UNA SIMBIOSI DI GUSTO TRA LEVANTE E PONENTE


 
 
   


 





 

 

Chef Valerio Esse


FLUKE SASHIMI
Ombrina Rossa del Gargano, peperoncino dolce, olive verdi,
pomodoro verde e zenzero
NOJO FISH&CHIPS
Sashimi di ricciola, stick di patate croccanti, salsa Tsuyu agrumata
RED PRAWN TARTARE
Tartare di gambero rosso, Thai curry, chips di riso
SALMON&AVO TARTARE
Tartare di sashimi di salmone, carpaccio di avocado, ikura marinato

15.00

16.00
16.00
13.00


SASHIMI OMAKASE 8 PEZZI
Selezione di sashimi in base alla disponibilità di mercato
SASHIMI OMAKASE 16 PEZZI
Selezione di sashimi in base alla disponibilità di mercato
SUSHI OMAKASE 12 PEZZI
Selezione dello chef di sashimi e nigiri in base alle disponibilità di mercato
SUSHI OMAKASE 20 PEZZI
Selezione dello chef di sashimi e nigiri in base alle disponibilità di mercato
TUNA STICKY RICE
Riso croccante, battuto di tonno rosso, ponzu mayo e teriyaki al sesamo
SALMON STICKY RICE
Riso croccante, battuto di salmone, yuzu wasabi mayo, Negi crispy salad

20.00
40.00
26.00
37.00
12.00
12.00


SALMONE
TONNO ROSSO MEDITERRANEO
RICCIOLA

5.00/10.00
6.00/12.00
6.00/12.00





TAKO BAO, NOJO SIGNATURE
Polpo rosticciato, mayo kimchi e tamarindo, ishikura
PORK BELLY BAO
Pancia di maiale arrosto, pickles, salsa sweet chili e arachidi
“NOJO MCDUCK”
Bao bun, crocchetta di anatra sfilacciata, “Ketchup” Giapponese
EBI GYOZA
Raviolo di gambero, bisque di gambero rosso speziata e latte di cocco
PORK DIM SUM
Raviolo di maialino brasato, salsa “sando” agrodolce e sichimi

6.00
6.00
6.00
11.00
10.00

 
POLP-ETTE
Polpettine di polpo croccanti, sesamo e togarashi
EBI TEMPURA
Tempura di gambero, homemade sweet chilli
GREEN
Tempura di zucchine e fiori di zucca, wasabi e lime

12.00
15.00
11.00

 
SALMON LOVER
Tartare di salmone scozzese, avocado, maionese al lime e mandorle tostate
TRUFFLE TUNA
Tartare di tonno, maionese giapponese e lamelle di tartufo estivo
CALIFORNIA MAKI
Granceola artica, avocado, top di salmone scottato, mayo spicy e kataifi croccante
SPICY TUNA ROLL
Tartare di tonno rosso, top di battuto di tonno, kimchi mayo e peperoncino dolce
HAMACHI
Tartare di ricciola Hamachi, top di battuto di ricciola, ginger e
green chilli mayo, salsa tsuyu
ROCK’N ROLL
Gambero in tempura, top di battuto di salmone marinato,
teriyaki al sesamo, avocado e mayo spicy

13.00
15.00
16.00
15.00
14.00

14.00

   
SALMON FLOWER
Fiore di zucca in tempura, shiso, battuto di salmone scozzese, ikura e yuzu
THE GREEN MAKI
Avocado, cetriolo, shiso, sashimi di ricciola e gambero rosso ponzu al passion fruit
MAGURO MAKI
Battuto di tonno, cipollotto, top di sashimi di tonno e ricci di mare
SESAME SALMON
Tartare di salmone marinata, top di ventresca di salmone, ikura e sesame
e ponzu dressing
SUMMER TRUFFLE SEABASS
Tartare di spigola, truﬀle ponzu mayo, tartufo fresco
TEMPURA MAKI
Hosomaki di salmone in tempura, battuto di gambero rosso e
mayo shiso e basilico green chilli mayo

14.00
16.00
15.00
16.00

17.00
17.00

  
GINDARA
Filetto di black cod a vapore, sedano rapa, beurre noisette al miso
PLUMA IBERICA
Pluma di maialino iberico da ghianda, laccatura alla cantonese, arachidi tostati
SAKE
Filetto di salmone scottato, salsa tsuyu agli agrumi,
insalatina aromatica di shiso e ishikura
BEEF FILLET
Filetto di manzo, cipollotto alla brace, salsa yakiniku al sesamo

26.00
28.00
21.00

24.00

 
LOBSTER SINGAPORE STYLE NOODLES
Noodles fatti in casa saltati con astice, funghi shimeji,
peperoncino dolce e zenzero
CHAR KWAY TEOW
Noodles piccanti saltati con filetto di manzo, gamberi e salsa di ostriche
AYAM NASI GORENG
Riso Jasmine saltato al wok con straccetti di pollo marinati, uovo e verdure croccanti.
Accompagnato da yakitori di pollo glassati
STIR FRIED VEG
Verdure di stagione saltate al wok
GOHAN
Riso Jasmine al vapore

24.00

18.00
16.00

8.00
5.00


NOJO SNICKERS
Ganache al cioccolato equatoriale, biscotto alle arachidi, crema
meringata e caramello caldo
MILK & BERRIES
Mousseline alla vaniglia di Tahiti, ribes, lamponi e biscotto di frolla al limone
PINA COLADA
Dacquoise alle mandorle, ananas marinato al basilico e lime.
Biscotto e mousse al cocco
PEACH
Chantilly alle pesche, pesche marinate, crumble al limone e sorbetto al basilico
YOGURT & STRAWBERRIES
Cremoso allo yogurt, mousse e sorbetto alle fr agole, fragoline di bosco e pepe di
szechuan
PINEAPPLE SASHIMI
Sashimi di ananas e gelato al caramello

9.00

9.00
9.00

9.00
9.00

7.00

Allergeni: Nei nostri prodotti possono essere presenti degli allergeni, per qualsiasi informazione rivolgersi al personale di servizio. Si avvisa la gentile clientela che in alcuni piattie bevande, preparati
e somministrati in questo esercizio, sono contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti considerati allergeni: 1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati; 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati; 3. Uova e prodotti a base di uova; 4. Pesce e
prodotti a base di pesce; 5. Soia e prodotti a base di soia; 6. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);7. Frutta a guscio; 8. Sedano e prodotti a base di sedano; 9. Senape e prodotti a base di
senape; 10. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 11. Molluschi e prodotti a base di molluschi; 12. Anidride solforosa e solfiti; Le vigenti norme sanitarie, a tutela della sicurezza del
consumatore, prevedono che i prodotti ittici consumati crudi debbano obbligatoriamente essere abbattuti. Tale processo è attuato nella nostra cucina.
I prodotti contrassegnati (*) possono essere abbattuti e/o surgelati.
Viene utilizzata la dicitura “conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, Capitolo 3, Lettera D”.

