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IL RAMEN
DI AKIRA
Conosci il Ramen?
Sono spaghetti di frumento
serviti in una zuppa con sopra tanti
ingredienti diversi. Ne esistono tantissimi
tipi in base al luogo di provenienza.

La specialità di Akira
è lo “Iekei Ramen”
creato a Yokohama nel 1974 dalla famiglia
Yoshimura. E’ una variante composta da
Tonkotsu Soup (brodo di ossa di maiale)
e Futomen (spaghetti più spessi).

Brodo cotto lentamente 12 ore
Per questo la nostra zuppa è
inconfondibile e di eccezionale qualità.

Pasta fresca fatta in casa
Utilizziamo la farina apposita per la
creazione dei noodles e la macchina per
la pasta importata dal Giappone.

Cuochi giapponesi
Per un’esperienza dall’inizio alla fine
come se ti trovassi in Giappone. 

Prodotti di prima scelta
Per Akira, come per tutti i giapponesi,
la cura per il dettaglio e la genuinità
sono di importanza fondamentale. 

Conosci la maionese Kewpie? La più famosa in Giappone!
Buonissima e leggera, Akira la utilizza in tanti piatti.

Vuoi assaporare il gusto del vero SAKE giapponese?
I nostri sono importati direttamente dal Giappone,

selezionati tra i migliori marchi e qualità!

“Non va lo , ma h or e di”

Sono AKIRA YOSHIDA
giapponese originario della prefettura di Hyōgo.
Vivo in Italia dal 2004, dove mi sono trasferito per
inseguire la mia passione per il calcio e dove
successivamente ho iniziato a far conoscere 
l’autentico sapore del vero ramen giapponese.
Con tre locali a Roma e due a Torino,
il mio ramen homemade ha conquistato i sapori
dei più esigenti appassionati di cibo giapponese,
ma anche di chi si è avvicinato al ramen per
la prima volta.
                                                  SEGUIMI SUI SOCIAL @ramen_akira

Curiosità



13€ CLASSIC 9€ MINI 

Ramen
WHITE SHIO

13€ CLASSIC 9€ MINI 

Ramen
RED SPICY

14.5€ CLASSIC 9.5€ MINI 

noodles in brodo di cavolo,
verdure miste (in base alla disponibilità),
miso piccante, olio di oliva,
sesamo, alga Nori

Ramen
VEGETARIANO

13€ CLASSIC 9€ MINI 

Ramen
BLACK SHOYU

*PRODOTTO SURGELATO
tutte le immagini sono a scopo illustrativo,
i prodotti potrebbero subire qualche modifica

noodles in brodo di maiale,
fettina di carne di maiale,
delicata salsa Shio (a base di sale),
spinaci*, alga Nori

noodles in brodo di maiale,
fettina di carne di maiale,
miso, salsa piccante,
spinaci*, alga Nori

noodles in brodo di maiale,
fettina di carne di maiale,
saporita salsa Shoyu (a base di soia),
spinaci*, alga Nori
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noodles in brodo vegetale, tofu,
latte di soia, salsa Shio (a base di sale),
verdure in tempura*, mais, porro,
fili di peperoncino, alga Nori

Ramen
VEG DELUXE

14.5€ CLASSIC 

noodles in brodo di pollo,
2 fettine di carne di pollo,
salsa Shio (a base di sale), porro,
½ uovo sodo, fili di peperoncino

Ramen
TORI PAITAN

13€ CLASSIC 9€ MINI 

noodles in brodo di alga Konbu,
salsa Shio (a base di sale), spinaci*,
olio di porro, mais, ½ uovo sodo,
porro, salsa di soia, alga Nori

Ramen
ASSARI SHOYU

12€ 

noodles in brodo di maiale, spinaci*,
2 fettine di carne di maiale, porro,
1 uovo sodo, salsa Shoyu (a base di soia),
mais, fili di peperoncino, 3 alghe Nori

Ramen
DELUXE

17€ 

*PRODOTTO SURGELATO
tutte le immagini sono a scopo illustrativo,
i prodotti potrebbero subire qualche modifica 4



Tsukemen
SPICY

14.5€ 

noodles serviti freddi con carne di
maiale, pomodori, cetrioli, frittata,
alga Nori (tutto tagliato a listarelle),
salsa di soia con zenzero, sesamo

Ramen
HIYASHI

12€ 

Mini ASSARI RAMEN
noodles in brodo di salsa Shoyu (a base di soia),
spinaci*, mais, ½ uovo sodo, 1 alga Nori

+ a scelta 2 Karage (nuggets di pollo fritti)
o 2 Gyoza (ravioli fritti al pollo o verdure) 

+ Edamame (fagioli di soia)
+ 1 Mochi Ice Cream*
+ Coca Cola (33 cl) o Acqua (½ L)

Baby RAMEN

Baby RISO

MENU BIMBI

Disponibile solo dal
1 Maggio al 30 Settembre

Mini YAKIMESHI
riso saltato in padella con carne di maiale,
uovo, porro, salsa di soia

+ a scelta 2 Karage (nuggets di pollo fritti)
o 2 Gyoza (ravioli fritti al pollo o verdure) 

+ Edamame (fagioli di soia)
+ 1 Mochi Ice Cream*
+ Coca Cola (33 cl) o Acqua (½ L) 

*PRODOTTO SURGELATO
tutte le immagini sono a scopo illustrativo,
i prodotti potrebbero subire qualche modifica

9.8€
SOLO PER I BAMBINI FINO AI 10 ANNI

noodles serviti freddi, spinaci*,
fettina di carne di maiale, miso
piccante, brodo di maiale,
Akadama (olio con carne macinata piccante),
peperoncino, alga Nori
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Proprio come in Giappone
AGGIUNGI I TUOI

INGREDIENTI PREFERITI 

Ramen
TOPPINGS

CHASYU 2 pz 2€  
fettine di carne di maiale

AJITAMA  1.5€
uovo sodo marinato in salsa di soia

SHIITAKE 2 pz 2.5€
funghi giapponesi marinati in salsa Shio

SPICY SAUCE  2€
salsa piccante con carne macinata

KAKIAGE*  2.5€
tempura di verdure in pastella

ALGA NORI 2 pz 1.5€

TOFU 30 gr 2€

MAIS 30 gr 1€

PORRO 30 gr 1.5€

SPINACI* 30 gr 1€

avanza del brodo?
PUOI FARE IL BIS!

KAEDAMA 140 gr  3€
pasta fresca fatta in casa

RISO 150 gr  2.5€

*PRODOTTO SURGELATO
tutte le immagini sono a scopo illustrativo,
i prodotti potrebbero subire qualche modifica
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ANTIPASTI
EDAMAME*  
fagioli di soia

3.8€

GOMAWAKAME*
insalatina di alghe sotto aceto

3.8€

ANTIPASTO MISTO
Gomawakame*, uovo sodo marinato
in salsa di soia e spolverato con
peperoncino, Yakitori* (carne di pollo
in salsa Teriyaki) con porro

5€

SPICY AJITAMA
uovo sodo marinato in salsa
di soia, porro, peperoncino, alga Nori

3.8€

DASHIMAKI
omelette giapponese preparata
con salsa di soia e brodo di pesce,
servita con Gomawakame*

5€

TOFU SALAD  7€  
tofu, lattuga, peperone, pomodoro,
salsa di Wasabi  e Yuzu, alga Nori

RAMEN SALAD  8€
noodles serviti freddi, pomodoro,
lattuga, salsa Shio (a base di sale),
uovo sodo, cetrioli, salsa al sesamo

INSALATE

*PRODOTTO SURGELATO
tutte le immagini sono a scopo illustrativo,
i prodotti potrebbero subire qualche modifica

VEGAN

VEGAN

VEGAN
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PIATTI DI AKIRA

ONIGIRI Tsunamayo  
polpette di riso ripiene con tonno
cotto e maionese Kewpie, avvolte
da alga Nori e servite con rapa gialla
e Gomawakame*

2 pz  4.5€

ONIGIRI Wasabi
polpette di riso al wasabi, avvolte
da alga Nori e servite con rapa gialla
e Gomawakame*

2 pz  4.5€

KARAAGE
teneri bocconcini di pollo marinati
in salsa di soia, impanati e fritti,
serviti con maionese Kewpie

4 pz  6€

GYOZA pollo / verdure
croccanti ravioli* fritti ripieni,
accompagnati da salsa di soia

5 pz  5.8€

TAKOYAKI
palline di polpo* in pastella fritte
servite con pesce essiccato,
maionese Kewpie e salsa Otafuku

4 pz  5.5€

KAKUNI
tenero spezzatino di maiale
marinato in salsa di soia,
servito con uovo sodo e porro

5.5€

AGEDASHI DOFU
morbido tofu fritto, salsa di soia,
porro, peperoncino, salsa di funghi
Shiitake e alga Konbu

5.5€

*PRODOTTO SURGELATO
tutte le immagini sono a scopo illustrativo,
i prodotti potrebbero subire qualche modifica

VEGAN

VEGAN

VEGAN
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BUNS

RISO

Pork / Chicken BUNS  
soffice mini panino* al vapore
ripieno con carne di maiale o
con bocconcini di pollo fritto,
condito con maionese Kewpie 

1 pz  3.8€

Veggie BUNS  
soffice mini panino* al vapore
ripieno con tempura di verdure*,
condito con salsa di soia 

1 pz  3.8€

Ebi BUNS
soffice mini panino* al vapore
ripieno con gambero* fritto, lattuga
e maionese Kewpie

1 pz  4€

YAKIMESHI
riso saltato in padella con carne
di maiale, uovo, porro e salsa di soia

8€

CURRY DON
riso bianco, salsa al curry con
patate, carote, cipolla e coriandolo

8€

CHASYU DON
carne di maiale marinata in salsa
di soia e condita con porro,
salsa piccante e alga Nori,
servita su un letto di riso bianco

8€

*PRODOTTO SURGELATO
tutte le immagini sono a scopo illustrativo,
i prodotti potrebbero subire qualche modifica

VEGAN
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DESSERT
DORAYAKI*  
pancake giapponese ripieno di
marmellata di fagioli rossi Azuki
servito con 1 Mochi Ice* 

5€

MOCHI ICE*
palline di pasta di riso
ripiene di gelato
(vaniglia, tè verde, sesamo nero)

3 pz  5€

KASUTERA*
pan di spagna giapponese
servito con gelato al tè verde

5€

ICE CREAM
gelato al tè verde o al sesamo nero

5€

Matcha TIRAMISÚ
la nostra versione homemade
del tiramisù preparato con tè
verde matcha

5€

Daifuku MOCHI*
palline in pasta di riso ripiena di
marmellata di fagioli rossi Azuki

2 pz  5€

Mitarashi DANGO*
gnocchi di riso con sciroppo

8 pz  5€

aggiungi il
TÉ GIAPPONESE +3€
caldo o freddo

*PRODOTTO SURGELATO
tutte le immagini sono a scopo illustrativo,
i prodotti potrebbero subire qualche modifica

VEGAN

VEGAN

VEGAN
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VINI

BIRRE
ASAHI Super Dry  
alla spina 25 cl 4.5€ / 50 cl 6€

ASAHI Super Dry
bottiglia 50 cl 5€

KIRIN Ichiban
bottiglia 33 cl 3.5€

CHARDONNAY Il Sendallo  
calice 4€ / bottiglia 18€
LANGHE FAVORITA  
bottiglia 22€
BARBERA Contrada Maestra  
calice 4€ / bottiglia 18€
BARBERA Maridà  
bottiglia 22€

DOPO PASTO

ANALCOLICI

EDO GENSHU  
sake ambrato, ideale dopo pasto
bicchierino 4.5€

UMESHU
liquore alle prugne verdi giapponesi
bicchierino 4.5€

CAFFÉ espresso 1.5€

LATTINA 33 cl 3€
Coca Cola / Coca Cola Zero / Fanta

ACQUA ½ L 1.5€ / 1 L 2€
naturale o frizzante

TÉ GIAPPONESE  3€
caldo o freddo
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