
1

Menù Take Away

SAKURA JAPANESE RESTAURANT
Uboldo - Tradate - Meda - Cassano Magnago

www.sakurameda.it
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01 EBI HARUMAKI       €6,50
Involtino di gamberi* 4 pz  
ALLERGENI: sesamo, pesce, crostacei, glutine e soia

02 YASAI HARUMAKI      €6,00  
Involtino di verdure 4 pz (vegetariano) 
ALLERGENI: sesamo, glutine e soia

03 EDAMAME      €5,00 
Fagiolini di soia* (vegetariano)
ALLERGENI: soia e lupini

04 GYOZA      €6,00 
Ravioli di pollo e verdure alla piastra* 
ALLERGENI: glutine e soia

05 GYOZA EBI      €6,00 
Ravioli di gamberi e surimi al vapore*
ALLERGENI: glutine, crostacei, pesce, sesamo e soia

06 NANBAN ZUKE     €5,00
Salmone fritto con aceto di riso
ALLERGENI: pesce e glutine

Antipasti
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207 NUVOLETTE DI DRAGO      €4,00
ALLERGENI: glutine e crostacei

806 DIM SUM KOBE BEFF * (4 pezzi)       €12,00
Ravioli farciti con manzo wagyu e tartufo, con salsa ponzu
ALLERGENI: sesamo, glutine e soia

807 DIM SUM VEGETARIANA * (4 pezzi) (vegetariano) €6,00
Ravioli con sfoglia agli spinaci, farcita con verdure e funghi porcini 
ALLERGENI: glutine, soia, funghi e lupini

808 DIM SUM AL BRANZINO * (4 pezzi)         €7,50
Ravioli con sfoglia alla barbabietola, farcita con branzino
ALLERGENI: glutine, soia, pesce

809 DIM SUM ALLA SEPPIA * (4 pezzi)        €7,50
Ravioli con sfoglia al nero di seppia, farcita con *seppia fresca
ALLERGENI: glutine, soia, molluschi

810 DIM SUM AL POLPO* (4 pezzi)         €7,50
Ravioli con sfoglia allo zafferano, farcita con polpo e lemongrass 
ALLERGENI: glutine, soia, molluschi

811 DIM SUM ALLA CAPESANTA * (3 pezzi)        €10,00 
Ravioli con sfoglia allo zafferano, farcita con capesanta
ALLERGENI: molluschi, glutine e soia

812 COMPOSTA DIM SUM * (5 pezzi)        €12,00 
Ravioli assortiti: 1 gambero, 1 branzino, 1 seppia, 
1 polpo,1 verdure e funghi
ALLERGENI: glutine, soia, pesce, crostacei, molluschi, lupini, funghi
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10 CEVICHE PESCE BIANCO        €12,00
Misto pesce marinato con agrumi, pomodorini e mandorle
ALLERGENI: pesce, sesamo, frutta a guscio e piccante,

11 TARTARE TUNA        €12,00
Tartare tonno, avocado, sesamo, erba cipollina e mandorle
ALLERGENI: sesamo, soia, pesce, glutine e frutta a guscio

12 TARTARE POMPELMO E TUNA        €10,00
Tartare tonno, avocado, pompelmo, sesamo, erba cipollina
ALLERGENI: sesamo, soia, pesce, glutine

13 TARTARE SHAKE'        €10,00
Tartare salmone, avocado, sesamo, erba cipollina e mandorle
ALLERGENI: sesamo, soia, pesce, glutine e frutta a guscio

Tartare
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17 ZUPPA MISO       €3,00
Miso, tofu, alga, funghi, erba cipollina, alga wakame 
ALLERGENI: glutine, soia e lupini

18 ZUPPA BRANZINO (leggermente piccante)      € 8,00
Zuppa con °branzino, alghe e goji
ALLERGENI: pesce, glutine, soia e piccante

20 SHAKE’ SALAD        €8,00
Tartare di salmone con insalata misto
ALLERGENI: pesce, glutine, sesamo e soia.

21 KANI SALAD       €8,00
Polpa di granchio con insalata
ALLERGENI: crostacei, glutine, sesamo, anidride solforosa e solfiti e soia

24 WAKAME       €5,00
Alghe giapponesi
ALLERGENI: glutine, sesamo e soia

25 WAKAME VERDE        €5,00
Alghe verdi leggermente piccante* 
ALLERGENI: anidride solforosa e solfiti e sesamo

Zuppa
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30 SUSHI MINI      €8,00
6 sushi misto
ALLERGENI: pesce e crostacei

31 SUSHI MISTO       €13,00
7 sushi, 4 hossomaki, 2 uramaki
ALLERGENI: pesce, crostacei, sesamo, latticini e uova

32 SUSHI SPECIALE        €20,00 
11 sushi, 4 hossomaki, 2 uramaki, 1 gunkan
ALLERGENI: pesce, crostacei, piccante, sesamo, latticini e uova

33 BARCA X 2        €42,00
23 sashimi, 8 sushi, 8 hossomaki, 8 uramaki
ALLERGENI: pesce, crostacei, sesamo, latticini e uova

35 BOX 65        €68,00
Assortimento 65 pezzi per 3/4 persone
ALLERGENI: pesce, crostacei, piccante, sesamo, latticini e uova

Sushi
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37 BENTO SALMONE       €12,00
Salmone, Edamame, Riso con aceto 
ALLERGENI: pesce, sesamo, soia, lupini

38 BENTO TEMPURA       €12,00
Tempura mista, *Edamame, Riso con aceto  
ALLERGENI: sesamo, soia, crostacei, glutine e lupini

39 BENTO SUSHI        €12,00
Sushi di salmone e tonno, Insalata mista, Riso con aceto
ALLERGENI: pesce, sesamo e glutine

40 BENTO VEGGIE        €12,00
Verdure assortite, insalata e 8 uramaki (vegetariano)
ALLERGENI: glutine, sesamo e soia

41 BENTO SUKI       €12,00
6 nigiri misti, 8 uramaki, wakame verde,
ALLERGENI: pesce, anidride solforosa e solfiti, glutine, sesamo, crostacei, latticini e uova

184 SALMON MIX        €20,00
6 sashimi, 7 nigiri, 4 hossomaki, 1 temaki e 4 uramaki
ALLERGENI: pesce, sesamo, piccante, uovo e latticini
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45 MAGURO       €3,80
Tonno
ALLERGENI: pesce

46 SHAKÈ       €3,00 
Salmone
ALLERGENI: pesce

47 EBI       €3,00 
Gamberi lessi
ALLERGENI: crostacei

48 SUZUKI       €3,00 
Branzino
ALLERGENI: pesce

49 AVOCADO       €2,50
(vegetariano)

50 TAKO        €3,00
Polpo* 
ALLERGENI: molluschi

Nigiri 2pz
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51 IKA       €3,00 
Calamaro*
ALLERGENI: molluschi

52 UNAGI       €4,00 
Anguilla* alla griglia con salsa teriyaki
ALLERGENI: pesce, glutine e soia

53 AMA EBI        €4,00 
Gamberi Mazara del Vallo
ALLERGENI: crostacei

54 SALMONE        €4,00
Scottato alla fiamma con philadelphia
ALLERGENI: pesce e latticini

55 TONNO       €4,00
Scottato alla fiamma con philadelphia
ALLERGENI: pesce e latticini



11

60 GUNKAN EBI*       €7,00
Gamberi lessi, maionese, erba cipollina, esterno di zucchine 
ALLERGENI: uova e crostacei

61 GUNKAN  AMAEBI*       €8,00 
Gamberi Mazara del Vallo e caviale, esterno di zucchine, 
maionese, erba cipollina 
ALLERGENI: uova e crostacei

62 GUNKAN SPICY TONNO      €6,00 
Tartare di tonno, maionese, salsa piccante, erba cipollina, esterno di tonno 
ALLERGENI: pesce, piccante e uova

63 GUNKAN SPICY SHAKÈ        €6,00 
Tartare di salmone, maionese, salsa piccante, 
erba cipollina, esterno di salmone 
ALLERGENI: pesce, piccante e uova

64 GUNKAN KANI        €7,00 
Polpa di granchio, maionese, erba cipollina, esterno di salmone* 
ALLERGENI: pesce, crostacei, uova, anidride solforosa e solfiti

65 GUNKAN SAKE IKURA*        €7,00
Interno di uova di salmone, esterno di salmone* 
ALLERGENI: pesce, uova, anidride solforosa e solfiti

Gunkan 2pz
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70 ONIGIRI SPICY SHAKÈ        €6,50
Tartare di salmone, maionese, tabasco e erba cipollina
ALLERGENI: pesce, sesamo, uova

71 ONIGIRI SURIMI        €7,00
Tartare di surimi piccante, sesamo*, erca cipollina e tabasco 
ALLERGENI: pesce, uova, sesamo, crostacei e piccante

72 ONIGIRI MIURA        €7,00
Salmone alla griglia, philadelphia
ALLERGENI: soia, sesamo, latticini, pesce e glutine

Onigiri 2pz
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75 SASHIMI SHAKÈ        €14,00
Salmone (15 fette) 
ALLERGENI: pesce

76 SASHIMI MAGURO       €17,00
Tonno (15 fette)
ALLERGENI: pesce

77 SASHIMI MISTO         €16,00
Tonno, salmone, ricciola e branzino (15 fette)
ALLERGENI: pesce

78 SASHIMI AMAEBI*         €12,00
Gamberi Mazara del Vallo (6 pezzi)
ALLERGENI: crostacei

79 SAKE TATAKI        €12,00
Salmone scottato con sesamo (12 fette)
ALLERGENI: pesce e sesamo

80 MAGURO TATAKI         €14,00
Tonno scottato con sesamo (12 fette)
ALLERGENI: pesce e sesamo

Sashimi
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85 SASHIMI SHAKÈ      €7,00
Salmone (7 fette )
ALLERGENI: pesce

86 SASHIMI MAGURO      €8,50
Tonno (7 fette)
ALLERGENI: pesce

87 SASHIMI MISTO        €8,00
Tonno, ricciola, salmone e branzino (7 fette)
ALLERGENI: pesce

88 SASHIMI AMAEBI*       €6,00
Gamberi Mazara del Vallo (3 pezzi)
ALLERGENI: crostacei

89 SAKE TATAKI       €6,00
Salmone scottato con sesamo (6 fette)
ALLERGENI: pesce e sesamo

90 MAGURO TATAKI        €7,00
Tonno scottato con sesamo (6 fette)
ALLERGENI: pesce e sesamo

Sashimi 1/2
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95 CHIRASHI MISTO        €16,00
Ciotola di riso con fette di pesce crudo misto
ALLERGENI: pesce e sesamo

96 CHIRASHI TEKKA        €18,00
Ciotola di riso con fette di tonno crudo
ALLERGENI: pesce e sesamo

97 CHIRASHI SHAKÈ       €15,00
Ciotola di riso con fette di salmone crudo
ALLERGENI: pesce e sesamo

98 CHIRASHI SHAKÈ TARTARE       €15,00
Ciotola di riso con tartare di salmone con avocado 
ALLERGENI: pesce e sesamo

Chirashi 15 fette
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203 POKÈ BOWL ALOHA         €15,00
Riso con aceto, pollo alla griglia, avocado, ravioli di pollo (2pz), 
wakame, sesamo, erba cipollina
ALLERGENI: sesamo, glutine e soia

204 POKÈ SEA        €15,00
Ciotola di riso bianco con °salmone al coltello, 
edamame, sesamo e avocado 
ALLERGENI: pesce, sesamo, soia e lupini

205 POKÈ EASY        €15,00 
Ciotola di riso bianco con tartare di °salmone al coltello,
avocado, cetrioli, pomodorini e scaglie di mandorle 
ALLERGENI: pesce, sesamo e frutta a guscio

206 POKÈ VEGAN        €13,00 
Ciotola di riso bianco con mango, cetriolo, 
wakame, edamame e insalata
(vegetariano)
ALLERGENI: sesamo, soia e lupini

Pokè



17

99 CARPACCIO MISTO      €12,50
ALLERGENI: pesce, sesamo, glutine e soia

100 CARPACCIO SAKÈ      €11,00
ALLERGENI: pesce, sesamo, glutine e soia

101 CARPACCIO MAGURO      €13,00
ALLERGENI: pesce, sesamo, glutine e soia

Carpaccio
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105 HOSSOMAKI KAPPA        €5,00
Cetriolo, maionese (vegetariano)
ALLERGENI: uova

106 HOSSOMAKI EBI      €5,00 
Gamberi lessi, maionese 
ALLERGENI: crostacei e uova

107 HOSSOMAKI CALIFORNIA      €5,00
Surimi di granchio, avocado
ALLERGENI: crostacei, glutine, pesce, uovo e sesamo

108 HOSSOMAKI SHAKE’      €5,00
Salmone
ALLERGENI: pesce

109 HOSSOMAKI PHILADELPHIA      €5,00
Philadelphia, avocado
ALLERGENI: latticini

110 HOSSOMAKI MAGURO      €5,00
Tonno
ALLERGENI: pesce

111 HOSSOMAKI FRITTI        €9,00
Salmone e philadelphia impanati e fritti
ALLERGENI: Pesce, glutine e latticini

Hossomaki 8pz
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      €9,00

      €9,00

      €9,00

      €9,00

      €10,00

      €9,00

114 URAMAKI TONNO AVOCADO 
Tonno, avocado, maionese 
ALLERGENI: pesce, uova e sesamo

115 URAMAKI MIURA  
Philadelphia, salmone grigliato
ALLERGENI: pesce, glutine, latticini, soia e sesamo

116 URAMAKI CALIFORNIA   
Surimi di granchio, avocado, maionese
ALLERGENI: uova, pesce, crostacei e sesamo

117 URAMAKI EBI TEN*  
Gamberone fritto e maionese
ALLERGENI: soia, uova, crostacei, sesamo e glutine

118 URAMAKI FLORIDA  
Philadelphia, surimi di granchio e gamberi lessi
ALLERGENI: pesce, latticini, crostacei e sesamo

119 URAMAKI PHILADELPHIA  
Salmone crudo con philadelphia, 
ALLERGENI: latticini, pesce e sesamo

Uramaki 8pz
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120 URAMAKI VEGETARIANO       €9,00
Avocado, cetriolo 
ALLERGENI: sesamo

121 URAMAKI STAR*        €12,00
Involtino fritto, philadelphia, pastella di tempura, salsa agrodolce
ALLERGENI: latticini, arachidi, glutine e sesamo

122 URAMAKI SURIMI*        €9,00
Tartare di surimi piccante e sesamo
ALLERGENI: pesce, uova, crostacei, sesamo e piccante

123 URAMAKI SPICY SHAKÈ        €9,00
Salmone, erba cipollina, tabasco, maionese
ALLERGENI: pesce, uova e sesamo

124 URAMAKI SPICY TUNA         €10,00
Tonno, erba cipollina, tabasco, maionese
ALLERGENI: pesce, uova e sesamo
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125 ROLL FRESH       €10,00
Salmone, philadelphia
ALLERGENI: latticini e pesce

126 ROLL LOVE       €12,00
Salmone, tobiko rosso, philadelphia, avocado
ALLERGENI: pesce, latticini e sesamo

127 ROLL CRUNCH CALIROLL       €12,00
Avocado, philadelphia, cetrioli, ricoperto con cipolle fritte 
ALLERGENI: soia, latticini, glutine e sesamo

128 ROLL MELON        €12,00
Mango con philadelphia, spicy salmone e erba cipollina
ALLERGENI: latticini, pesce, uova, sesamo e piccante

129 ROLL SAKURA*        €12,00
Interno gambero, avocado, surimi di granchio, 
ricoperto con fettine di pesce misto
ALLERGENI: crostacei, sesamo, pesce, anidride solforosa e solfiti

130 ROLL DRAGON*        €13,00
Gamberoni fritti, ricoperto con fette di salmone
ALLERGENI: pesce, crostacei, sesamo, glutine e soia

Roll 8pz
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132 ROLL GREEN DRAGON           €12,00
Salmone, ricoperto con fettine di avocado
ALLERGENI: pesce e sesamo.

133 ROLL SPICY SHAKÈ           €11,00
Salmone, erba cipollina, tabasco, maionese, 
ricoperto con fettine di avocado
ALLERGENI: pesce, sesamo, uovo e piccante

134 ROLL SURIMI*            €14,00
Tartare di surimi piccante, ricoperto con fettine di tonno  
ALLERGENI: pesce, crostacei, sesamo, glutine e piccante

135 ROLL KANI*            €15,00
Polpa di granchio, maionese, erba cipollina,
ricoperto con fettine di avocado
ALLERGENI: crostacei, sesamo, uovo, anidride solforosa e solfiti

914 ROLL CRAZY SHAKE           €15,00
Roll di riso farciti con °salmone, maionese, erba cipollina, 
salsa piccante, guarniti con °salmone scottato alla fiamma e ikura
ALLERGENI: pesce, uova, sesamo e piccante
 
915 ROLL UNAGI*             €15,00
Roll di riso farciti con *anguilla caramellata e avocado, 
guarniti con avocado e ikura
ALLERGENI: pesce, sesamo, soia, glutine, anidride solforosa e solfiti

917 ROLL TARTAR SHAKE            €12,00
Roll di riso farciti con °salmone, maionese, erba cipollina 
e salsa piccante, guarniti con avocado, tobiko e scaglie di mandorle tostate
ALLERGENI: pesce, uova, sesamo, frutta a guscio e piccante

919 ROLL AMAEBI             €15,00
Roll di riso farciti con *gamberi crudi e philadelphia, 
guarniti con avocado
ALLERGENI: latticini, crostacei e sesamo

927 ROLL FRESH MANGO           €10,00
Roll di riso farciti con °salmone e philadelphia, 
guarniti con mango e salsa passion fruit
ALLERGENI: latticini, pesce
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141 TEMAKI UNAGHI*       €5,00
Anguilla e avocado (1 pezzo)
ALLERGENI: pesce, sesamo, glutine e soia

142 TEMAKI TONNO AVOCADO      €4,00
Tonno, avocado, maionese (1 pezzo)
ALLERGENI: pesce, sesamo e latticini

143 TEMAKI SPICY TUNA        €4,00
Tonno, erba cipollina, tabasco, maionese (1 pezzo)
ALLERGENI: pesce, uovo, sesamo e piccante

144 TEMAKI  KANI        €5,00
Polpa di granchio, maionese, erba cipollina
ALLERGENI: crostacei, sesamo, uova, anidride solforosa e solfiti

145 TEMAKI  MIURA        €4,00
Philadelphia, salmone grigliato
ALLERGENI: pesce, latticini, sesamo, soia e glutine

146 TEMAKI SPICY SHAKÈ        €4,00
Salmone, cipollotti, tabasco, maionese
ALLERGENI: pesce, uovo, sesamo e piccante

Temaki 1pz
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147 TEMAKI EBI TEN*        €4,00
Gamberone fritto con salsa teriyaki  
ALLERGENI: crostacei, uovo, glutine, sesamo e soia

148 TEMAKI SHAKÈ AVOCADO       €4,00
Salmone, avocado, maionese
ALLERGENI: pesce, sesamo e uovo

149 TEMAKI IKURA         €5,00
Uova di salmone e Insalata
ALLERGENI: pesce, anidride solforosa e solfiti, sesamo
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150 TEMPURA MISTO           €10,00
Verdure e *gamberi fritti
ALLERGENI: crostacei e glutine

151 TEMPURA EBI*            €12,00
Gamberoni, Pastella di tempura fritta 
ALLERGENI: crostacei e glutine

153 TEMPURA YASAI            €7,00
Verdure miste fritte
ALLERGENI: glutine

154 TEMPURA TORI NO KARAGHE          €8,00
Pollo fritto
ALLERGENI: glutine e sesamo

Tempura
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157 YAKI TORI              €8,00
Spiedini di *Pollo con salsa teriyaki (3 pezzi)
ALLERGENI: sesamo, glutine e soia

158 YAKI EBI             €9,00
Spiedini di *gamberoni (3 pezzi)
ALLERGENI: crostacei, sesamo, glutine e soia

159 YAKI SHAKÈ            €8,00
Spiedini di salmone con salsa teriyaki (3 pezzi)
ALLERGENI: pesce, sesamo, glutine e soia

160 TEPPAN YAKI SHAKÈ            €10,00
*Salmone alla griglia
ALLERGENI: pesce, sesamo, glutine e soia

161 TEPPAN YAKI EBI           €12,00
*Gamberoni alla griglia (4 pezzi)
ALLERGENI: crostacei, sesamo, glutine e soia

162 TEPPAN YAKI SUZUKI           €10,00
Branzino alla griglia
ALLERGENI: pesce, sesamo, glutine e soia

163 TEPPAN TERIYAKI           €7,00
*Pollo con salsa teriyaki
ALLERGENI: sesamo, glutine e soia

Yaki tori / Teppanyaki
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166 RISO BIANCO             €3,00

     
167 RISO CON ACETO E SESAMO          €3,00
ALLERGENI: sesamo 
   
168 RISO EBI             €6,00
Riso con verdure e gamberetti saltati
ALLERGENI: crostacei, uova, glutine e soia

169 RISO AL CURRY            €8,00
Riso saltato con uva secca, ananas, anacardi, gamberi.
ALLERGENI: crostacei, uova, soia, frutta a guscio, arachidi, glutine

170 RISO VERDURE            €5,00
Riso saltato con verdure
ALLERGENI: uova, glutine e soia 
 
171 RISO CON POLLO           €10,00
Riso con pollo e salsa teriyaki
ALLERGENI: uova, sesamo, glutine e soia
     

Riso e Spaghetti
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173 YAKI SOBA            €6,50
Spaghetti di grano saraceno saltati con *gamberetti e verdure  
ALLERGENI: crostacei, uova, sesamo, glutine e soia

174 YAKI UDON            €6,50
Spaghetti giapponese con *gamberi e verdure 
ALLERGENI: crostacei, uova, glutine e soia 
 
175 SPAGHETTI DI SOIA           €6,00
Saltati con *gamberi e verdure
ALLERGENI: crostacei, glutine e soia 
 
176 SPAGHETTI DI RISO           €6,00
Saltati con *gamberi e verdure
ALLERGENI: crostacei, uova, glutine e soia

931 RISO VENERE            €8,00
Riso venere saltato con verdure e *gamberetti
ALLERGENI: crostacei, uova, glutine e soia
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PRODOTTI SURGELATI
Alcuni ingredienti dei nostri piatti, contrassegnati con un’asterisco 

(*), potrebbero essere surgelati all’origine o acquistati freschi e 
surgelati da noi con abbattitore (°) di temperatura per la corretta 

conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.

Durante le preparazioni da noi effettuate, non si possono escludere contaminazioni crociate. 
Pertanto tutti i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche di cui al 
Regolamento (UE) N. 1169/2011 - Allegato II: pesce e prodotti a base di pesce, molluschi 
e prodotti a base di molluschi, crostacei e prodotti a base di crostacei, cereali contenenti 
glutine, uova e prodotti a base di uova, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base 
di latte, anidride solforosa e solfiti, frutta a guscio, sedano e prodotti a base di sedano, lupini 
e prodotti a base di lupini, arachidi e prodotti a base di arachidi, senape e prodotti a base di 
senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. Per qualsiasi informazione su 
sostanze e allergeni è poossibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a 
richiesta, dal personale in servizio.
Il menù e gli impiattamenti sono corretti al momento della stampa, ma è possibile che siano 
soggetti a modifiche senza preavviso.
Conformemente a quanto previsto dall’Allegato III, Sezione VIII, Capitolo3, Lettere D, del 
Regolamento(CE) N. 853/2004, così come modificato dal Regolamento (UE) N. 1276/2011, 
il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo potrebbe essere stato 
sottoposto ad un trattamento di bonifica preventiva.

Per piatti caldi e frittura utilizziamo 
solo olio di arachidi
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I NOSTRI CONTATTI

EMAIL
 

info@sakurameda.it

INDIRIZZO
 

Via Indipendenza, 50
20821 - Meda (MB)

TELEFONO
 

0362.75176




