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UNCONVENTIONAL RESTAURANT - SINCE 2014



“N�� �’� ��n�v��i��� 
���z� �ra���i��� ”

         Domenico Volgare   



LA NOSTRA FILOSOFIA
Fuzion unconventional food è l’incontro tra la cucina
 mediterranea e orientale . E’ l’interpretazione di mondi

 che armoniosamente coesistono . Un’esperienza 
alternativa  verso la scoperta di nuove ricette e piatti 

non convenzionali. Fuzion nasce nel maggio del 2014 
dall'ispirazione dello chef Domenico Volgare di creare 
un melting food tra cucina asiatica e mediterranea . 
Un laboratorio gastronomico in chiave moderna che 

non abbandona la tradizione e propone 
un menù nato da anni di sperimentazione . 

Non una semplice pizzeria o un classico sushi bar
 ma un moderno melting food . I prodotti più classici 

della cucina asiatica e mediterranea 
rivisitati in chiave Fuzion , Pizza e Sushi !

 



APERITIVO & COCKTAIL
Calice di Vino : 

calice di Vino selezione Fuzion 
bianco o rosso 

4,90 €

Prosecco : 
Calice di prosecco selezione Fuzion 

4,90 €

 Thugo : 
aperitivo a base di prosecco , 

basilico thailandese e sciroppo di Fiori di Sambuco .
5,90 €

 Spritz Sakè : 
aperitivo a base di sakè  , aperol e soda.

5,90 €

Mojto Fuzion : 
cocktail a base di sakè , lime fresco ,

 basilico thai , zucchero di canna
5,90 €

Gin Tonic Fuzion :
 gin  selezione Fuzion , acqua tonica Lurisia con

 chinotti di Savona , zenzero fresco e basilico Thai 
5,90 €

Turin Tonic Fuzion : 
vermouth di Torino , acqua tonica Lurisia con 

chinotti di Savona , lime e  pepe di Sichuan  
5,90 €



APPETIZERS
Exotic chips  

mix di radici vegetali : taro ,taro rosso,  
patata americana , patata americana rossa , batata , yucca , 

pastinaca speziate con un mix di erbe aromatiche del mediterraneo .
3,40 €

Frittelle Fuzion   
frittelle di pasta cresciuta con alghe di mare servite 

con salsa chuno giapponese, una salsa a base di verdura e frutta. 
 4,90 €

Bruschette di  riso sushi con crudo di Parma 
Gallette di riso sushi grigliate e servite con  

prosciutto crudo di Parma , crema di porcini e rucola 
6,90 €

Takoyaki Fumè 
Polpettine di polpo giapponesi servite con fonduta artigianale 

della Valle d’Aosta allo speck IGP dell’Alto Adige
6,90 €

Takoyaki Pra’ 
       Polpettine di polpo giapponesi servite con fonduta artigianale 

della Valle d’Aosta al pesto genovese di Prà
6,90 €



LA PIZZA 
L‘impasto della nostra pizza in teglia nasce da anni di 

sperimentazioni .L’impasto ad alta idratazione è sottoposto 
ad una lunghissima lievitazionedi ,100 ore medie,

 a temperatura controllata ed  è preparato 
con materie prime di alta qualità :   

-Lievito madre 
- Sale Marino Integrale di Trapani IGP

- L’acqua Lauretana, l’acqua più leggera d’Europa 
- Mix di Farine a Km 0, farina di frumento  tipo 1 del Molino 

Bongiovanni di Cambiano (TO), farina di soia del 
Molino Chiavazza di Cuneo  e semola di riso 

del molino Peila di Chieri (TO)  . 

Come per l’impasto anche per i condimenti abbiamo scelto 
di utilizzare solo materie prime di alta qualità come il 

pomodoro Pelato Gustarosso di Danicoop ,
 la mozzarella Fior di latte dei monti Lattari dell’azienda 

Fior d’Agerola E i salumi della “ la granda” di Cuneo. 
Utilizziamo verdure di stagione , prodotti a km 0 e 

i migliori prodotti gastronomici italiani  .

La nostra pizza è preparata in tre varianti :

- Pizza tonda al mattone con ricette classiche
-Pizza in teglietta con ricette classiche gourmet 

- Pizza in teglietta Fuzion per la quale abbiamo 
selezionato i migliori ingredienti della 

cucina del sud est asiatico



“ LE PIZZE TONDE AL MATTONE  ”
Focaccia Tonda: olio evo , sale integrale di Trapani IGP ,
 rosmarino 5,50 €

Marinara  Napoletana : pomodoro , olio evo , aglio rosso di nubia , origano 
di montagna siciliano,pomodorini gourmet 6,90 € 

Margherita Tonda : pomodoro, mozzarella fiordilatte , 
basilico fresco  7,90 €

Regina Margherita  tonda: pomodoro , mozzarella di bufala 8,90 €

Margherita gialla : mozzarella fior di latte , pomodorini gialli gourmet , 
scaglie di parmigiano   9,90€

Romana : pomodoro . alici di Sicilia , capperi di salina , origano di montagna
 siciliano  8,90 €

Spilinga : pomodoro , mozzarella fior di latte , ‘nduja di Spilinga 8,90 €

Caiazzana : pomodoro , mozzarella fior di latte  , prosciutto cotto alta 
qualità di suino piemontese “ La Granda ”, olive nere caiazzane  10,90 €

Lucana : pomodoro ,mozzarella fior di latte , salame pezzente della 
montagna materana  9,90 € 

Vegetariana Bianca : mozzarella fior di latte, verdure di stagione  9,90 €

Parma : pomodoro , mozzarella fior di latte ,prosciutto crudo di Parma 9,90 €

Salamino tonda : pomodoro , mozzarella fior di latte , ventricina calabrese 
8,90 €

Pugliese : mozzarella fior di latte , pomodorini gourmet , scaglie di ricotta 
salata pugliese 9,90 €

   La Giulia  : mozzarella fior di latte , salsiccia di fassone   
     “La granda” , crema di porcini , scaglie di parmigiano 11,90 €



“ LA PIZZA IN TEGLIA GOURMET ”
      Focaccia: olio evo , sale integrale di Trapani IGP , 

rosmarino 4,50 €

   Marinara : pomodoro , olio evo , aglio rosso di nubia ,
 origano di  montagna Siciliano 5,50 €

      Margherita : pomodoro, mozzarella fior di latte, basilico fresco  6,90 € 

Regina Margherita : pomodoro , mozzarella di bufala .basilico fresco 8,90 €

Ripiena : pomodoro , mozzarella fior di latte di Agerola , Prosciutto cotto di 
suino piemontese alta qualità  “La Granda “  8,90 €

Napoli : pomodoro , mozzarella fior di latte  , alici di Sicilia  , olive caiazzane  , 
capperi di salina delle isole Eolie (ME) 9,90 €

Salamino : pomodoro , mozzarella fior di latte, ventricina calabrese  7,90 €

Vegetariana : pomodoro ,mozzarella fior di latte,verdure di stagione  9,90 €

Walter : pomodoro , mozzarella fior di latte di Agerola, gorgonzola dolce 
dop , prosciutto cotto alta qualità di suino piemontese “La Granda “ 9,90 €

Trentina : pomodoro, mozzarella fior di latte ,wurstel di Fassone “La Granda“, 
speck gourmet del Trentino 10,90 €

Frank : pomodoro ,mozzarella fior di latte, salsiccia di Fassone “ La Granda “ , 
patata del piemonte a julienne   9,90 €

BILLY : pomodoro ,mozzarella fior di latte di Agerola , salsiccia di fassone La 
”granda “ , funghi champignon freschi  9,90 €

Rocchetta : pomodorini ,mozzarella fior di latte, caciocavallo pugliese, 
Prosciutto Crudo di Parma 10,90 €

Estate : Pomodorini gourmet, mozzarella fior di latte di Agerola , rucola , 
scaglie di parmigiano 9,90 €

Roccaverano : pomodorini  gourmet, robiola di Roccaverano, 
una verdura  di stagione  , olive tipo caiazzane   9,90 €

Ciro : pomodoro , mozzarella fior di latte di , salsiccia  
di Fassone ”La Granda“, caciocavallo pugliese, 
rucola 9,90 €



“ LA PIZZA IN TEGLIA FUZION ”
Snooky: mozzarella fior di latte , funghi champignon  ,  

salsiccia di Fassone “la Granda “, scaglie di grana , 

maionese giapponese , granella di tempura 10,90 €

 

Chai pizza : pomodoro , gamberetti* ,pancetta di suino piemontese 

“ La Granda “, cipollotti freschi ,scaglie di grana , maionese giapponese ,

 salsa teriyaki  10,90 €

Cacio e Pepe Orientale : salsa orientale a base di pepe nero, mozzarella fior 

di latte , una verdura di stagione , pancetta di suino piemontese  “ La  Granda “ ,  

pecorino romano dop  10,90 €

Chickenella: mozzarella fior di latte , pollo piemontese allevato a terra “la 

Granda”.  una verdura di stagione , maionese giapponese , furikake al curry 9,90 €

Calabrese thai: pomodoro , mozzarella fior di latte , ‘nduja di Spilinga (VV), 

pancetta di suino piemontese “ La Granda” , provola Silana , Salsa Sriracha , 

Cipolla fritta Thai  10,90 €

Vegan pizza : verdure di stagione , tofu scuro ,salsa teriyaki 8,90 €

Veghai : pomodoro , verdura di stagione , cipollotti freschi , fagioli azuki bio , 

salsa sriracha , cipolla fritta thai  8,90 €

Focaccia Nanami : funghi shiitake , olive tipo taggiasche , patate piemontesi 

alla julienne , nanami togarashi mix di spezie giapponesi   8,90 €

Amatriciana fuzion : pomodoro , guanciale al pepe di Norcia ( PG ) , cipollotti 

freschi , nanami togarashi mix di spezie  giapponesi , pecorino romano dop 9,90 €

 

Calabra pizza: mozzarella fior di latte , ‘nduja di Spilinga (VV) , calamari 

grigliati * ,  verdura di stagione, Korean  mayo spicy , cipolla fritta thai 10,90 €

Pad Thai : mozzarella fior di latte , salsa pad thai , gamberetti * , pollo pie-

montese allevato a terra “ La Granda ” , verdura di stagione  , salsa d’ostriche , 

granella di arachidi  12,90 €

    Tom Yum : mozzarella fior di latte , salsa di erbe aromatiche  

         thailandesi Gamberi , calamari grigliati , verdura di stagione 

                                                                                                                12,90 €   

           Satay: salsa satay di arachidi e curry  thai , pollo gri-

gliato , verdura di stagione ,speck del Trentino , 

granella di arachidi tostati  12,90 €



IL SUSHI ROLL 8 pz
Il sushi diventa Mediterraneo! Si presenta in roll avvolti non 

dalla solita alga nori ma da un foglio di soia che ha un sapore 
neutro per esaltare gli ingredienti di altissima qualità 

della cucina mediterranea . Il riso che abbiamo scelto di usare per
 i nostri roll è biologico della qualità japonica ed è coltivato in 

Provincia di Alessandria  precisamente a Balzola dalla 
Riseria Vignola quindi un riso a km 0 .Tutti i  nostri  roll 

sono farciti con prodotti nostrani di alta qualità.

Delicius : gambero in tempura* , crema di gorgonzola , guanciale scottato 
al pepe  di Norcia (PG), salsa caramel a base di maionese giapponese e 
salsa di soia dolce 13,90 € 

Ripley 2.0 : gambero in tempura* , carne salada del Trentino, olive taggiasche, 
insalata mix d'oriente , olio evo , pepe di sichuan 14,90 €

Granda : salsiccia di fassone “ la Granda” , scaglie  di parmigiano reggiano ,
rucola , olio evo , pepe di sichuan  12,90 €

Chai : gamberetti* , pancetta di suino piemontese “ la Granda ” scottata , crema 
di formaggio , cipollotti freschi , maionese giapponese , salsa teriyaki 12,90 €

Sunshine : mozzarella di bufala di Cuneo , pomodorini Gourmet , basilico 
fresco , olio evo , origano biologico 10,90 €

piemontesE : salsiccia di fassone “ la Granda” , robiola di Roccaverano , 
rucola, olio evo , pepe di sichuan 12,90 €

Funduja : ‘nduja di Spilinga (VV) , tofu scuro , verdura di stagione , 
maionese giapponese , cipolla fritta thai 10,90 € 

Gustavo : pollo piemontese allevato a terra grigliato , 
gamberi scottati , insalata mix d’oriente ,
 korean spicy maio  12,90 € 



Giulia : carne salada del Trentino , scaglie di parmigiano, rucola ,
salsa al tartufo , olio evo  e pepe di sichuan  13,90 €

Veraroll : robiola di Roccaverano , olive taggiasche , verdura di stagione 
gourmet , pomodorini datterino semidry , salsa greca tzatziki 11,90 €

Cri Cri : salsiccia di Fassone “la Granda” , crema di gorgonzola , verdura di sta-
gione  , rucola , maionese giapponese , granella di tempura 13,90 €

Isa roll : gamberetti* , surimi* , tofu scuro , rucola , salsa fuzion a base di 
yogurt e pesto di basilico thailandese ,  granella di tempura 10,90 €

Vegan: verdure di stagione , salsa teriyaki , semi di sesamo tostati 9,90 €

Curry roll : pollo piemontese grigliato allevato a terra “ La Granda “ , moz-
zarella di bufala di Cuneo , verdura di stagione  , salsa al curry , furikake al 
curry 11,90 €

Kip: Prosciutto cotto alta qualità di suino piemontese “La Granda ” , rucola ,  
salsa fuzion a base di yogurt e pesto di basilico thailandese 10,90 €

Truly roll : gambero in tempura* , pomodorini gourmet , pesto di basilico 
tradizionale genovese , ricotta salata pugliese a scaglie  13,90 €

Smoke saba : sombro affumicato e speziato , insalata mix d’oriente , pomodo-
rini datterini semi dry , salsa balsamico alla soia 11,90 €

Chicken Taggiasche : pollo piemontese grigliato allevato a terra “ La 
Granda “ , crema di formaggio , verdura di stagione , olive taggiasche , salsa 
sriracha , nanami togarashi mix di spezie giapponesi 11,90 €

calabra roll :  n'duja di Spilinga (VV) , calamaro grigliato*  , verdura di sta-
gione  , korean spicy mayo, cipolla fritta thai yo 11,90 €



IL WAGYU   
L’HAMBURGER:

Panuozzo cotto al momento 

con hamburger di Wagyu*° allevato in Italia  

, provola , cipolla fritta thai e insalata mix d’oriente,

 accompagnato da patate rustiche al sale di Trapani IGP. 24,90 €

° è considerata la miglior carne del mondo . E’ una razza d’origine giapponese , 
si distingue  per l’assoluta gradevolezza , l’ottimo gusto e la succosità . 

Dal 2009 questa razza pregiata è allevata anche in Italia dall’azienda 
Ca’Negra  di Venezia seguendo il metodo tradizionale giapponese.

RICE  BURGER
Hamburger di Fassone de “la Granda” servito tra due 

gallette di riso sushi grigliate e accompagnato

 da patate rustiche al sale di Trapani IGP. 

Classic Burger: 
hamburger di fassone de “ La Granda” , maionese giapponese,

 insalta mix d’oriente  14,90 € 

Korean Burger: 
hamburger di fassone de “ La Granda” , mozzarella fior di latte ,

 Korean mayo spicy,  insalata mix d’oriente, 15,90 €

Thai burger : 
hamburger di fassone de “ La Granda” ,provola , ‘

nduja di spilinga cipolla fritta thai , salsa sriracha ,

 insalata mix d’oriente 15,90 €

Teriyaki burger: 
hamburger di fassone de “ La Granda” , 

fonduta valdostana artigianale , 

speck del trentino grigliato , salsa teriyaki 

, insalata mix d’oriente 16,90 €

Black Burger:
hamburger di fassone de  “ La Granda” , 

salsa al pepe nero orientale, 

gorgonzola ,  rucola 15,90 € 



CONTORNI 
Patate Rustiche: 

patate fritte* al sale di Trapani IGP 4,90 €   

Patate Orientali :
patate fritte* condite con nanami togarashi 

mix di spezie piccanti giapponesi  4,90 €

Pizze Fritte :
strisce di pasta della pizza fritte e condite con 

sale di Trapani IGP 6,90 €

Pizze Fritte Orientali :
strisce di pasta della pizza fritte servite  con 

salsa a base di arachidi thailandese   7,90  €

Pizze Fritte Pummarò : 
strisce di pasta della pizza fritte servite con 

sugo di pomodoro alla Napoletana  7,90 €

INSALATA  FUZION
Mix d’oriente: 

lattughino biondo e rosso, rucola, mizuna rossa e verde, spinacino,
bull’s blood, tatsoi, acetosella, red mustard, fiori edibili 4,90 € 

Mediterranean Salad :
mix d’oriente, mozzarella di latte bufala di Cuneo , 

pomodorini gourmet , olive taggiasche 8,90 €

Chicken salad : 
mix d’oriente, pollo piemontese  “ La Granda ” , olive taggiasche, 

mozzarella fior di latte, maionese giapponese 8,90 €

Vegan salad : 
mix d’oriente, verdure di stagione gourmet, 

tofu scuro, salsa teryaki  7,90 €

Chai salad 
:                       mix d’oriente , gamberetti *, pancetta scottata , 

                cipollotti freschi , scaglie di grana ,  
               maionese giapponese , salsa teriyaki 9,90 €



ZUPPA PHO FUZION  
Il PHO è un piatto tipico della cucina vietnamita a base di tagliatelle di riso in 
brodo di carne di Manzo insaporito con spezie locali Vietnamite servito con 

carne , cipollotti e verdure. Abbiamo deciso di rivisitare questa zuppa in chiave 
Fuzion sostituendo le tagliatelle di riso con i Tajarin , dei tagliolini freschi 

all’uovo  tipici della cucina Piemontese  e aggiungendo ingredienti 
della cucina mediterranea alla zuppa  13,90 € 

Chai - Pho
 Zuppa con Tajarin , cipollotti freschi , pancetta di suino piemotese scottata , 

gamberetti , verdura di stagione  , scaglie di grana 

Spicy - Pho
 Zuppa con Tajarin , cipollotti freschi ,pancetta scottata , ‘nduja di Spilinga ,

 verdura di Stagione    

billy - Pho : 
Zuppa con Tajarin , cipollotti freschi , salsiccia di fassone “la granda”  , 
funghi champignon freschi , verdura di stagione ,scaglie di Parmigiano 

Amatri - Pho  :
 Zuppa con Tajarin , cipollotti freschi , guanciale di suino al pepe nero di 

Norcia  , verdura di stagione ,  pecorino romano dop grattuggiato fresco  , 
nanami togarashi mix di spezie piccanti giapponesi 

Trentin - Pho  :
 Zuppa con Tajarin , cipollotti freschi , funghi champignon freschi , 

carne salada del Trentino,verdura di stagione , scaglie di grana 



BIBITE
Acqua da litro 2.90 €

Molecola 33cl 2,50 €

molecola senza zucchero 33CL 2,50 €

aranciata con arance del gargano igp Lurisia 275ml 3,50€

chinotto con quello di savona Lurisia 275ml 3,50 €

gazzosa con limone sfusato della costiera amalfitana Lurisia 275ml 3,50 €

The verde giapponese 33cl al naturale e senza zucchero 2,50 €  

Birra 

ogni mese selezioniamo birre italiane ed estere che si sposano in modo armo-

nioso con la cucina fuzion. Per le birrE del mese chiedere al personale.

viNO 

pER I VINI ABBIAMO SCELTO DI LAVORARE CON L’AZIENDA “ PROPOSTA VINI” DI peRGINE 

VALSUGANA CHE DA ANNI SELEZIONA PER LA SUA CANTINA  LE MIGLIORI  AZIENDE VINI-

COLE ITALIANe, NELLA NOSTRA CARTA DEI VINI TROVERETE TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

COME DEL RESTO LA NOSTRA FILOSOFIA . CHIEDERE AL PERSONALE LA CARTA DEI VINI.

 

CAFFETTERIA
CAFFE’ ESPRESSO ILLY 2,00 €

CAFFE’ ESPRESSO DECAFFEINATO ILLY 2,20 €

ORZO ESPRESSO ILLY 2,20 €

aMARI  NAZIONALI , LIQUORI ESTERI E ARTIGIANLI 3,50 €

 gRAPPE SELEZIONE FUZION   4 €  / 5 € 



- Il costo del coperto è pari
 a 2 € a persona.

    - Non è possibile avere mezze porzioni.

- Le pizze in teglia gourmet e fuzion si possono avere anche 
come pizza tonda al mattone con un sovraprezzo di 2 €

- Ogni aggiunta comporterà un sovrapprezzo da 1 a 3 € in 
base alla tipologia di ingrediente richiesto.

- Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti 
che provocano allergie o intolleranze sono disponibili 

rivolgendosi al personale.

- Tutti i prodotti nel menù contraddistinti con il simbolo  *  
se non reperibili freschi sono prodotti surgelati

 all‘origine di alta qualià .

- Per la carta dei dolci chiedere al personale .

- Il simbolo       indica i piatti vegetariani per il menù vegan
 chiedere al personale

FUZION
Via Alessandro Volta 4B , Torino

tel 0115795783   fuzionfood.it


