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Birre

BEVANDE

Erdinger 0,50 cl 5€

Paul bricius 0,33 cl 5€

Bruno ribadì 0,33 cl 5€

Bollicine
Bollicine Ferrari 25€

Prosecco Col vetoraz

Alcolici
Sake intera bottiglia

Sake bicchierino

20€

35€

5€

Whisky giapponese a bicchiere 7€

DOLCI

Cheesecake frutti di bosco

Panna cotta

5€

5€

Torta della nonna 5€

Messina cristalli di sale 0,33 cl 5€

Yamaguchi pilsner beer 0,33 cl 9€

Vino rosso
Cistus rosato
Cantina Daino 

25€

Maria Costanza Rosso
Cantine Milazzo

30€

Strade Nero d’Avola
Cantina Nanfro

25€

Frappato
Cantina Nanfro

25€

Vino bianco
Bianco di nera
Cantine Milazzo

20€

Maria Costanza Bianco
Cantine Milazzo

30€

Charme
Cantine Firriato

20€

Sabbie dell’Etna Bianco
Cantine Firriato

20€

Strade Insolia
Cantine Nanfro

25€

Allergeni

Si prega di informare preventivamente il nostro 
personale nel caso di allergie o intolleranze 
alimentari. Tutti i piatti potrebbero presentare 
tracce di sesamo o soia e contengono 
glutammato di sodio. I vini e le bevande 
possono contenere solfiti. 

Prodotti surgelati

Alcuni dei nostri piatti [contrassegnati da *] 
potrebbero essere congelati all’origine o acqui-
stati freschi e surgelati da noi con abbattitore di 
temperatura per la corretta conservazione nel 
rispetto della normativa sanitaria.

MENU

Allergeni / Allergenic
Si prega di informare preventivamente il nostro personale del KYO nel caso di 
allergie o intolleranze alimentari. Tutte le nostre portate potrebbero presentare 
tracce di sesamo o soia e contenere glutammato di sodio. I Vini e le bevande 
possono contenere solfiti. Please inform our KYO staff in advance in case of 
enlargements or food intolerances. All of our dishes may contain traces of sesame 
or soy and contain sodium glutamate. Wines and beverages may contain sulphites.

Prodotti surgelati / Frozen products
Alcuni dei nostri prodotti [ contrassegnati da * ] potrebbero essere congelati all’ 
origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per 
la corretta conservazione nel rispetto delle norme sanitarie. Some of our products 
[marked with *] may be frozen at origin or purchased fresh and frozen from us 
with a blast chiller for proper storage in compliance with health regulations.La Cucina di KYO



I NOSTRI ANTIPASTI

Riso semplice bianco                                            4€
Insalata ricca                                                        5€
Zuppa di miso                                                      6€
Insalata Wakame                                                                6€
Insalata Speciale kyo                                                         10€
Ravioli al vapore                                                     6€
Goyza alla piastra                                                     6€
Involtini primavera                                                     7€
Involtini di gambero*                                                     8€
Nem Vietnam                                                       12€
Edamame                                                              4€
Calamaro fritto                                                     10€
Pollo panato                                                        10€

TEMPURA

Tempura di gambero*                                                     10€
Tempura di salmone                                                     11€
Tempura di soft granchio                                                     13€
Tempura di surimi*                                                     8€
Tempura di verdura                                                     8€

TARTARE

Tartare salmone/avocado salmone                   11€
Tartare pesce bianco/avocado                          10€
Tartare tonno/avocado                                          13€

POKE

Salmone                                                               15€
riso bianco, salmone marinato, avocado, edamame, 
cavolo rosso, carota, salsa sesamo, alga nori

Tonno                                                                    16€
riso, tonno, cavolo rosso, gomma wakame, cetriolo, 
tokibo**, carota, salsa spicy peanuts, salsa ponzu, 
jalapeños, cipolla croccante 

Speciale Kyo                                                        18€
Salmone, tonno, branzino, riso bianco, edamame, cetriolo, 
salsa ponzu, salsa kyo, sesamo, cipolla fritta



CALIFORNIA ROLLS                      8pezzi

Tonno mango                                                        11€
mango, surimi*, tonno, philadelphia, riso, alga nori                                

Granchio gambero                                            12€
polpa di granchio marinato, gambero* in tempura tokibo 
verde e nero, riso, alga nori

Trio                                                                         11€
avocado, mango a fette, tonno 

Anguilla                                                                 12€ 
anguilla, philadelphia, avocado, erba cipollina, maionese 
giapponese, riso, alga nori

Tartare di salmone                                                 13€ 
salmone tritato marinato, avocado, surimi*, riso, alga nori

Gambero                                                                 12€ 
gambero* in tempura, philadelphia, tokibo*, riso, alga nori 

Tartare di tonno piccante                                 13€ 
tonno, avocado, tartare di tonno marinato, surimi*,
riso, alga nori

Salmone                                                                 10€ 
salmone, avocado, maionese dynamite, riso, alga nori

Classico                                                                   10€
surimi*, avocado, cetriolo, tokibo*, philadelphia, riso, alga 
nori

Tiger rolls                                                                 13€ 
avocado, gambero* in tempura, gambero* cotto marinato 
tokibo, riso, alga nori

Tonno o tonno piccante                                     11€ 
tonno, avocado, riso, alga nori, sesamo

Tonno cotto                                                           11€ 
tonno marinato cotto, avocado, riso, alga nori, uova di 
pesce

Salmone affumicato                                           11€ 
surimi*, avocado, salmone affumicato e uova di pesce,
riso, alga nori

Shake yaki                                                                11€ 
salmone cotto, avocado, riso, alga nori

Due salmoni                                                                 10€ 
salmone fresco, surimi*, avocado, salmone affumicato, 
sesamo nero, riso, alga nori

Pistacchio                                                                 11€ 
salmone, avocado, riso, alga nori, granella di pistacchio

Ebi roll                                                                   11€ 
gambero* in tempura, cipolla fritta,
philadelphia, riso, alga nori

Wakame                                                                 11€
surimi* in tempura, philadelphia, salmone fresco,
alga wakame marinata

Chicken roll                                                         12€
pollo in tempura, philadelphia, salsa teriyaki

Osaka chips                                                                 10€ 
alga nori, riso, salmone fresco, avocado,
philadelphia, chips

Vegetariano                                                           8€
alga nori, riso, carota, cetriolo, avocado, mango



SASHIMI                                                       6pezzi

Salmone                                                               10€
Tonno                                                                     11€
Pesce bianco                                                       10€
Misto                                                                     14€
Gambero* rosso                                                   18€

NIGIRI                                                            2pezzi

Salmone                                                                 5€
Salmone brasato                                                  6€
Tonno                                                                     6€
Pesce bianco                                                       10€
Anguilla                                                                  5€
Ebi                                                                           6€
Surimi*                                                                     4€
Sgombro                                                                6€

TEMAKI                                                        1pezzo

Temaki surimi                                                      9€
surimi*, avocado, formaggio

Temaki salmone                                                10€
salmone, avocado, erba cipollina, ikura

Temaki granchio                                                 11€
polpa di granchio, avocado

Temaki anguilla                                                   11€
anguilla grigliata, cetriolo

Temaki tonno                                                      12€
tonno, surimi*, avocado



MAKI                                                           8pezzi

1. Pesce bianco, avocado, philadelphia,
riso, alga nori                                                        6€

2 .Salmone, avocado, riso, alga nori                 6€

3. Salmone, avocado, formaggio di salmone,
riso, alga nori                                                        7€

4. Gambero*, polpa di granchio, avocado,       
formaggio, tokibo*, riso, alga nori                    8€

5. Tonno, formaggio, avocado, riso, 
sriracha sauce, alga nori                                     7€

6. Formaggio, surimi*, riso, alga nori                5€

7. Gambero* bollito o crudo,
salsa sweet and sour, riso, alga nori                 6€

8. Avocado, formaggio, riso, alga nori              4€

9. Anguilla, riso, alga nori                                   5€

HOSOMAKI                                             8pezzi
TONNO                                                                  6€
alga nori, riso, tonno, maionese spicy

SALMONE                                                             5€
alga nori, riso, salmone, philadelphia

Gambero ROSSO                                              8€
alga nori, riso, gambero* rosso, sweet chilli sauce

AVOCADO                                                           5€
alga nori, riso, avocado

CETRICOLO                                                          4€
alga nori, riso, cetriolo

CRYSTAL                                                  6pezzi

1. Salmone, surimi*, avocado,
formaggio, tokibo*                                              11€

2. Salmone, ananas, avocado, surimi*           10€

3. Salmone cotto, surimi*, tempura, tokibo*  11€

4. Salmone, gambero* in tempura,
formaggio, avocado                                           12€

5. Polpa di granchio marinata,
surimi*, tokibo*                                                   14€

6. Tonno cotto marinato, lattuga, avocado     11€

7. Mango, mozzarella, insalata, salmone        11€

8. Tonno marinato, lattuga, wakame               11€

9. Salmone, granchio, formaggio,
mango, surimi*, tokibo*                                    13€



GUNKAN                                                  3pezzi

1. Ikura (uova di salmone), riso, alga nori        6€

2. Polpa di granchio marinato, riso, alga nori            6€

3. Salmone marinato, riso, alga nori                 6€

4. Tonno marinato, riso, alga nori                      6€

5. Gambero* rosso marinato, riso, alga nori             7€

SUSHI FRITTO 
Eby frye                                                               10€
alga nori, gambero*, cheddar, riso,
farina di tempura, salsa

Dragon eyes                                                         9€
alga nori, salmone, cheddar, riso, tokibo*,
farina di tempura, salsa

Pizza Tokyo                                                          11€
alga nori, riso, farina di tempura, fette di formaggio,
salmone fresco, salsa dynamite

Saumon Boll                                                       10€
foglio di riso, avocado, salomone,
surimi*, fette di formaggio

Futomaki                                                              13€
alga nori, riso, gambero* in tempura, salmone fresco,
fette di formaggio, erba cipollina, salsa

Pizza Shaki Yaki                                                10€
alga nori, riso, farina di tempura, fette di formaggio, 
salmone cotto marinato, salsa dynamite e salsa teriyaki

Pizza salmone                                                     11€
alga nori, riso, farina di tempura, fette di formaggio, 
salmone affumicato, erba cipollina, salsa dynamite 

SPECIALITÀ KYO                         8pezzi

Aragosta roll                                                      30€
alga nori, aragosta in tempura, avocado,
tartare di aragosta marinata

Gambero* rosso e ricci                                   22 €
alga nori, riso, salmone, avocado,
gambero* rosso in tempura, avocado

Gambero rosso e caviale di lime                   20€
alga nori, riso, salmone, avocado,
gambero* rosso, caviale di lime

Tartufo                                                                  22€
gambero* rosso, caviale di alga nori,
avocado, philadelphia, tartufo

Tuna roll spicy                                                      18€
alga nori, riso, tonno rosso, maionese spicy, avocado, 
tartare di tonno marinata, microverdes, germogli di 
cipolla

Crab roll                                                                20€
polpa di granchio fresco marinato, alga nori, riso 

Flambè roll                                                       20€
alga nori, riso, salmone, avocado,
surimi*, maionese spicy

www.lacucinadikyo.com



ZUPPE TAILANDESI

TOM YAM GONG
con pollo                                                              10€
con gamberi*                                                         12€
con frutti di mare                                                12€

TOM KHAI GAI
con pollo                                                               12€
con gamberi*                                                      13€ 
con frutti di mare                                                13€

INSALATE TAILANDESI

Manzo                                                                   12€
Pollo                                                                       11€
Pollo macinato                                                     11€
Gamberi*                                                                11€
Vermicelli con frutti di mare                             12€
Vegetariano Som Tam                                       10€
Pollo Som Tam                                                     12€

THAÏ WOK
piatto tailandese a base di verdura del giorno
con pesce o carne

LA BASE       
• Frutti di mare                                                15€
• Calamari                                                        12€
• Gamberi*                                                         14€ 
• Salmone                                                         12€
• Pesce bianco                                                  12€
• Carne di manzo                                            13€
• Carne di pollo                                                12€ 

LE NOSTRE SALSE 
• Salsa all’aglio
• Salsa allo zenzero
• Salsa di anacardi
• Salsa al basilico
• Salsa di ostriche
• Salsa agrodolce



CURRY 
piatto tailandese a base di verdura del giorno, 
accompagnato con riso basmati 
 
LA BASE       
• Pollo                                                                13€
• Manzo                                                             14€
• Frutti di mare                                                15€
• Agnello                                                            14€
• Gambero*                                                        14€

I NOSTRI CURRY 
• Red curry paste 
• Green curry paste
• Yellow curry paste 
• Massaman curry paste 

NOODLES 
con verdura del giorno

• Phad thaï pollo                                              12€
• Phad thaï gamberi*                                        13€ 
• Phad thai calamaro                                     13€
• Noodles pollo                                                 10€
• Noodles gamberi*                                           12€
• Noodles calamaro                                        13€
• Udon Pollo con curry verde                         12€
• Udon Manzo con curry verde                     14€
• Udon calamari                                              12€
• Udon gambero*                                              13€

LE NOSTRE SALSE
• Salsa all’aglio
• Salsa allo zenzero
• Salsa di anacardi 
• Salsa al basilico
• Salsa di ostriche
• Salsa agrodolce 

I NOSTRI CURRY 
• Red curry paste
• Green curry paste
• Yellow curry paste
• Massaman curry paste 



VERMICELLI
di soia o di riso

Vegetariani                                                           9€
Pollo e verdura                                                    10€
Manzo e verdura                                                 12€ 
Gamberi* e verdura                                             13€ 
Calamaro e verdura                                           12€

FRYE RICE
con verdura e uovo

Pollo                                                                      10€
Manzo                                                                   12€
Vegetariano                                                          9€
Frutti di mare                                                       14€

DOLCE
vari, fuori menù                                  6€

BOX 

10 nighiri misti                                 12€
2x salmone, pesce bianco, eby, anguilla e 
sgombro

12 pezzi                                             13€ 
4x hosomaky salmone, huramaki shaky 
yaki e huramaki pistacchio

16 pezzi                                             18€ 
4x huramaki shaki yaki, huramaki eby,
huramaki pistacchio e pizza tokio

24 pezzi                                           25€
4x huramaki shaki yaki, huramaki 
pistacchio, huramaki salmone, hosomaki, 
pizza e sashimi

32 pezzi                                           35€

40 pezzi                                           45€

60 pezzi                                          55€

80 pezzi                                           75€

Dalla box 32 pezzi, il contenuto, sarà a 
discrezione dello chef con vari prodotti 
freschi e sempre diversi.

www.lacucinadikyo.com



BEVANDE

Acqua Naturale 75cl                                            2€
Acqua Frizzante  75cl                                          2€
Acqua Lete 75cl                                                 2,5€
CocaCola 33cl                                                       2€
CocaCola 2l                                                           3€
CocaCola Zero 33cl                                             2€

Amaro                                                                    3€

Birre

Erdinger 50cl                                                        5€
Asahi 33cl                                                              6€
Beck’s  33cl                                                            3€

Bollicine

Bollicine Ferrari                                                   25€
Prosecco Astoria                                                20€

Vino bianco

Maria Costanza Bianco                                    25€
Cantine Milazzo

Bianco di nera                                                    20€
Cantine Milazzo

Petra lava                                                           20€
Cantina Antichi Vinai

Kalos                                                                    20€
Cantina Diego C ortes

Vino rosso

Petra lava                                                           20€
Cantina Antichi Vinai

Maria Costanza Rosso                                      35€
Cantine Milazzo

Passo delle Mule                                                20€
Cantina Duca di Salaparuta



web
www.lacucinadikyo.com

instagram
@lacucinadi_kyo

facebook
@lacucinadikyo


