
SetteSette

VEG MY LOVE  

Verdure di stagione, salsa Teriyaki alla Piemontese e

semi di sesamo tostato 

FUZION
 

CALABRESE THAI  

Pomodoro,mozzarella, 'nduja di Spil inga , pancetta ,

salsa piccante in sti le Thai e cipolla fritta orientale

I  P I A T T I  7 €

MISO DI CUCUZZA ZUCCARINA  

Velluta di zucca napoletana con miso Jap, semi di

canapa di Carmagniola e crostini di pane

GYOZA A PIZZA FRITTA  

Ravioli giapponesi in doppia cottura con i l r ipeno

della pizza fritta napoletana: ricotta, cigoli e provola

PETTOLE 2.0  

Pettole alla pugliesi r ipiene di baccalà, alghe nori

Giapponese  con topping di  salsa di soia al vincotto

CREPE VIETNAMITA  

Crepe alla vietnamita ripiene di gamberi, pancetta

insalatina orientale e salsa fusion alla zafferenano 

FUZION PHO  

Zuppa di bovino Piemontese alla vietnamita con

orecchiette, verdura e cipollotti  

THAIELLA ALLA BARESE  

Tiella con riso carnaroli ,  patate di monatagne e

 cozze* con erbe aromatiche thailandesi  

BIBIMWHUA KORENA POKE'  

Pokè in sti le Koreano con riso , peperone di Capriglio

sott'aceto al sakè, verdure di stagione, uova al Palet

e salsa piccante Koreana

L E  M E Z Z E  P I Z Z E  7 €

AMATRICIANA FUZION  

Pomodoro, guanciale di Norcia , cipollotti , 

mix di spezie Jap piccanti e pecorino romano  

SNOOKY  

Mozzarella, funghi freschi,salsiccia di Bovino Piemontese,

scaglie di Parmigiano, maionese Jap e granella di tempura

PAD THAI  

Salsa pad thai, gamberetti , pollo grigliato, verdura di

stagione, mozzarella, salsa d'ostriche e granella di arachidi

FOCACCIA NANAMI  

Funghi feschi, olive taggiasche, julienne di patate di

montagna e mix di spezie piccanti Jap

CACIO E PEPE ORIENTALE  

Salsa orientale a base di pepe nero, mozzarella,

una verdura di stagione, pancetta e pecorino romano 

SATAY  

Mozzarella, salsa di curry Thai agli arachidi, pollo

grigliato, verdura di stagione, speck del Trentino e

granella di arachidi 

I L  S U S H I  R O L L  7 €
4 P Z

GRANDA  

Salsiccia di Bovino Piemontese, scaglie di Parmigiano,

rucola, olio d'oliva Pugliese e pepe di Sichuan

CRI CRI 
Salsiccia di Bovino Piemontese, gorgonzola dolce, verdura

di stagione, rucola, maionese Jap e granella di tempura

CURRY  

Pollo grigliato, verudura di stagione, mozzarella ,

salsa al curry e furikake Jap

SUSHINE  

Mozzarella di bufala, pomodorini , basil ico fresco,

olio d'oliva Pugliese e origano di Montagna Sicil iano

TRULY  

Gambero in tempura*, pesto genovese, pomodorini e

scaglie di ricotta dura Pugliese

DELICIUS  

Gambero in tempura*, gorgonzola dolce, guanciale al

pepe di Norcia scottato e salsa Caramel Fuzion

Il costo del Coperto è di 2€ a persona



 I L  M E N Ù
D E G U S T A Z I O N E

L E  B E V A N D EFuzion nasce nel maggio del 2014 da un'intuizione dello 
Chef Domenico Volgare: creare un melting food tra cucina
asiatica e mediterranea.

E' l'’incontro tra la cucina mediterranea e quella orientale,
l’interpretazione di due mondi che coesistono armoniosamente
e si fondono in nuove ricette e piatti non convenzionali.

Fuzion è anche un laboratorio gastronomico che rilegge la
tradizione in chiave moderna e propone un menu’ nato grazie
a una lunga ricerca e un'appassionata sperimentazione.

L‘impasto ad alta idratazione della nostra pizza è il risultato
di anni di sperimentazioni. E’ sottoposto ad una lunghissima
lievitazione di 100 ore medie a temperatura controllata ed e‘
preparato con materie prime di alta qualita’:

-Lievito madre
-Sale Marino Integrale di Trapani IGP
-L’acqua Lauretana, l’acqua piu’leggera d’Europa
-Farina di grano tenero tipo 2 - Molino Bongiovanni
di Cambiano (TO).

Il Sushi da Fuzion diventa Mediterraneo!
Si presenta in roll avvolti da un foglio di soia dal sapore
delicato per esaltare gli ingredienti di altissima qualita’, non
dalla solita Alga Nori.

Il riso che abbiamo scelto per realizzarlo è un riso a chicco
corto prodotto dell'azienda GliAironi e abbiamo deciso di
sostituire il sakè, nella classica bagna del riso, con il
Moscato d'Asti DOCG della cantina Mongioia, per dare al
nostro sushi un gusto più fresco e fruttato.

7  PIATTI SCELTI PER VOI DALLO CHEF 
29 € A PERSONA MINIMO 2 PERSONE

(compreso coperto escluso bevande)
 

ESEMPIO DI MENU' A PERSONA:
 

-2 ASSAGGI DEI NOSTRI PIATTI 
 

- 2 DEGUSTAZIONI DI SUSHI 
 

- 2 DEGUSTAZIONI DI PIZZA
 

- 1  DOLCE
 

- DIGESTIVO ZIO PHO
 IL LIQUORE DI SPEZIE VIETNAMITE 

 

SetteSette
ACQUA MINERALE 750 ml     2,90€

COCA COLA / ZERO 33cl     2,50€

BIBITE LURISIA 275ml     3,50€
Aranciata - Chinotto -Gazzosa 

NASTRO AZZURRO PRIME 33 cl     3,90€
Birra premium lager speciale non   filtrata

IKI GINGER 33cl     4,50€
Birra Weiss giapponese bio al tè verde e zenzero

CALICE DI VINO / PROSECCO  4,90€

THUGO: prosecco, sciroppo di sambuco e basilico thai

SPRITS FUZION: aperol, sakè e soda

GIN TONIC FUZION: gin della Val Susa , acqua tonica zenzero
fresco e basilico thai 

TURIN TONIC: vermouth di Torino , acqua tonica ,  lime e pepe
di Sichuan

ROKKO: aranciata Lurisia e Zio Pho il liquore di spezie
Vietnamite dello chef Domenico Volgare
 

CAFFE’ ESPRESSO ILLY     2€

AMARI e LIQUORI     3,90€

GRAPPE SELEZIONE FUZION    4,90€

Piatto con 
peperoncino piccanete

 

Piatto vegano
 

FUZION
 

*Prodotti di alta qualità surgelati
all’origine qualora non reperibili freschi

ALLERGENI
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che

provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale.

Chiedere al personale le birre artigianali e
i vini disponibili questo mese

 

I  C O C K A T I L  5 , 9 0 €

C A F F E T T E R I A
Piatto vegetariano

 


