


ALLEGATO 2
al Regolamento UE 1169/2011

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, ca-
mut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’al-
col etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine 
o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e 
nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato [¹];
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocofe-
rolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a 
base di soia;
c) olii vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere distarolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base 
di soia;

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati acolici, inclu-
so l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), noc-
ciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis (Wangenh) K.Koch), noci 
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci maca-
damia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, 
tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg / kg o 
10 mg / lt in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come 
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

[¹] E i prodotti derivati nella misura in cui la trasformazione che hanno 
subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato 
dall’Autorità per il prodotti di base da cui sono derivati.

I PRODOTTI SOTTOLINEATI
POSSONO CONTENERE ALLERGENI.

INFORMAZIONI
RELATIVE AGLI ALLERGENI

A tutela dei nostri clienti informiamo che i 
prodotti somministrati/venduti in questo 
ristorante possono contenere come ingre-
dienti le seguenti sostanze o loro prodotti 
derivanti: cereali contenenti glutine (gra-
no, segale, orzo, ecc.), crostacei, pesce, 
molluschi, soia, uova, latte (compreso 
lattosio), frutta secca, anidride solforosa, 
solfiti, ecc… Se avete problemi alimentari 
quali allergie o intolleranze, siete pregati 
di segnalarlo al nostro personale, consul-
tando la tabella qui a fianco. Grazie!

PRODOTTI FRESCHI ABBATTUTI
DA QUESTO ESERCIZIO:

Per abbattimento si intende quel proces-
so che porta la temperatura al cuore di un 
prodotto crudo da +65°C a +3°C nel minor 
tempo possibile e secondo le normative 
igieniche Haccp.
La legge italiana obbliga chi somministra 
prodotti ittici crudi a usare pesce conge-
lato o a congelarlo per 24 ore a -20°C. Solo 
dopo questo trattamento può essere ser-
vito. L’abbattitore è adottato in Giappone 
già da moltissimi anni.

il pesce crudo è stato sottoposto
a trattamento di bonifica preventiva

come da regolamento CE 853/04

INFORMATION
REGARDING ALLERGENS

To protect our customers informed that 
the products given / sold in this restau-
rant may contain ingredients such as 
the substances or their products arising: 
grains containing gluten (wheat, rye, bar-
ley, etc.), shellfish, fish, shellfish, soy, 
eggs, milk (including lactose), nuts, sulfur 
dioxide, sulfites, etc  If you have food pro-
blems such as allergies or intolerances, 
please report it to our staff and consul-
ting the table on the right. Thank you!

FRESH PRODUCTS KILLING
FROM THIS YEAR:

For abatement is the process that brings 
the core temperature of a raw product 
from + 65 ° C to + 3° C in the shortest 
time possible and in accordance with the 
HACCP hygiene regulations.
The Italian law requires the person admi-
nistering raw seafood to use frozen fish or 
freeze it for 24 hours at -20 ° C. Only after 
this treatment can be served. The scrub-
ber is already adopted in Japan for many 
years.

the raw fish was submitted
a treatment for cleaning prior
how to regulation ec 853/04



Per evitare equivoci
o disservizi “YOSHI” adotta
delle semplici regole:

Le bevande e i dessert non sono 
inclusi nel prezzo.

Chi avanza del cibo lo paga
a prezzo pieno.

I prodotti surgelati
sono indicati con *

Si avvisa la gentile clientela che 
per motivi di reperibilità
di mercato e tutela alimentare 
alcuni prodotti potrebbero esse-
re congelati o surgelati.

“YOSHI” offre la garanzia
di mangiare pesce crudo
accuratamente selezionato
e abbattuto a -20°
non appena pescato.

To avoid confusion
or inefficiency “YOSHI”
adopts some simple rules:

Drinks and desserts
are not included in the price.

Left overs are charged full price.

Frozen products
are indicated with *

We inform our customers that,
for market availability
and food hygiene reasons
some products may be frozen.

“YOSHI” offers the guarantee
of eating raw fish carefully
selected and brought
down to - 20° not just caught.

MENÙ ALLA CARTA  -  A LA CARTE MENÙ
Ordina quello che vuoi al prezzo indicato

Order what you want at the price indicated

MENÙ FISSO - SET MENÙ € 22.00
(All You Can Eat)

BAMBINI / CHILDREN
I bambini al di sotto di 1,20m pagano la metà

Children below 1,20 mt pay half.

coperto - cover € 2,00



ANTIPASTI

5.  RAVIOLI CRISTALLO € 4.00
ravioli al vapore con ripieno di gamberi

1.  INVOLTINO PRIMAVERA* € 2.00
involtino con verdure e pollo

3.  RAVIOLI DI GAMBERI* € 6.00
ravioli al vapore con ripieno di gamberi 

6.  EDAMAME* € 4.00
bacelli di soia

2.  INVOLTINO CURRY* € 2.00
involtino con verdure e curry

4.  RAVIOLI DI CARNE E VERDURE* € 5.00
ravioli al vapore con ripieno di carne e verdure

11.  INVOLTINO DI PESCE* € 6.00
involtino di pesce e gamberi

9.  POLPETTE DI MARE* € 4.00
polpette croccanti di pesce misto e gamberi

7.  POLPETTE DI GAMBERI* € 7.00
polpette di gamberi croccanti

12.  INVOLTINO DI GAMBERI* € 6.00
involtino di gamberoni croccanti

10.  NUVOLE DI GAMBERO € 3.00

8.  POLLO FRITTO* € 7.00
straccetti di pollo fritti



13.  IKA FURAI* € 8.00
anelli di calamaro fritti

14.  PATATE FRITTE* € 4.00

ZUPPE

15.  ZUPPA DI MISO € 3.00
zuppa di miso con alghe e cipollina

16.  HOSUMASHI € 4.00
zuppa di frutti di mare con alghe

18.  ZUPPA DI MAIS E POLLO € 4.00
zuppa di pollo con mais

17.  ZUPPA AGROPICCANTE € 4.00
zuppa agropiccante

21.  INSALATA MISTA € 5.00 22.  EBI SALAD € 8.00
insalata con gamberi

19.  WAKAME SALAD* € 5.00
insalata di alghe

20.  KANI SALAD € 8.00
insalata con polpa di granchio

24.  TAKO SALAD € 8.00
insalata di polipo

23.  SAKE SALAD € 8.00
insalata di salmone

INSALATE



26.  RISO CON POLLO € 6.00
riso saltato con pollo e verdure

25.  RISO CON VERDURE € 5.00
riso saltato con verdure

27.  RISO CON SALMONE € 8.00
riso saltato con salmone e verdure

28.  RISO CON GAMBERI € 6.00
rsiso saltato con gamberi e verdure

PRIMI PIATTI

29.  YAKI UDON € 8.00
spaghetti di farina di riso con gamberi e verdure

30.  YASAI UDON € 6.00
spaghetti di farina di riso con verdure

32.  YASAI SOBA € 7.00
spaghetti di grano saraceno con verdure

31.  YAKI SOBA € 8.00
spaghetti di grano saraceno
con gamberi e verdure

33A.  SPAGHETTI DI SOIA € 7.00
          con gamberi e verdure 

33B SPAGHETTI DI SOIA € 6.00
        con verdure

34A.  SPAGHETTI DI RISO € 7.00
          con gamberi e verdure  

34B. SPAGHETTI DI RISO € 6.00
          con verdure

36.  TEMPURA UDON € 10.00
udon con tempura di gamberoni e verdure

35.  RAMEN € 7.00
ramen in zuppa con frutti di mare e verdure



37.  TARTARE DI SALMONE € 12.00
tartare di salmone

38.  TARTARE DI SALMONE € 13.00
         E PHILADELPHIA
tartare di salmone con philadelphia 

40.  TRIS DI TARTARE € 15.00
tartare di salmone, tonno e branzino

39.  TARTARE DI GAMBERI CRUDI € 15.00
tartare di gamberi crudi su letto di frutta
e riso con nero di seppia

TARTARE

41.  CARPACCIO DI SALMONE € 12.00 42.  CARPACCIO MISTO € 14.00
carpaccio di polipo, gamberi, tonno,
branzino e salmone

43.  SASHIMI DI SAMONE € 12.00 44.  SASHIMI MIX € 16.00
sashimi di branzino, gambero,
tonno e salmone

CARPACCI E SASHIMI



45.  SALMON ROLL € 6.00
salmone e avocado

46.  TUNA ROLL € 7.00
tonno e avocado

URAMAKI

48.  AVOCADO ROLL € 6.00
avocado

49.  PHILADELPHIA € 8.00
salmone croccante e philadelphia

50.  PHILADELPHIA CRUDO € 8.00
salmone crudo e philadelphia

47.  CALIFORNIA ROLL € 6.00
surimi di granchio, avocado, maionese

51.  SPICY SALMON € 8.00
salmone, salsa piccante

52.  SALMON SPECIAL ROLL € 8.00
salmone cotto

53.  EBI FRI € 8.00
gamberoni e maionese

56.  ROSSO ROLL € 10.00
salmone, gamberoni fritti, maionese

54.  EBI PHILADELPHIA € 9.00
gamberoni fritti e philadelphia

55.  VERDE ROLL € 10.00
salmone e philadelphia



57.  SALMONE € 4.00 58.  TONNO € 5.00

HOSOMAKI

59.  GAMBERONI COTTI € 5.00

61.  AVOCADO € 4.00 62.  HOSOMAKI FRITTI € 6.00

60.  MISTO € 5.00

TEMAKI

63.  SALMONE E AVOCADO € 4.00 64.  TONNO E AVOCADO € 5.00

66.  EBI TEN € 5.00

67.  SALMONE, AVOCADO € 5.00
         E PHILADELPHIA

68.  GAMBERONI CRUDI € 5.00

65.  CALIFORNIA € 4.00



69.  ARCOBALENO ROLL € 12.00
gamberoni fritti, maionese,
pesce misto, avocado

70.  DRAGON ROLL € 12.00
gamberoni fritti, avocado, maionese,
salsa teriyaki

BIG ROLL

71.  TIGER ROLL € 12 .00
gamberoni fritti, maionese, salmone
salsa teriyaki

73.  MIURA ROLL € 12.00
salmone piccante e philadelphia

72.  SPICY EBI € 12.00
gamberoni fritti, maionese,
salmone piccante

74.  SALMONE AVOCADO PLUS € 10.00
salmone, avocado e philadelphia

75.  CALIFORNIA EBI € 12.00
gamberoni al vapore, surimi, avocado
salsa di granchio

76.  ROLL NERO € 10.00
gamberoni fritti, riso con nero di seppia

78.  MIURA PLUS € 12.00
riso con nero di seppia, salmone cotto,
philadelphia, salmone piccante

79.  YOSHI ROLL € 13.00
salmone, avocado, salsa yoshi

80.  FRITTO MAKI € 12.00
surimi, avocado, philadelphia, salmone

77.  BLACK ROLL SPECIAL € 10.00
riso con nero di seppia, salmone,
avocado, philadelphia



81.  SALMONE € 3.00 82.  BRANZINO € 3.00

NIGIRI

83.  EBI (GAMBERO COTTO) € 3.00

85.  SALMONE YOSHI € 5.00

84.  POLIPO € 3.00

86.  AMAEBI (GAMBERO CRUDO) € 5.00

GUNKAN

87.  SPICY SALMON € 4.00
salmone e salsa piccante

88.  SALMONE € 5.00
salmone e tobiko

90.  ALGHE € 4.00

91.  IKURA € 5.00
salmone e uova di pesce volante

92.  AMAEBI (GAMBERO CRUDO) € 5.00
salmone e gambero crudo

89.  PHILADELPHIA € 5.00
salmone e philadelphia



93.  SUSHI SALMONE € 14.00
nigiri e uramaki di salmone

94.  SUSHI MISTO € 14.00
nigiri e uramaki di pesce misto

SUSHI

95.  CHIRASHI SALMONE € 14.00
letto di riso con salmone

97.  SUSA € 17.00
nigiri, uramaki, sashimi di pesce misto

96.  CHIRASHI MISTO € 14.00
letto di riso con pesce misto

98.  OSHI SALMONE € 8.00
salmone, avocado, philadelphia, tobiko

99.  TEMPURA MISTA € 10.00
tempura di gamberoni e verdura mista

100.  TEMPURA DI VERDURE € 7.00
tempura di verdura mista

TEMPURA

102.  TEMPURA DI MARE € 12.00
tempura di pesce misto

103.  COTOLETTA DI MAIALE € 8.00 104.  TORI NO KARAAGHE € 10.00
pollo fritto con crema di patate

101.  TEMPURA DI GAMBERONI* € 12.00
tempura di gamberoni



105.  GAMBERONI ALLA PIASTRA* € 13.00 106.  SALMONE ALLA PIASTRA € 10.00

ALLA PIASTRA

107.  PANGASIO ALLA PIASTRA € 10.00

109.  SPIEDINI DI GAMBERI* € 6.00

108.  SPIEDINI DI POLLO € 5.00

110.  SPIEDINI DI SEPPIE € 5.00

111.  SCODELLA DI FUOCO DI POLLO    € 10.00
pollo, verdura mista piccante

112.  SCODELLA DI FUOCO DI MANZO    € 10.00
manzo e verdura mista piccante

SECONDI PIATTI       SPECIALI

113.  SCODELLA DI FUOCO AI GAMBERI   € 10.00
gamberi e verdura mista piccante



117.  MANZO AL CURRY € 8.00
straccetti di manzo in salsa al curry

118.  GAMBERI CON VERDURE* € 9.00
gamberi salatati con verdure

119.  GAMBERI SALE & PEPE* € 9.00
gamberi in pastella con sale e pepe

121.  GERMOGLI DI SOIA € 5.00120.  VERDURE MISTE € 5.00

SECONDI PIATTI

114.  POLLO IN AGRODOLCE € 7.00
straccetti di pollo in salsa agrodolce

115.  POLLO AL CURRY € 7.00

116.  MANZO CON € 8.00
          FUNGHI E BAMBU



BEVANDE

Acqua (500 ml.) € 2.00

Acqua (750 ml) € 3.00

Bibite € 3.00
Coca Cola, Fanta, Sprite,
te limone, te pesca

Te verde giapponese € 2.00

Te di riso € 2.00
Te al gelsomino € 2.00

Asahi steiny (500 ml) € 5.00

Sapporo steiny (500 ml) € 5.00

Kirin (500 ml) € 5.00

Vino calice € 4.00

Sakè piccolo € 4.00
Sakè medio € 6.00
Liquori di prugna giapponese € 2.50
Amari, grappa € 3.00
Wishy Giapponese € 6.00

Caffè, Deca, orzo € 1.50

Caffè corretto € 2.00
Caffè ginseng € 2.00
Cappucino € 2.00

VINI BIANCHI

Pilandro Lugana  € 15.00

Ca Dei Frati Lugana Classico “ I Frati”  € 18.00

 Lugana “I Frati” cl. 37.5  € 10.00

 Lugana Sup. Brolettino € 23.00

Barone Pizzini Curtefranca Bianco € 18.00

Elena Walk  Gewürztraminer Thurgau  € 22.00

Gries Müller Thurgau € 18.00

 Pinot Grigio € 16.00

 Riesling € 22.00

 Sauvignon € 24.00

 Chardonay € 20.00

La Guardiense Falanghina € 18.00

Monti S’Eleme Vermentino € 16.00

Laroche Chablis Saint Martin € 30.00



VINI ROSÈ

Ca dei Frati Lugana Rosa dei Frati  € 18.00

VINO ROSSO

Melini Morellino di Scansano  € 16.00

Domini Veneti Valpolicella Sup.  € 15.00

Rubbia al Colle Fred  Servito freddo  € 15.00

Gries Lagrein  € 18.00

PROSECCO E CHAMPAGNE

Manfredi Brut Millesimato € 13.00

Krevis Prosecco DOC € 14.00

Bisol Prosecco Jeio € 16.00

Giorgi Pinot Nero € 15.00

 Pinot Nero cl.375  € 8.00

Monterossa Franciacorta Saten € 35.00

Cà del Bosco Franciacorta Brut € 40.00

Bellavista Franciacorta Brut € 40.00

Veuve Clicquot Champagne € 60.00




