




Coperto, € 3 p.p.

BENVENUTI

Itaria è la nostra innovativa proposta di ristorazione che fonde la 

ultracentenaria tradizione giapponese del sushi con l’utilizzo di prodotti 

tipicamente italiani.

Scoprirete un nuovo concetto di cucina e vivrete una food experience 

raffinata e sorprendente attraverso i sapori delle eccellenze del Bel Paese. 

Il menù che abbiamo creato per voi vuole essere un percorso visivo e 

gustativo che parla della nostra filosofia culinaria e del nostro amore 

per la tradizione.

Di seguito vi presenteremo tutto il meglio delle regioni che abbiamo 

selezionato e vi parleremo dell’altissima qualità delle materie prime 

che ci hanno ispirato.

Siete pronti a vivere un’esperienza straordinaria?



Dalla tradizione contadina calabrese si è trasmessa fino ai giorni nostri la ricetta di un piatto 

originariamente povero ma che oggi si è affermato tra le specialità regionali più famose: parliamo della 

‘nduja, un particolare tipo di insaccato dalla consistenza cremosa, di colore rosso e caratterizzato da 

un’accentuata piccantezza data dall’utilizzo generoso del peperoncino. Il versante tirrenico calabrese ci 

fa dono anche di un’altra preziosa materia prima: dolce e croccante la Cipolla Rossa di Tropea è il 

prodotto simbolo di questa terra e chiave della filiera agroalimentare calabrese. Due prodotti 

diversi accomunati però dal gusto deciso, che marcano un ricordo nei palati di chiunque desideri 

scoprire i sapori autentici del meridione. 

‘NDUJA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA

CALABRIA

RISO KOSHIHIKARI

PIEMONTE

Lo potete trovare in tutti i nostri piatti a base di riso.

Li potete trovare in: Uramaki Mediterraneo, Uramaki Aramu, Uramaki Tonut.

Nella Pianura Padana vi è un luogo meraviglioso che da aprile a settembre diventa un’enorme distesa verde 

brillante: è la zona del Vercellese, celebre nel mondo per la sua vocazione risicola. Qui il riso è coltivato da 

secoli, e contribuisce per metà alla produzione di tutta Italia.

Le Piane del Riso sono un patrimonio storico unico in Europa, dove vengono coltivate più di cento varietà.

Da qui proviene un riso superfino di altissima qualità, una varietà di origine Giapponese e che oggi viene 

coltivata proprio in queste terre situate ai bordi del fiume Po; grazie alla sua conformazione vanta una 

straordinaria resa gastronomica che lo rende perfetto per tantissimi piatti in quanto si tratta di un chicco 

che tiene qualsiasi tipo di cottura.



Il Cuore Verde d’Italia, l’Umbria è conosciuta in tutto il mondo per i suoi borghi medievali in cima alle colline 

e per la rigogliosa vegetazione nei suoi paesaggi da cartolina. I prodotti del territorio ci parlano di tradizione 

e qualità, come per la Cipolla Rossa di Cannara, materia prima simbolo della regione: viene coltivata per 

lo più da aziende agricole a conduzione familiare che ne tramandano oralmente le tecniche di coltura di 

generazione in generazione.

Questa generosa terra ci fa dono di altre due materie prime pregiatissime, che sono il Tartufo di 
Pietralunga, una preziosa varietà che viene raccolta da ottobre a dicembre dai “tartufari” nei boschi nella 

parte nord-orientale dell’Alta Valtiberina, e lo Zafferano, fiore all’occhiello dell’offerta gastronomica umbra.

TARTUFO DI PIETRALUNGA CIPOLLA ROSSA DI CANNARA

UMBRIA

La più grande isola del Mar Mediterraneo, la Sicilia è una terra antichissima che ci fa dono di preziose 

materie prime provenienti da ogni sua estremità. Nell’area dell’Etna nasce una pregiatissima varietà di 

pistacchio al quale le terre vulcaniche hanno conferito un sapore inconfondibile.

Nella punta più meridionale invece la terra, la luce, le temperature e la qualità dell’acqua sono le 

caratteristiche essenziali per la coltivazione del Pomodoro di Pachino, materia prima alla base di tantissimi 

piatti tradizionali siciliani e non solo. Dalle coste cristalline provengono altri due pilastri della cucina locale 

che sono il Gambero Rosso di Mazara del Vallo ed il Tonno di Sicilia, varietà di pescato di altissima qualità 

riconosciute in tutto il mondo.

PISTACCHIO DI BRONTE

TONNO DI SICILIA

POMODORINO SECCO DI PACHINO

SICILIA

Li potete trovare in: Tartare di gambero rosso, Ceviche Itaria, Uramaki Mediterraneo, 
Uramaki Tirreno, Uramaki Mazara, Uramaki Bronte, Tempura Itaria.

Li potete trovare in: Ceviche Itaria, Uramaki Umbro, Uramaki Val di Chiana



Tra le ricette più tipiche che caratterizzano la tradizione gastronomica veneta non si può non 

menzionare il Baccalà Mantecato, una crema di stoccafisso morbida e delicata. Il nome stoccafisso 

deriva dal norvegese stokkfisk, pesce bastone, ma in Veneto viene comunemente chiamato baccalà, 

da cui deriva il nome della ricetta. Il pesce, una tipologia di merluzzo artico, viene inizialmente essiccato 

secondo l’antica tradizione dell’essiccazione ad aria fredda, e in seguito, per la creazione di questa 

tradizionale pietanza, è necessario lasciarlo in ammollo per alcuni giorni, per poi mantecare il pesce 

destrutturato con olio e latte.

BACCALÀ MANTECATO

VENETO

Lo potete trovare in: Uramaki Veneziano.

La Burrata è un formaggio fresco a forma di fagottino di pasta filata foggiato a mano e dal cuore morbido 

di straccetti di mozzarella e panna.

Esclusivamente di latte vaccino, è un prodotto che nel sud d’Italia è diventato colonna portante della 

proposta caseria; ma esiste un luogo in provincia di Taranto dove i bovini pascolano tra i campi, i boschi 

e i tipici trulli, nutrendosi di alimenti naturali che conferiscono al loro latte un sapore inconfondibile: dalle 

aziende casearie di Martina Franca ecco la burrata più caratteristica della Puglia, che sprigiona tutto il suo 

aroma e ci fa dono della sua consistenza avvolgente. Una materia prima di altissima qualità, perla dell’arte 

casearia italiana.

PUGLIA

BURRATA DI MARTINA FRANCA

Lo potete trovare in: Eby Fry Guacamole, Uramaki Tirreno, Uramaki Mazara, Yellow Roll.



Icona dei paesaggi toscani, la vacca Chianina è una delle più antiche razze bovine d’Italia.

Il suo nome deriva dalla zona di allevamento, la Valdichiana, un luogo meraviglioso della Toscana dove 

questi esemplari possono pascolare liberamente, godendo il privilegio di una vita sana e all’aperto, un 

elemento fondamentale che incide sulla qualità delle loro carni.  La carne di Chianina si caratterizza per la 

sua bontà e tenerezza universalmente riconosciute. La prestigiosità di questa materia prima ne permette 

il consumo a crudo, e la tartare, rigorosamente tagliata al coltello, è il piatto che più esalta il sapore.

TARTARE DI CHIANINA

TOSCANA

Lo potete trovare in: Tartare di Chianina, Uramaki Val di Chiana

Eccellenza che rappresenta Genova nel mondo, il Basilico è l’oro verde del nord-ovest d’Italia.

Probabilmente introdotto dai Romani, i quali ne conoscevano le proprietà curative ed afrodisiache, questa 

pianta dalle foglioline verdi, che al solo tocco sprigionano un aroma intenso e speziato, è stata coltivata 

per secoli in Liguria, terra sospesa tra il mare e le montagne. E’ proprio la conformazione del territorio che 

riesce a conferire un sapore così unico alle foglie del basilico: il vento salmastro che accarezza i campi, l’aria 

tiepida che soffia dai monti e il sole che splende da Levante a Ponente creano l’alchimia perfetta per una 

coltivazione di qualità pregiata.

BASILICO GENOVESE

LIGURIA

Lo potete trovare in: Uramaki Tirreno.



SPECIAL SELECTION 
Entree, 16 pz ITARIA, 1 bottiglia di birra artigianale (729) da 40cl.
Una selezione speciale di piatti per farvi scoprire i sapori autentici della nostra 
cucina, abbinata alla birra artigianale 729.

REGIONALE
Entree, 16 pz: una regione a scelta con vino regionale abbinato (min 2 pax).
Scegliete una regione tra le nostre proposte e assaporate tutto quanto di meglio 
ha da offrirvi: in abbinamento un vino tipico del territorio selezionato

MIX REGIONALE 
entree, mix 20 pz con specialità di tutte le regioni, percorso vino 47 Anno Domini.
Un vero e proprio viaggio tra i sapori del nostro Paese, con specialità provenienti 
da ogni regione; in abbinamento un percorso vino dalla nostra cantina 
selezionata 47 Anno Domini.

CHEF SELECTION 
5 portate ITARIA, 2 calici di champagne.
Concedetevi un’esperienza straordinaria con i piatti selezionati dal nostro chef: il 
modo migliore per vivere fino in fondo la filosofia ITARIA.

Percorsi esperienziali tra i sapori del nostro paese

MENU DEGUSTAZIONE

euro

35.00 per persona

40.00 per persona

50.00 per persona

90.00 per persona





EDAMAME AL SALE
Fagiolini di soia bolliti serviti con sale grosso

EDAMAME SPICY 
Fagiolini di soia bolliti serviti con sale grosso, leggermente piccanti

ALGA WAKAME 
Alghe con semi di sesamo

GOHAN 
Riso bianco con semi di sesamo

SALMON KIMUCHI 
Cubetti di salmone crudo con erba cipollina, porro, gambero cotto al 
vapore, fagioli bolliti e salsa Kimuchi

TUNA CUBE 
Cubetti di tonno e avocado marinati con olio di sesamo e hondashi

EBI FRY 
Involtino fritto con gambero cotto, salmone, burrata, erba cipollina, 
porro e salsa teriyaki

EBI FRY GUACAMOLE 
Involtino fritto con gambero cotto, salmone, burrata, erba cipollina, 
porro e salsa teriyaki su letto di guacamole

Piccoli assaggi per cominciare

ENTRÈE

euro

4.50

4.50

4.00

3.50

13.00

10.00

8.50

9.00



CARPACCIO MIX
Sottili fette di branzino, salmone, tonno, capasanta con salsa ponzu

CARPACCIO SALMON 
Sottoli fette d salmone, salsa ponzu e togarashi

CEVICHE ITARIA 
Cubetti di pesce misto, pomodorini di Pachino, cipolla rossa di Cannara, 
peperoni, salsa a base di yuzu e togarashi

euro

euro

12.00

12.00

15.00

14.00

15.00

18.00

18.00

35.00 a persona

SALMON
Avocado, salmone, mayo, teriyaki, tobiko, pasta kataifi

TUNA 
Avocado, tonno, mayo, teriyaki, tobiko, pasta kataifi

GAMBERO ROSSO 
Avocado, gambero, mayo, teriyaki, tobiko

CHIANINA
Avocado, carne Chianina, tartufo e salsa mayo alla senape
 
CRUDITÈ ITARIA
Selezione di pesce crudo dello chef

CARPACCI
Pesce crudo, tritato fine al coltello o tagliato sottile 

Carne e pesce crudo, tritato fine al coltello o tagliato sottile 

TARTARE



MEDITERRANEO
Dentro: tonno di Sicilia tataki, patata croccante, mayo 
Sopra: tartare di tonno, mayo e ‘nduja

TIRRENO 
Dentro: salmone fritto in panko. Sopra: burrata, acciughe, pinoli, 
pomodorini Pachino secchi con salsa al basilico

MAZARA 
Dentro: salmone, fiore di zucca fritto. Sopra: carpaccio di avocado, 
burrata e gambero rosso di Mazara del Vallo

UMBRO 
Riso allo zafferano. Dentro: Branzino in panko, mayo, insalata 
Sopra: guacamole e salsa agrodolce

VENEZIANO 
Dentro: baccalà mantecato, zucchina fritta. 
Sopra: guacamole, tobiko e sesamo

BRONTE 
Hosomaki al salmone fritto con pistacchio di Bronte, tartare 
di salmone con fragole, erba cipollina e salsa teriyaki

VAL DI CHIANA
Dentro: gambero in tempura, avocado.
Sopra: tartare di Chianina, tartufo e salsa mayo alla senape

Specialità che sintetizzano la creatività, 8 pz a porzione 

URAMAKI ITARIA EXTRAORDINARY SUSHI

16.00

16.00

18.00

15.00

14.00

14.00

20.00

euro



GREEN ROLL
Dentro: gambero in panko, mango, salmone. Sopra: avocado

GOLD ROLL 
Dentro: salmone, insalata, spicy mayo. Sopra: ceviche mix 
e patata dolce fritta

YELLOW ROLL 
Dentro: salmone, mango, rucola, burrata. Sopra: carpaccio di salmone, 
salsa al frutto della passione e pasta kataifi

ORANGE ROLL 
Carta soia colorata, carpaccio di salmone, gambero in panko, spicy mayo, 
porro, carpaccio di limone, salsa kimuchi

RED ROLL 
Dentro: carta di soia, gambero in panko, rucola e pomodoro secco. 
Sopra: tartare di tonno, pasta kataifi e salsa agrodolce dello chef

PINK ROLL 
Riso viola alla barbabietola con dentro julienne di verdure e avocado, 
avvolto da copa cinese.

ARAMU
Dentro: salmone in tempura. Fuori: avvolto da salmone. 
Sopra: burrata e cipolla di Tropea caramellata.

TONUT 
Dentro: tonno crudo, mayo, avocado. 
Sopra: salsa teriyaki e cipolla di Tropea fritta.

8 pz a porzione 

URAMAKI SPECIAL EDITION

euro

14.00

15.00

16.00

14.00

14.00

12.00

16.00

16.00



NINA
Mix di 15 pezzi (cotto/crudo)

PINTA 
Mix di 40 pezzi (cotto/crudo)

SANTA MARIA 
Mix di 40 pezzi ITARIA (cotto/crudo)

Selezioni di degustazione dello chef

ITARIA MIX SELECTION

euro

25.00

50.00

60.00

CALIFORNIA
Gambero cotto al vapore, avocado, insalata, mayo e semi di sesamo

TUNA 
Tonno e avocado

SALMON
Salmone e avocado

SAKE GRILL
Salmone grigliato e burrata

EBITEN FRY
Gambero fritto, mayo e insalata

8 pz a porzione 

URAMAKI TRADIZIONALI 

euro

10.00

11.00

10.00

10.00

10.00



SELECTION ITARIA
Selezione esclusiva dello chef con materie prime italiane

CHEF SELECTION 
Selezione esclusiva dello chef 

6 pz a porzione

GUNKAN

euro

16.00

18.00

MAGURO
Tonno

SAKE 
Salmone

SUZUKI
Branzino

TAKO 
Polpo

EBI
Gambero cotto

GAMBERO ROSSO
Gambero di Mazara

SCAMPI
Scampo

HOTATE GAI
Capasanta

AVOCADO
 

NIGIRI SPECIAL ITARIA
6 pz creazione dello chef

2 pz a porzione 

NIGIRI

euro

7.004.00

6.003.50

5.003.50

3.503.50

12.003.50



TUNA
Tonno e avocado, mayo e semi di sesamo

SPICY TUNA CRUNCH 
Tonno, sriracha, erba cipollina e tanuki 

SPICY SALMON CRUNCH
Salmone, spicy mayo, tobiko, tanuki

ITARIA
Gambero in tempura, insalata, spicy mayo e pomodorini secchi

VEGGIE
Creazione vegetariana dello chef

1 pz a porzione con carta di soia color

TEMAKI

euro

6.00

6.00

5.00

7.50

6.00

TEKAMAKI
Tonno

SAKEMAKI 
Salmone

KAPPAMAKI 
Cetriolo julienne

AVOCADO

EBI
Gambero cotto

6 pz a porzione 

HOSOMAKI 

euro

6.00

5.00

4.00

5.00

5.00



SALMONE
5 pz a porzione

TONNO
5 pz a porzione

CAPASANTA
2 pz a porzione

GAMBERO ROSSO 
Gambero di Mazara 3 pz a porzione

SCAMPO
3 pz a porzione

OSTRICHE KRYSTALE
1 pz

Composizioni di pesce crudo 

SASHIMI

euro

7.00

7.50

8.00

12.00

10.00

4.00



TUNA TATAKI
Tonno scottato e marinato, pistacchi di Bronte e burrata

SAKE TATAKI
Salmone scottato con salsa agli agrumi di Sicilia

HOTATE GAI
Capesanta scottata con verdure e salsa alla senape 2 pz

Pesce scottato

TEPPANYAKI

euro

18.00

15.00

10.00

TEMPURA ITARIA
2 gamberi al pistacchio, 2 gamberi alle mandorle ragusane e 2 gamberi in panko

TEMPURA MIX 
Verdure e gamberi

CRISPY RICE
Cubetti di riso fritto, tartare di tonno, salmone e gambero rosso 3 pz

Pesce e verdura in pastella e fritto 

TEMPURA

euro

10.00

9.00

8.00



Gyoza fatti in casa e disponibili in base alla stagionalità dei nostri prodotti

4 pz a porzione

GYOZA ITARIA
euro

10.00



ACQUA NATURALE (75 CL)

ACQUA FRIZZANTE (75 CL) 

SOFT DRINK (33 CL)

BEVANDE
euro

2.00

2.00

3.50

ASAHI  ALLA SPINA (40 CL)

729 IN BOTTIGLIA (75 CL) WEISSE

729 IN BOTTIGLIA (75 CL) RED ALE

729 IN BOTTIGLIA (75 CL) IPA

SPECIAL ALLA SPINA (40 CL)

BIRRE

6.00

8.00

9.00

10.00

7.00



SELEZIONE DESSERT ITARIA

Concedetevi il piacere di un raffinato dessert per concludere la vostra 
esperienza culinaria, a vostra disposizione una selezione dei migliori dolci 
firmati Pasticceria Cioccolateria Pettenò.

DESSERT
euro

7.00





I prodotti della pesca somministrati crudi o 

praticamente crudi sono sottoposti ad abbattimento 

rapido di temperatura per garantirne la sicurezza, 

come previsto dal Reg. CE 853/04. 

Comunichiamo che la varietà del tonno (rosso, pinna 

gialla, o alalunga) utilizzato per la preparazione 

dei nostri piatti, potrà cambiare in funzione della 

stagionalità o della disponibilità presso i nostri 

fornitori, garantiamo in ogni caso la freschezza e 

l’osservanza di tutte le norme sanitarie.

Gentili clienti,

Il personale di sala è a disposizione per fornirVi 

qualsiasi informazione in merito alla natura e origine 

delle materie prime utilizzate ed alle modalità di 

preparazione dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo 

a comunicare la necessità di consumare alimenti 

privi di determinate sostanze allergeniche prima 

dell’ordinazione.



ALLERGENI

Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni 

accidentali, pertanto i nostri piatti possono contenere comunque le seguenti 

sostanze allergeniche, ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II.

1. CEREALI CONTENENTI GLUTINE

2. CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI

3. UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA

4. PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE

5. ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI

6. SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA

7. LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE

8. FRUTTA A GUSCIO

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

13. LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI

14. MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI






