
siseroshi
delivery 
take-away



SUSHI TAXI 
Pop sushi 42 pz.

€ 68,00

• Uramaki Omakase (8 pz)
(a discrezione dello chef secondo pesce fresco del giorno)

• Manga-Maki del Giorno (8 pz)

• Hosomaki Misto (6 pz)

• Sashimi Misto (12 pz)

• Nighiri Misto (8 pz)

PREPARATI, SU RICHIESTA, CON ALGA DI SOIA

RANMA-1/2
Sushi & Sashimi da 12 pz.

€ 22,00

• Uramaki Gambero Crudo (2 pz)

• Nigiri Special (4 pz)

• Sashimi Misto (6 pz)
(con Gambero Rosso) 

PREPARATI, SU RICHIESTA, CON ALGA DI SOIA

degustazione
siseroshi style



ATATAKAI
RYōRI (PIATTI CALDI)

€ 9,00

€ 11,00

€ 12,00

€ 11,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 4,00

Polpettine con all’interno 
polpo e ricoperte di salsa

Fettuccine di riso e 
frumento, cipollotto, pakchoi 
e verdure

Fettuccine di riso e 
frumento, cipollotto, 
pakchoi, verdure, gamberi e
pesce misto

Spaghetti di grano saraceno, 
cipollotto, pakchoi e verdure

Spaghetti di grano saraceno, 
cipollotto, pakchoi, verdure, 
gamberi e pesce
misto

Zuppa di miso e pesce Omakase 
(a discrezione dello chef 
secondo pesce fresco del 
giorno)

Fagiolini di soia al sesamo e 
sale affumicato 

TAKOYAKI (6 pz.)

YAKI UDON

YAKI UDON CON PESCE

YAKI SOBA

YAKI SOBA CON PESCE

ZUPPA DI MISO E PESCE OMAKASE

EDAMAME



MANGA MAKI
URAMAKI (8 pezzi)

€ 24,00

€ 24,00

€ 27,00

€ 27,00

€ 27,00

Gambero argentino, gambero 
rosso di Mazara, avocado e 
scampo

Gambero in tempura, maionese 
giapponese, carpaccio di 
mazzancolla blu di normandia, 
tartare di King Crab e Tobico 
(uova di pesce volante)

Astice in tempera, maionese 
giapponese, carpaccio di 
avocado, crema di astice 
scottato, maionese al lime, 
crispy e salsa teriaky

NAMA

BLU TIGERMAN

LOBSTER NARUTO

RAINBOW KING 

SPLATTER BLAME! 

PREPARATI, SU RICHIESTA, CON ALGA DI SOIA

King Crab, cream fresh, 
avocado e carpaccio di pesce 
omakase, finito con olio 
bollente e salsa
ponzu

Fiori di zucca in tempura, 
maionese giapponese, wagyu 
tataki e pakchoi



ULTRA HOSOMAKI

SASHIMI

NIGIRI MISTI

2 pz. € 7,00

6 pz. € 8,00

Rotolo di riso con alga nori esterna con 
all’interno pesce misto in stile omakase (a 
discrezione dello chef secondo pesce fresco 
del giorno)

Fettine di pesce misto in stile omakase (a 
discrezione dello chef secondo pesce fresco 
del giorno)

Polpetta di riso con pesce misto in stile 
omakase (a discrezione dello chef secondo 
pesce fresco del giorno)

PREPARATI, SU RICHIESTA, CON ALGA DI SOIA

6 pz. € 9,00
10 pz. € 14,00

sushi
Sashimi



€ 4,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

ASAHI 

ACQUA NATURALE/FRIZZANTE 

BIBITE VARIE

KAGUA BLANC 

KAGUA ROUGE 

KAGUA SAISON 

BIRRE 330 ml

ACQUA 500 ml

BIBITE 330 ml

dal
bar



SISEROSHI
LOCANDA GIAPPONESE

Strada Provinciale 9, 114, 
25020 Scarpizzolo BS

WA.
+39 030 7999799

IG.
siseroshi_ristorantegiapponese

FB.
Siseroshi Ristorante Giapponese


