo con ripieno di gamberi) 8/3pz 

CHAO ZHOU FENGUO (ravioli al vapore con pak choi, gamberetti essiccati,                  
erba cipollina cinese, sedano, maiale caramellato, arachidi, cipolla e bambù) 

7/3pz 

GUO-TIE (ravioli brasati con ripieno di maiale bio, cipollotti e zenzero) 6.50/4pz 

SHUǏ JIǍO (ravioli bolliti di carne di manzo biologico, serviti con salsa alle 
spezie) 

8/6pz 

MA LA GAO (pan di spagna lievitato al vapore) 4/cad 

 
 
ANTIPASTI 

MAIALE CHARSIU ALLA HONG KONG (maialino caramellato charsiu cotto a 
bassa temperatura)  

12 

Trippa di manzo al vapore leggermente piccante con fagioli di edamame 6 

Zampe di gallina marinate e fritte,successivamente passate al vapore 5 

CARPACCIO SALMONE (carpaccio salmone scottato in stile oil gake,  
accompagnato con coriandolo,  sesamo grattugiato e finocchi) 

10 

CARPACCIO TONNO (carpaccio tonno scottato in stile oil gake, accompagnato 
con coriandolo,  sesamo grattugiato e finocchi) 

12 

CARPACCIO VEGANO (zucca al vapore con avocado fresco in stile oil gake  
accompagnato con coriandolo sesamo grattugiato e finocchi) 

8 

TORI NO KARAAGHE (pollo fritto con fecola di patate giapponese  
accompagnato da maionese homemade con zenzero e limone)  

7 

TORI NO PANKO AGHE (pollo fritto con panko giapponese accompagnato  
da salsa homemade miele e senape)  

7 

TARTARE SALMONE (salmone tritato con condimento, gelatina ponzu,  
kataifi e tobico nero)   

8 

TARTARE TONNO (tonno tritato con condimento, gelatina ponzu,  
kataifi e tobico nero)   

8 



  

 

 
 
 

CHEUNG FUN CHARSIU (cannellone di riso al vapore con ripieno di maiale  
caramellato)  

7 

CHEUNG FUN MANZO (cannellone di riso al vapore con ripieno di manzo)  7 

CHEUNG FUN GAMBERI (cannellone di riso al vapore con ripieno di gamberi) 9 

CHEUNG FUN, CANNELLONI DI RISO AL VAPORE 6pz 
 
 
 
BAO 

VEG BAO (panino alla griglia ripieno di verdure e funghi)  3.50 

CHARSIU BAO (panino alla griglia con ripieno di maiale bio caramellato) 3.50 

BLACK CHARSIU BAO (panino nero con tocchi di oro al vapore ripieno di maiale  
bio caramellato) 

3.50 

ANATRA BAO (panino alla griglia ripieno di anatra leggermente piccante)  3.50 

BAO TARO (panino al vapore dolce ripieno di crema di taro –  
tubero simile alla patata dolce)  

4 

BAO CREMA (panino al vapore dolce ripieno di crema al tuorlo d’uovo)  4 

 

 
 
 
BAOBURGER 

BAO KARAAGHE NANBAN (baoburger con pollo fritto karaaghe marinato  
da salsa nanban, crema di uovo e insalata)  

5 

BAO VEGETARIANO (baoburger con tempura verdure,  
maionese con 7 spezie e insalata) 

5 

 



  

 

 
  



  

 

URAMAKI (8pz) 
SALMON AVOCADO (riso sushi, maionese, alga nori, salmone e avocado) 9 

TUNA AVOCADO (riso sushi, maionese, alga nori, tonno e avocado) 9 

ROLL TEMPURA VEGETARIANO (riso sushi, philadelphia, tempura di zucca,  
porro e zucchina con zenzero grattugiato, guarnito con salsa teriyaki, maio e kataifi) 

9 

EBITEN ROLL (riso suhi, mayo, alga nori, tempura di gamberi, guarnito con salsa teriyaki 
e kataifi) 

10 

ROLL ARCOBALENO (riso sushi, maionese, tonno, salmone e avocado sia all’interno  
che all’esterno) 

12 

ROLL CAPRESE (riso sushi, pomodoro, mozzarella, basilico e olive nere all’interno, 
all’esterno avocado condito con olio e sale maldon) 

8 

SPICY TUNA (riso sushi, tonno aromatizzato con salsa di soia, la-yu, pepe giapponese, 
filamenti di peperoncino e cipolla croccante) 

10 

SPICY SALMON (riso sushi, salmone aromatizzato con salsa di soia, la-yu, pepe 
giapponese, filamenti di peperoncino e cipolla croccante) 

10 

ROLL ARCOBALENO OIL GAKE (riso sushi, tonno, salmone e avocado con salsa ponzu e 
olio di sesamo all’interno ricoperto da tonno, salmone e avocado in stile oil gaku, 
coriandolo, sesamo grattugiato e finocchi)  

12 

 

 
RICE BOWLS 

CIRASHI SALMONE (8 pezzi di salmone su letto di riso sushi) 12 

CIRASHI TONNO (6 pezzi di tonno, 1⁄4 di avocado su letto di riso sushi) 14 

CIRASHI MIX (4 pieces of salmon, 4 pieces of tuna, 1⁄4 of avocado on sushi rice) 14 

TENDON VERDURE (tempura di verdure avocado, carote, porro, zucca e zucchina  
con salsa tempura su letto di sushi)  

12 

⬆ disponibili con OIL GAKE con il supplemento di 1 euro ⬆ 

HONG KONG BOWL (maiale caramellato, cotto a bassa temperatura, su letto di riso, 
accompagnato da uovo fritto, pak choi, e salsa di soia) 

12 

RISO SALTATO (riso saltato con uova, gamberi, e cipollotti, avvolto da foglia di 
loto) 

8 

 



  

 

  



  

 

 
BEVANDE 

Acqua Panna 50cl 1.50 Estathé Peach 33cl 2.50 

Acqua S. Pellegrino 50cl 1.50 Estathé Lemon 33cl  2.50 

HK milk tea 5 Tonica Fever Tree 25 cl 4 

Coca Cola 33cl 2.50 Limonata Fever Tree 25 cl 4 

Coca Cola Zero 33cl 2.50 Ginger beer Fever Tree 25cl 4 

Fanta 33cl  2.50 Grapefruit soda 25cl  4 

Sprite 33cl 2.50 Seasoned tomato juice 6 

Campari soda 20cl 5 Redbull 4 

 
 

BIRRE & VINI 
La Veloce 33cl (lager, gold ale style) 6 La Veloce 66cl 9 

Madame Mig 33cl (wheat beer, high 
fermentation, not filtered) 

6 Otto Cubano 33cl (stout beer, not 
filtered, scotch ale style) 

6 

Glass of Red 6 Glass of Prosecco 5 

Glass of White 6   

 
 
  



  

 

 
APERITIVI 

Spritz (aperol/campari/passion fruit) 6.50 Americano 6.50 

Sbagliato 6.50 Bicicletta  6.50 

Mi-To 8 Zucca Sour 8 

Our Zucca 8  

 
 

GRANDI CLASSICI 
Negroni 8 Martinez 8 

Martini Cocktail 8 Espresso Martini  8 

Lytchee Martini 8 Vesper Martini  8 

Bamboo 8 Hanky Panky 8 

Blood & Sand 12 Manhattan 8 

Old Fashioned 8 Sazerac 8 

Mojito 8 Caipirinha (fruits) 8 

Sakerinha (fruits) 8 Caipiroska (fruits) 8 

Vodka sour (fruits) 8 Whisky sour  8 

Ameretto sour 8 Last word 8 

Stinger 8 Gimlet  8 

Moscow Mule 8 Long Island Iced Tea 8 

Mai Tai 8 Analcolico 8 

 
 

  



  

 

 

G&T  
Tanqueray tonic 8 Tanqueray Rangpur tonic 10 

Bombay tonic 8 Bombay east tonic 10 

Hendrix tonic 12 Mare tonic 12 

Sabatini tonic 12 Vallombrosa tonic 12 

N3 tonic 12 Solo tonic 12 

Monkey tonic 14 with Fever Tree Tonic  

 

 
Oban 14y 12 Lagavulin 16y 12 

Ardbeg 12 Nikka from the barrel 15 

Nikka coffey grain 15 Yoichi single malt  17 

Bulleit bourbon 8 Bulleit rye 10 

WHISKY 
 
SIGNATURE LIST 

Milk Punch  
#pinapple #passionfruit #karkadé #rum #mezcal #spices #bitters 

10 

Delizia di HK 
#baijiu #redvermouth #whitevermouth #bitter #tonicwater 

10 

Flower Power 
#osmantusflower infused vodka #lytchee #grapefruit #lime #simplesyrup #bitter 

10 

Raspberry Fields Forever  
#milk washed jasmine gin #fresh raspberries #lytchee #lemonjuice #simplesyrup 
#bitter 

10 

Margarita al Pastor  
#tequila al pastor #ancho reyes #limejuice #agave nectar #salt #grilled pineapple 

10 

Silk and Sour  
#butter infused vodka #passionfruit #limejuice #bananaliqueur #simplesyrup 
#chocobitter 

10 

 


