Sono trascorsi due anni dall’apertura di NONA, il 1 aprile 2015, e quante cose abbiamo fatto insieme da allora!
Il mio desiderio era quello di creare un locale diverso, che non fosse solo un ristorante, ma un contenitore di
profumi, colori e sapori provenienti da ogni angolo del mondo. Un luogo in cui dare spazio alla creatività dello
Chef, così come all’arte di musicisti, pittori, scrittori, designer, e di chiunque, come me, coltivasse un sogno da
realizzare…
Oggi sono felice di poter dire di esserci riuscito, e per questo ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato
in questa ‘avventura’. Alcuni solo per pochi mesi, altri per due anni davvero intensi. Tuttavia la voglia di cambiare, di essere ‘not only, not always’ è nel DNA del NONA e il 2017 si apre proprio nel segno del rinnovamento, con tre
importanti new entry: in cucina, nel cuore pulsante del locale, con l’arrivo del nuovo chef resident Alessandro
Fabbrucci; in sala, con il nuovo direttore Andrea Galeazzi; al bar, con la barlady Carlotta Ricci.
E’ proprio con loro che ho dato vita a questo nuovo menù, pagine golose e ricche di proposte culinarie che di certo
sapranno conquistarvi!
Sfogliatelo con lentezza e gustate con gli occhi prima di fare la vostra scelta…
JoIn the NONA Experience at www.nona.eu

RISTORANTE

ANTIPASTI
DAL MARE

∙SINFONIA di pesci
cotti al vapore con
verdure di stagione

€ 18,00
DALLA TERRA

∙ALICI SALATE

€ 14,00

∙PROSCIUTTO di NORCIA,

€ 16,00

∙NONA CRUDITÀ

€ 28,00

∙TARTARE DI FASSONA,

€ 18,00

di San Benedetto, puntarelle,
capperi e pane croccante
degustazione di crostacei,
ostriche Fin de Clair
e carpacci secondo giornata

∙TARTARE

di ombrina selvaggia,
radicchio rosso agli agrumi,
mela verde e mentuccia

€ 16,00

lenticchie di Spello e burrata

carciofi finissimi e insalatina di campo

I VEGANI

∙CREMA DI BROCCOLETTI,
e sedano, semi di zucca tostati
e germogli in fantasia

€ 12,00

RISTORANTE

PRIMI
DALLA TERRA

DAL MARE

∙TAGLIOLINO

€ 14,00

∙TORTELLI
DLÀ “MI NONA”

€ 14,00

∙SPAGHETTONE

€ 14,00

∙fusilli

€ 12,00
€ 12,00

bianco con scorfano, calamari
e sogliole al profumo di limone

(Mancini)

alle vongole e bottarga di muggine

in brodo di carne

integrali di origine bio,
ricotta affumicata, pomodori e basilico

∙GNOCCHI

€ 14,00

∙TAGLIATELLE

∙RISOTTO

€ 16,00

I VEGANI

di patate al sugo di crostacei
e dragoncello
Acquerello con
battuto di molluschi
e crostacei al sapore di mare
(min. 2 persone)

al ragù tradizionale romagnolo

∙MINESTRA

di fregola sarda
con verdurine saltate

€ 12,00

SECONDI

RISTORANTE

DAL MARE

∙GRIGLIATA

€ 20,00

BACCALÀ

€ 18,00

di pesci dell’Adriatico
al forno patate croccanti
e cipolline stufate

∙TRANCIO

€ 18,00

di rombo chiodato
con pomodorini, olive e capperi

∙tONNO

in porchetta
con purè di patate e curry

∙FRITTO MISTO

con paranza e verdure

€ 18,00
€ 18,00

DALLA TERRA

∙Entrecôte

€ 20,00

alla griglia con indivia brasata
e rosmarino

∙COSTINE D’AGNELLO € 16,00
ai ferri con erbette aromatiche

I VEGANI

∙MILLEFOGLIE

di verdure alla piastra
con salsa al basilico

€ 12,00

MENÙ BIMBI
∙Gnocchi al pomodoro
∙Maccheroncini al ragù

€
€

8,00
8,00

∙Cotoletta di pollo impanata con patate fritte
∙Paillard di vitello con verdurine croccanti

€ 10,00
€ 10,00

∙Gelati e sorbetti

€

3,00

SASHIMI:

Fette di pesce servito crudo, cotto o in salamoia.
Normalmente presentato su alcune foglie di shiso con
wasabi e zenzero sul lato.

NIGIRI:

Pezzi di pesce su polpettine di riso, a volte viene arrotolata una striscia di alga Nori per legare il pesce al
riso.

GUNKAN NIGIRI:

Gunkan significa barca, questa tipologia di sushi
prevede che l'ingrediente principale si presenti al di
sopra del riso, creando una forma simile alla barca.
Non è necessario che sia contenuto da un'alga, si può
utilizzare anche una striscia di pesce. Sono tre i principali tipi di Gunkan: Tobiko, Ikura, e Uni.

HOSOMAKI:

Piccoli rotolini con alga Nori esterna e all'interno
un pezzo di pesce.

FUTOMAKI:

Arrotolati con alga Nori, con molti ingredienti
all'interno, ogni pezzo è molto grande. L'alga può
essere fuori o dentro.

URAMAKI:

sushi

Arrotolato con alga all'interno e riso all'esterno.
Solitamente con semi di sesamo o tobiko.

TEMAKI:

Arrotolato con alga Nori, pensato per essere mangiato con le mani come un cono gelato.

CHIRASHI:

Vari pezzi di pesce serviti in una ciotola di riso sushi.

HOSOMAKI 6 PZ
Salmone
Tonno
Ebi
(gamberi al vapore)
Cetriolo Vegano
Avocado Vegano

start
Edamame
Spicy edamame
Goma Wakame
Riso bianco

VeganI
(fagioli di soia)
(fagioli di soia piccanti)
(insalata di alghe)

€
€
€
€
€

6,00
7,00
5,50
5,50
5,50

FUTOMAKI 6 PZ
€
€
€
€

4,50
4,50
6,00
3,50

Classic
€ 10,00
(salmone, patè di granchio e avocado)
Giamma
€ 12,00
(gamberi panko, salmone e avocado, patè di granchio)
Jordi Roll
€ 13,00
(gambero cotto, salmone piccante, avocado,
pistacchi, salmone scottato)

sashimi 3 PZ
teMAKI 1 PZ
Banzai
(patè di granchio, Philadelphia
e gamberi in tempura)
Special Nona
(salmone, Philadelphia, cipollotto
e gambero in tempura)
Special pankò
(salmone, insalata, maio,
avocado e gamberi)
Tuna spicy
(tonno piccante)
Salmon spicy
(salmone piccante)
Tonno
Salmone
California
(patè di granchio, CETRIOLI E AVOCADO )

€ 7,50

€ 7,50
€ 7,50
€
€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Salmone
Tonno
Shiromi
(branzino)
Ebi
Sashimi Mix 9 pz (salmone, tonno, shiromi)

NIGIRI

1 PZ

Tonno
Salmone
Salmone scottato e salsa rosa
Shiromi
(branzino)
Ebi
(gamberi al vapore)
Gunkan (fantasia dello Chef)
Gunkan Vegano
(Fettine di cetriolo arrotolate, riso,
Philadelphia, pomodorini, prezzemolo)
Nigiri Mix
6 pz

€
€
€
€
€

6,00
8,00
7,00
6,00
16,00

€
€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,50
2,50

€ 12,00

URAMAKI

Kung fu crispy
8 pz
€ 12,00
(salmone, Philadelphia e Sriracha)
Hosomaki fragola
8 pz
€ 12,00
(pesce misto, fragola, Philadelphia e teriyaki)
Philadelphia
8 pz
€ 12,00
(salmone crudo e Philadelphia)
Alaska new
8 pz
€ 13,00
(sedano, salmone, uova di trota e Philadelphia)
Ebiteen special
8 pz
€ 13,00
(gamberi in tempura, Philadelphia e salmone scottato)
Banzai
8 pz
€ 13,00
(patè di granchio, Philadelphia e gamberi in tempura)
Nona special
8 pz
€ 13,00
(gamberi panko, salmone, patè di granchio,
avocado e philadelphia)
Passion
6 pz
€ 13,00
(branzino, avocado, sriracha, salmone)
Spicy tonno
8 pz
€ 12,00
Spicy salmone
8 pz
€ 13,00

California
8 pz
€ 12,00
(patè di granchio e avocado)
Rainbow
8 pz
€ 13,00
(base california ricoperto con pesce misto crudo)

URAMAKI NEW

FIESTA
€ 13,00
Gambero al vapore, Philadelphia, avocado e sedano
ricoperto con cappesante, erba cipollina,
tobiko (uova di pesce volante) e succo di yuzu
(agrume giapponese).
DESIDERIA
€ 13,00
Tonno, avocado e tartare di pomodorini ricoperto con
mayonese al sesamo, tobiko (uova di pesce volante)
ed erba cipollina.
SALMON PASSION
€ 12,00
Salmone, avocado, Philadelphia ricoperto con
salmone scottato, tobiko, (uova di pesce volante)
e mayonese allo yuzu (agrume giapponese).
LIGHT
€ 12,00
Patè di granchio, salmone, avocado, mayonese allo
yuzu (agrume giapponese).
Ricoperto con tartare di salmone.
Vegget@maki
€ 12,00
Avocado in tempura, pomodorini, cetriolo, mayonese.

sPECIAL

Chirashi
20 pz
(Sashimi di pesce misto su letto di riso)
Usuzukuri
20 pz
(Carpacci di pesce misto su letto di ghiacci
e salsa Ponzu)
Ceviche
(Pesce misto marinato)
CEVICHE CLASSICO PERUVIANO
(SERVIto con una ciotola di riso caldo)
Gamberi in tempura
4 pz
Sashimi Special nona style
9 pz
(In acqua di yuzu, salsa ponzu e pistacchi)

only maki
€ 25,00
€ 20,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 18,00

Otto pezzi
Dodici pezzi
Sedici pezzi
Ventiquattro pezzi

€
€
€
€

12,00
16,00
20,00
28,00

only
MIX
SASHIMI, NIGIRI E URAMAKI
Diciotto pezzi
Ventiquattro pezzi

€ 25,00
€ 32,00

PIZZERIA

pizze gourmet
Regina Margherita
Pomodoro, bufala a crudo, basilico.
Napoli
Pomodoro, fiordilatte, acciughe, origano, basilico.
Vegget @Nona
Pomodoro, mozzarella, RUCOLA,
verdure grigliate di stagione, basilico.
Chi la ‘Nduja la Vince
Pomodori secchi, fiordilatte, brie e ‘nduja, basilico.
Quella Buona
Pomodoro, fiordilatte, salsiccia, cipolla di tropea, basilico.
La Nona Capricciosa
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi,
funghi misti, olive taggiasche, salsiccia, basilico.
Funghetto Trallallero
Pomodoro, fiordilatte, funghi champignon in padella, basilico.
Gorgonzola
Pomodoro, fiordilatte, gorgonzola, basilico.

€ 9,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 9,00

pizze gourmet
Culatello e Burrata
Culatello di Zibello, burrata, basilico.
Vesuvio
Pomodoro vesuvio, bufala cotta, scaglie di parmigiano, basilico.
La Nona Positano
Pomodoro, fiordilatte, acciughe, pomodori Vesuvio,
provolone piccante, basilico.
Friarielli
Fiordilatte, friarielli, salsiccia, peperoncino e basilico.
NONA SFIZIOSA
Pomodoro, fiordilatte, PROSCIUTTO CRUDO, RUCOLA,
BURRATA INTERA CENTRALE, basilico.
CACIO E PEPE
fiordilatte, PROVOLONE PICCANTE, RUCOLA, PEPE, basilico.
(1/2 MARGHERITA, 1/2 CALZONE)
PAPOSCIA
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, parmigiano e basilico.

€ 12,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 11,00

DESSERT
LE DOLCEZZE

∙”Ti ra mI NONA” SU bicchiere
∙Cassata classica con frutta candita e salsa di pistacchi
∙Panna cottA morbida al caffè con gocce di baileys
∙Crostatina con crema alla vaniglia e frutta fresca
∙TORTINO ghiacciato al cioccolato Valrhona,

€
€
€
€
€

∙Gelati FATTI DA NOI:

€ 6,00

gianduia e arancia amara

cioccolato, cookies, crema, nocciola, pistacchio

I VEGANI

∙Sorbetti:

passion fruit e campari, mela verde e calvados, limone

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

€ 6,00

