sides piccoli piatti perfetti come contorno o da condividere
104 | edamame* (v)

4,90

fagioli edamame al vapore serviti con sale o sale all’aglio e chilli

109 | raw salad (v)

insalata fagioli edamame, pomodorini, alghe e mooli marinati,
carota e cipolla rossa. condita con scalogno fritto e completata
con il condimento wagamama

97 | pork ribs

118 | suribachi chicken wings

new



6,90

deliziose alette di pollo in salsa delicatamente speziata

3,90

refreshed

95 | beef tataki

new



6,50

bistecca marinata, leggermente scottata, tagliata sottile e servita
fredda. rivestita con un ponzo di agrumi e maionese giapponese
e servita con la barbabietola in sottoaceto e coriandolo

costine di maiale in salsa barbecue coreana con semi di sesamo

7,00

piccoli spiedini di gamberi grigliati marinati in citronella,
lime e chilli. serviti con lime caramellato

108 | tori kara age

5,90

saporiti e croccanti bocconcini di pollo. serviti con salsa
piccante di sesamo e soia e accompagnati da lime fresco

107 | chilli squid

6,50

croccanti calamari fritti con una spolverata di spezie shichimi.
serviti con salsa di chilli e coriandolo

103 | ebi katsu

7,70

croccanti gamberi fritti in impanatura panko. serviti con
lime e salsa piccante di chilli e aglio

due piccoli, morbidi panini serviti con maionese e coriandolo

5,90
5,90
5,90
5,90

gyoza* cinque gustosi ravioli ripieni di bontà

duck wraps
6,50
6,50

110 | bang bang cauliflower (v)

4,90

croccanti cavolfiori saltati al wok con salsa firecracker. con cipolla
rossa e cipollotto. guarniti con zenzero fresco e coriandolo

fritti serviti con salsa
99 | anatra
102 | gamberi

6,70
6,70

meet the dish

make it your own

perfect with

il nostro ramen è un ricco piatto di brodo
caldo con noodles preparati al momento
e toppings, servito nella tradizionale
ciotola nera

i noodles sono il cuore dei ramen ma l’anima della ciotola
è il brodo. scegli fra questi:
spicy | leggero brodo di pollo o verdure infuso con chilli
light | leggero brodo di pollo o verdure
rich | ricco brodo di pollo con dashi e miso

aggiungi croccantezza ai ricchi sapori del
ramen. accompagnali con gyoza fritti
all’anatra o un piatto di chilli squid

10,90

pollo grigliato su noodles immersi in un ricco brodo di pollo con
dashi e miso. menma e cipollotto, guarnito con songino valeriana

28 | yasai ramen (v)

22 | grilled duck ramen



21 | wagamama ramen 

12,50
14,90
10,90

pollo grigliato, maiale barbecue, chikuwa, cozze e gamberi su
noodles, in un ricco brodo di pollo con dashi e miso. guarnito
con songino e valeriana, menma, cipollotto, wakame e mezzo
uovo morbido aromatizzato al tè

15,50

orata, gamberi grigliati e tilapia impanata su noodles in brodo di
verdure. guarnito con songino e valeriana, wakame e samphire

31 | shirodashi ramen
pancetta di maiale marinata in salsa bulgogi e cotta lentamente,
connoodles in un ricco brodo di pollo con dashi e miso. ricoperto
con songino e valeriana, menma, cipollotto, wakame e mezzo
uovo morbido aromatizzato al tè

12,90
13,90

firecracker 

new

10,90

24

controfiletto di manzo marinato e melanzane fritte con miso,
serviti su un letto di soba noodles, con salsa di sesamo e
bulgogi. guarniti con cipollotto, kimchee e mezzo uovo morbido
aromatizzato al tè



fragrante e speziato curry di citronella e cocco con
peperone, funghi shiitake e pomodorini. servito con riso
bianco e guarnito con cipollotti, chilli e coriandolo
56 | pollo

57 | yasai | tofu (v)

11,90
10,90

katsu curry

un mix piccante di taccole, peperoni verdi e rossi, cipolle e
piccanti chilli rossi, servito con riso al vapore, semi di sesamo,
spezie shichimi e lime fresco
92 | pollo
93 | gamberi

12,50
13,50

pollo o verdure fritti in croccante impanatura panko, con salsa
curry aromatica, con un contorno di riso e insalata mista
71 | pollo
72 | yasai | patate dolci, melanzane e zucca (v)

101

14,90

12,90

85 | grilled duck donburi 

14,90

16,50 67 | seared nouc cham tuna

new

bistecca di tonno nouc cham scottata
su un letto di quinoa con cavolo saltato
in padella, patate dolci, fagioli
edamame, cipolla rossa e peperoni.
guarnito con coriandolo



12,50
13,50
10,50

15,50

15,90

85

11,50
10,50

meet the dish

make it your own

perfect with

il tradizionale donburi è una grossa ciotola di
riso cotto al vapore e poi saltato in padella con
pollo, manzo o gamberi e verdure miste.

puoi scegliere tra riso bianco e quello integrale.
se sei audace, mixa il sottaceto o il kimchee
direttamente al donburi, otterrai un gusto unico

i donburi si abbinano bene ad un altro
classico, i gyoza. segui la tradizione
aggiungendo una tazza di sake

cha han donburi

82 | grilled bream donburi

riso integrale saltato in padella con uovo, funghi, taccole, mais dolce
e cipollotto. servito con un contorno di sottaceti giapponesi
78 | yasai | tofu e verdure (v)
77 | pollo e gamberi

filetto di orata servito con riso giapponese in salsa teriyaki.
completato con carote, cipollotto e coriandolo con spicy vinegar

9,50
9,90

new



13,90

teriyaki donburi

teppanyaki
meet the dish

make it your own

perfect with

il teppanyaki è un grande piatto di noodles
fumanti. li prepariamo saltandoli alla piastra
per mantenere i noodles morbidi e le
verdure croccanti

i nostri noodles sono sempre preparati al
momento. puoi scegliere quelli che preferisci
per il tuo teppanyaki, dai soba agli udon.
chiedi al tuo cameriere se vuoi un consiglio

i teppanyaki si abbinano bene ad una
centrifuga fresca. noi consigliamo la super
green, la tropical o la raw

know your noodle
soba/ramen noodles sottili noodles di grano e uovo
rice noodles noodles di riso piatti, senza grano nè uovo
udon noodles noodles bianchi spessi, senza uovo
yaki soba
soba noodles con uovo, peperone, germogli, cipolla bianca e cipollotto.
guarniti con scalogno fritto, zenzero sottaceto e semi di sesamo
41 | yasai | funghi e verdure (v)
9,50
40 | pollo e gamberi
10,50

soba noodles in olio al curry, taccole, cavoli bok choi, cipolla rossa,
chilli e germogli, in salsa teriyaki. guarniti con semi di sesamo
46 | salmone 
45 | controfiletto

14,90
15,90

42 | yaki udon 

10,90

udon noodles in olio al curry con pollo, gamberi, chikuwa, uova,
germogli, porro, funghi e peperone. guarniti con scalogno fritto,
zenzero sottaceto e semi di sesamo

petto di pollo o manzo in salsa teriyaki servito con riso bianco, carote,
songino e valeriana, cipolla, guarnito con semi di sesamo e un
contorno di kimchee
70 | pollo
69 | manzo

76 | shiitake donburi (v) 
frittata di funghi shiitake e broccoli, servita su un letto di riso
integrale con salsa teriyaki. con carote, cipollotto, peperoncino,
songino e valeriana

pad thai
10,90
11,90

44 | ginger chicken udon

11,50

udon noodles con pollo allo zenzero, taccole, uovo, chilli, germogli e
cipolla rossa. guarniti con zenzero sottaceto e coriandolo

10,90
12,90
9,90
70

insalate

noodles di riso in salsa amai con uovo, germogli, porri, chilli e cipolla
rossa. guarniti con scalogno fritto, arachidi, erbe fresche e lime
47 | yasai | tofu e verdure (v)
48 | pollo e gamberi

warm chilli salad 

65 | pad thai salad

peperoni rossi saltati in padella con taccole, broccoli scottati e
cipolla rossa su un letto di lattuga, con dressing di chilli dolce.
guarniti con cipollotto e anacardi
66 | pollo 
63 | yasai | tofu e verdure (v)

10,90
10,50

pollo allo zenzero e gamberetti serviti su un letto di insalata
mista, taccole, pomodori pelati, barbabietole sminuzzate in
sottoaceto, carote e cipolla rossa. guarnito con scalogno fritto e
servito con un contorno di noccioline e rivestita con salsa nouc
cham e miso allo zenzero

60 | sirloin and shiitake salad

11,90

new



11,50

controfiletto di manzo frollato per 35 giorni, con funghi
shiitake grigliati, carote, taccole, cipolla rossa, pomodori
datterini e insalata mista. con dressing di erbe e piselli

extra per rendere ancora più speciale il pasto
300 | riso

40

301 | noodles
302 | zuppa miso e sottaceti giapponesi
303 | chillies

| può contenere gusci o piccoli ossi
per garantirne la qualità, oltre ai prodotti indicati con * anche i nostri noodles, le salse, le carni ed il pesce sono surgelati o congelati all’origine



fettine di tenera coscia d’anatra in salsa piccante teriyaki. servite
con carote, taccole, patate dolci e cipolla rossa su un letto di riso
giapponese. servite con uovo fritto croccante, cetriolo affettato,
cipollotto e un contorno di kimchee

donburi

teriyaki soba

tradizionale omelette giapponese, croccante tofu fritto e funghi
misti su noodles in brodo di verdure

26 | seafood ramen 

samla curry

88 | steak bulgogi

new

pancetta di maiale glassata agli agrumi in salsa teriyaki con
melanzane di miso grigliate. servite con riso bianco e guarnite con
cipollotto, zenzero e chilli

agnello teriyaki grigliato con funghi, asparagi, cavolo riccio
e taccole, serviti su un letto di soba noodles guarniti con
una salsa di piselli, erbe e wasabi

71

tenera coscia d’anatra disossata con salsa ponzu agli agrumi, in
brodo di noodle e verdure. condita con chilli, songino e valeriana e
coriandolo

chilli ramen
noodles in brodo di pollo piccante con cipolla rossa, cipollotto,
songino e valeriana, chilli, coriandolo e lime fresco
25 | pollo
24 | controfiletto

le spezie del curry si bilanciano bene
con sapori puliti e leggeri. abbinale ad
una rinfrescante birra come le nostre
kirin e iki

6,70

ramen

20 | chicken ramen

cerchi qualcosa di diverso?
sostituisci il riso bianco con quello
integrale, per dare un leggero
aroma di nocciola

37 | pollo
39 | gamberi
38 | yasai | tofu e verdure (v)

6,50
6,50

di maiale

il curry, come non lo hai mai provato.
prepariamo diversi tipi di curry, che vanno
dai leggeri e profumati ai più speziati
e piccanti

16,90 83 | sticky pork belly

86 | teriyaki lamb 

itame

cotti al vapore, grigliati e serviti con salsa

croccanti sfilacci d’anatra con cetriolo e cipollotto
116 | asian pancakes e salsa hoisin alla ciliegia
117 | wrap di lattuga e salsa tamari

perfect with

noodles di riso in piccante zuppa verde di cocco e citronella.
con songino e valeriana, cipolle rosse e cipollotti, cavoli bok
choi, peperoni, chilli e funghi saltati in padella. guarniti con
coriandolo e lime

al vapore
101 | yasai | verdure (v)
100 | pollo
105 | pulled pork | sfilacci

make it your own

leggero curry di cocco e agrumi, con taccole, peperoni, cipolle
rosse e cipollotto. servito con riso bianco, un pizzico di semi di
sesamo, chilli rossi, coriandolo e lime fresco
75 | pollo
79 | gamberi

hirata steamed buns*
112 | croccante pollo marinato e pomodoro fresco
113 | barbecue coreano di manzo e cipolla rossa
114 | mix di funghi e melanzana in impanatura panko (v)
115 | pancetta di maiale e mela in impanatura panko

meet the dish

raisukaree

7,50

96 | lollipop prawn kushiyaki

omakase gli speciali del nostro chef, preparati al momento nelle nostre cucine

curry

per garantirne la qualità, oltre ai prodotti indicati con * anche i nostri noodles, le salse, le carni ed il pesce sono surgelati o congelati all’origine

2,20
2,20
2,20
1,10

304 | sottaceti giapponesi
305 | uovo morbido aromatizzato al tè
306 | kimchee

| contiene frutta a guscio

(v) | vegetariano

per garantirne la qualità, oltre ai prodotti indicati con * anche i nostri noodles, le salse, le carni ed il pesce sono surgelati o congelati all’origine

1,10
1,10
1,10

centrifughe l’energia della frutta e della verdura, spremute e centrifugate al momento
13 | repair

regular 4,30 large 5,50
new

01 | raw

07 | clean green

carota, cetriolo, pomodoro, arancia e mela

kiwi, avocado* e mela

kale, mela, lime e pera

02 | fruit

08 | tropical

14 | power

mela, arancia e frutto della passione

mango*, mela e arancia

03 | orange

10 | blueberry spice

new

spinaci, mela e ginger

mirtillo*, mela e carota
con un pizzico di zenzero

succo d’arancia. puro e semplice

04 | carrot
carota con un pizzico di zenzero fresco

11 | positive

06 | super green

ananas, lime, spinaci, cetriolo,
mela

mela, menta, sedano e lime

new



birre birre della tradizione asiatica. una bottiglia grande è perfetta da condividere
601 | 602 | asahi | giappone				
613 | singha | thailandia3,90				
611 | iki | giappone						
605 | kirin | giappone
609 | hitachino white ale | giappone			
628 | poretti 5 luppoli bock chiara | italia
629 | poretti 9 luppoli ipa | italia			

alla spina | italia				
603 | 604 | pedavena | italia

			

330ml

500ml

3,90
4,90
4,70

6,40

6,40
5,90
4,90
5,90
250ml

400ml

3,40

5,00

vini
rossi 			

acqua e bibite
bottiglia 750ml

bicchiere

14,00
17,00
15,00

3,60
4,40
3,90

18,00
18,00
14,00
16,00
19,00

4,60
4,60
3,60
4,10
4,90

450 | suprematism rosè docg | tor de’ falchi 16,00

4,10

430 | merlot dop | lison pramaggiore
435 | fichimori igt | tormaresca
440 | schiava | alto adige h.lun

bianchi
410 | roero arneis docg | cayega carretta
415 | gavi docg | villa sparina
420 | pinot grigio dop | S. osvaldo venezia
425 | ribolla gialla doc | collio zuffi
426 | falanghina doc | castelfranchi

rosé

705 | coca cola / zero / light 330ml 				

2,90

706 | sprite / fanta 330ml				 2,90
3,50
715 | 716 | ginger beer / chinotto bio 355ml		
717 | 718 | tonica / gassosa bio 355ml			 3,50
710 | tè freddo bio bianco / limone / pesca / nero 355ml		

3,50

701 | acqua naturale 450ml				 2,40
702 | acqua frizzante 450ml				 2,40

tè verde

 771 | free gratis. max 2 porzioni / persona

prosecco
460 | prosecco dop | bollicina
465 | s. belaire rosè | fantome

17,00
32,00

allergie e intolleranze

4,40
8,20

se hai un’allergia o un’intolleranza, ti chiediamo di comunicarlo al
tuo cameriere prima dell’ordine. potrà suggerirti il piatto migliore
per te

sake
501 | 502 | hakutsuru tokusen junmai
175ml per una persona 5,50 250ml da condividere 7,50

chiedi al tuo cameriere per la lista delle bevande calde

per garantirne la qualità, oltre ai prodotti indicati con * anche i nostri noodles, le salse, le carni ed il pesce sono surgelati o congelati all’origine

i nostri cibi sono preparati in un ambiente che utilizza allergeni e
non possiamo garantire che i piatti ne siano privi al 100%

wagamama.it

wagamama italia
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