
www.altatami.it

TAKE AWAY
Neg1. Via Brescia 32/L 25032 Chiari(BS) Tel.  030 637 5073

Neg2. Via Romanino 1, 24050 Triangolo di Cavernago(BG) Tel. 035  529 6919

Orario. 12:00 - 15:00 / 19:00 - 23:30 Martedì chiuso



2.  SCAMPI CRUDI 2PZ1.  OSTRICHE 2PZ

3.  CARPACCIO CAPPESANTE 6PZ
cappesante crudo con salsa di soia

e wasabi

4.  INVOLTINO AMAEBI 2PZ
gambero rosso,pesce bianco,ikura

alaska con salsa soia e wasabi

€   6,00 €   6,00

€ 14,00 € 12,00



5.  SASHIMI FASOLARI 4PZ 6.  ASTICE ROLL 8PZ

7.  SCAMPI ALLA PIASTRA 2PZ 8.  CAPPESANTE 1PZ
cappesante con olio di cipolline,

spaghetti di soia e salsa aceto soia

roll con astice,ikura alaska,
cetrioli e salsa maionese

€   9,00 € 18,00

€   6,00 € 10,00



9.  GAMBERI ROSSI 1PZ
gamberi rossi con olio di cipolline,
spaghetti di soia e salsa aceto soia

10.  HARUMAKI 4PZ

11.  INVOLTINI PRIMAVERA 1PZ 12.  INVOLTINI AL CURRY 3PZ
ripieno di curry,carne,erba,

cipollina e patate

involtini croccanti di pasta con un gustoso
ripieno di gamberi,surimi e carote

involtino croccante di pasta con un
gustoso ripieno di verdure

€   8,00 €   3,00

€   1,50 €   3,00



13.  EBI KAROKKE 5PZ 14.  CHELE DI GRANCHIO 4PZ

16.  NUVOLE DI DRAGO

gustose chele di granchio frittemorbide e saporite polpette
di gambero impanate

15.  GAMBERETTI FRITTI
gamberetti impanato e fritti

€   4,00 €   4,00

€   7,00 €   2,00



17.  CALAMARI FRITTI 18.  COTOLETTE DI POLLO

19.  POLLO FRITTO 20.  TEMPURA EBI 5PZ

anelli di calamari con una
leggera impanatura

gamberoni frittipollo impanato e fritto

cotoletta di pollo fritto con panko

€   5,00 €   5,00

€   8,00

€ 10,00€   6,00



22.  TEMPURA YASAI 

23.  PATATINE FRITTI

21.  GAMBERONI KATAIFI 5PZ

24.  EDAMAME
fagioli

gamberoni,pasta kataifi verdure di stagione fritti

€ 10,00 €   6,00

€   3,00 €   3,00



25.  GOMA WAKAME 26.  POLPO RUCOLA

28.  MANZO RUCOLA 5PZ27.  POLPO PATATE
sottili fettine di manzo crudo

con rucola
insalata di polpo e patate

insalata di alghe croccanti
aromatizzate con olio di sesamo

insalata di polpo e rucola

€   4,00 €   6,00

€   6,00 €   5,00



29.  INSALATA FRUTTI DI MARE 30.  INSALATA MISTA
insalata con gamberi,surimi,cozze,

polipo,seppie e olio di oliva

31.  INSALATA SASHIMI
insalata con pesce crudo misto ravioli di carne di maiale e verdure

32.  GYOZA 4PZ

€   7,00 €   5,00

€   6,00 €   5,00



pane cinese a doppia lievitazione

ravioli nero con un gustoso ripieno di
seppia,ravioli verde ripieno di verdure,

ravioli rosso ripieno di manzo

ravioli di gamberi e carne di maiale

ripieno di gamberi

33.  SHAO MAI 4PZ 34.  PANE ORIENTALE 4PZ

35.  RAVIOLI ARCOBALENO 4PZ 36.  RAVIOLI DI GAMBERETTI 4PZ

€   5,00 €   4,00

€   6,00 €   5,00



tartare di salmone con salsa ponzu

tartare di tonno con salsa ponzu tartare di gamberi con salsa ponzu

ripieno di verdure
38.  SAKE TARTARE37.  RAVIOLI DI VERDURA 4PZ

39.  MAGURO TARTARE 40.  EBI TARTARE 4PZ

€   4,00 €   6,50

€   8,00 €   7,00



fettine di salmone fettine di tonno

pesce misto,frutto della passione,
rucola e salsa ponzu

42.  ALTATAMI TARTARE

43.  SASHIMI SAKE 44.  SASHIMI MAGURO

tartare di pesce misto con base di
riso avocado e salsa ponzu

41.  MAX MISTO TARTARE

€ 11,00 €   8,00

€   9,00 € 10,00



fettine di branzino fettine di salmone,tonno,pesce
bianco e fasolari

tonno scottato,con salsa
sesamo e latte condensato

salmone scottato, con salsa
sesamo e latte condensato

45.  SASHIMI SUZUKI

47.  SAKE TATAKI 48.  MAGURO TATAKI

46. SASHIMI MISTO

€   9,00 € 12,00

€ 10,00 € 12,00



sottili fettine di tonno con
salsa ponzu

sottili fettine di salmone 
con salsa ponzu

sottili fettine di pesce misto
con salsa ponzu

sottili fettine di branzino 
con salsa ponzu

50.  CARPACCIO SAKE 

52.  CARPACCIO SUZUKI

49.  CARPACCIO MAGURO

51.  CARPACCIO MISTO

€ 12,00 € 10,00

€ 11,00 € 10,00



nigiri con tonno

cetriolo,rucola,insalata,ravanello,
pece misto e salsa ponzu

56.  NIGIRI MAGURO 2PZ

53.  CARPACCIO ALTATAMI
nigiri con salmone scottato

nigiri con salmone

54.  NIGIRI SAKE TATAKI 2PZ

55.  NIGIRI SAKE 2PZ

€ 12,00 €   5,00

€   4,00 €   5,00



nigiri con branzino nigiri con gamberi crudi

misto di nigiri,uramaki e gunkan,
6 nigiri,4 uramaki e 2 gunkan

nigiri con gamberi cotti

57.  NIGIRI SUZUKI 2PZ 58.  NIGIRI AMAEBI 2PZ

60.  SUSHI MISTO 12PZ59.  NIGIRI EBI 2PZ

€   5,00 €   7,00

€   4,00 € 13,00



pallina di riso con salmone

pallina di riso con tonno pallina di riso con pesce bianco

62.  TEMARI SAKE 2PZ

63.  TEMARI MAGURO 2PZ 64.  TEMARI SUZUKI 2PZ

misto di nigiri,gunkan,uramaki e sashimi
8 nigiri,2 gunkan,4 uramaki,9 sashimi

61.  SUSHI E SASHIMI MISTO 23PZ

€ 21,00 €   6,00

€   7,00 €   6,00



bignè di riso avvolto con zucchine,
guarnito con tartare di gamberi,

maionese e tobiko

bignè di riso avvolto con
salmone,guarnito con tartare
di salmone piccante e tobiko

bignè di riso avvolto con
tonno,guarnito con tartare
di tonno piccante e tobiko

bignè di riso avvolto con
salmone,guarnito con  philadelphia

68.  GUNKAN EBI 2PZ

65.  GUNKAN SPICY SAKE 2PZ 66.  GUNKAN SPICY MAGURO 2PZ

67. GUNKAN PHILADELPHIA 2PZ

€   6,00 €   7,00

€   6,00 €   5,00



bocconcini di gamberi fritti,philadelphia,
avocado e insalata avvolto con salmone

scotttato e salsa maionese piccante

bignè di riso avvolto con
alga nori,guarnito con tobiko

bocconcini di riso con tartare di
salmone,philadelphia e pasta kataifi

bocconcini di riso con tartare
di surimi,maionsese e pasta kataifi

69.  GUNKAN EBITEN 2PZ 70.  GUNKAN TOBIKO 2PZ

71.  TAMARIZUSHI SAKE 2PZ 72.  TAMARIZUSHI SURIMI 2PZ

€   8,00 €   8,00

€   5,00 €   5,00



bocconcini di riso venere
con philadelphia

rotoli piccoli di riso fritto,farciti con
salmone e guarniti con tartare di salmone

piccante,tobiko,pasta kataifi e salsa teriyaki

rotoli piccoli di riso fritto,farciti con
salmone e guarniti con philadelphia,

fragole e  salsa di frutta

rotoli piccoli di riso fritto,farciti
con salmone e guarniti con philadelphia,

avocado e salsa teriyaki

74.  HOSOMAKI FRITTO 6PZ73.  TAMARIZUSHI BLACK 2PZ

75.  HOSOMAKI FRAGOLA 6PZ 76.  HOSOMAKI AVOCADO 6PZ

€   5,00 €   6,00

€   6,00 €   6,00



roll di riso,avvolto con alga nori fritti,
farciti con salmone,avocado,
philadelphia e salsa teriyaki

roll di riso fritto,farciti con salmone,
avocado, philadelphia e salsa teriyaki

piccoli roll di riso farciti
con salmone

piccoli roll di riso farciti con
salmone e tobiko

80.  HOSO SAKE SPECIALE 6PZ

77.  FUTOMAKI FRITTO 5PZ 78.  URAMAKI FRITTO 8PZ

79.  HOSO SAKE 6PZ

€   6,00 € 10,00

€   6,00 €   6,50



piccoli roll di riso farciti con
tonno

piccoli roll di riso farciti con tempura
di gamberi e salsa teriyaki

piccoli roll di riso farciti con
gamberi cotti

piccoli roll di riso farciti con 
cetriolo

82.  HOSO EBI TEMPURA 6PZ

84.  HOSO KAPPA 6PZ

81.  HOSO MAGURO 6PZ

83.  HOSO EBI 6PZ

€   7,00 €   6,00

€   6,00 €   5,00



roll di riso con salmone e avocado roll di riso con salmone e avocado,guarniti
con salmone,arachidi e salsa teriyaki

roll di riso con salmone e avocado,guarniti
con salmone scottato e salsa teriyaki

roll di riso con tonno e avocado,guarniti
con tonno scottato e salsa teriyaki

85.   URA SAKE 8PZ 86.  URA ARICHIDE 8PZ

87.  URA SAKE TATAKI 8PZ 88.  URA MAGURO TATAKI 8PZ

€ 11,00 € 13,00

€ 13,00 € 14,00



riso con tonno e avocado,guarniti
con tonno e salsa teriyaki

roll di riso con gamberi fritti,philadelphia,
guarniti con pistacchio e salsa teriyaki

roll di riso con farina fritta,guarniti con
pistacchio maionese e salsa teriyaki

roll di riso con salmone e avocado guarniti
con salmone pistacchio e salsa teriyaki

89.  URA MAGURO 8PZ 90.  URA PISTACCHIO 8PZ

91.  URA PISTACCHIO EBITEN 8PZ 92.  URA PISTACCHIO SPECIALE 8PZ

€ 13,00 € 13,00

€ 12,00 € 11,00



roll di riso con gamberi fritti,philadelphia,
guarniti con pasta kataifi e salsa teriyaki

roll di riso farciti con salmone fritto e guarnito
con pasta kataifi e condito con salsa teriyaki

roll di riso farciti con gamberi fritti,maionese e
guarniti con tartare di salmone,fiori di zucca 

fritti,pasta kataifi e salsa teriyaki

roll di riso farciti con gamberi fritti,
philadelphia e guarniti con salmone e

salsa teriyaki

94.  URA EBITEN 8PZ

96.  URA EBI FLOUR 8PZ95.  URA ALTATAMI 8PZ

93.  URA SALMON ROLL 8PZ

€   9,00 € 10,00

€ 12,00 € 12,00



roll di riso farciti con tartare di salmone e
philadelphia,guarniti con mandorle tostate

roll di riso farciti con tartare di salmone,
guarniti con salmone e philadelphia

roll di riso farciti con tartare di salmone e
philadelphia,guarniti con avocado,croccante

di tempura e salsa teriyaki

roll di riso farciti con tempura di gamberi,
guarniti con salmone,philadelphia,pasta

kataifi e salsa teriyaki

98.  URA SALMON FRESH 8PZ

100.  URA GREEN SAKE 8PZ

97.  URA EBI FRESH 8PZ

99.  URA ALMOND 8PZ

€ 10,00 € 10,00

€ 12,00 € 12,00



roll di riso farciti con tartare di
tonno piccante e cetrioli

roll di riso farciti con surimi,gamberi,
avocado,cetrioli e maionese

roll di riso farciti con surimi,avocado,
maionese,guarnito con cipolla fritto e

salsa teriyaki

roll di riso farciti con tartare di salmone
piccante e cetrioli

103.  URA SPICY MAGURO 8PZ

101.  URA SPICY SAKE 8PZ 102.  URA CALIFORNIA 8PZ

104.  URA CALIFORNIA CIPOLLA 8PZ

€ 10,00 € 10,00

€ 10,00 € 10,00



roll di riso farciti con surimi,gamberi,avocado,
cetrioli,maionese,arachidi macinate

roll di riso con salmone cotto,
philadelphia e salsa teriyaki

roll di riso con salmone cotto e
philadelphia, guarniti con mandorle

tostate e salsa teriyaki

roll di riso e farciti con banana
e guarniti con frutta mista e

salsa di frutta

105. URA CALIFORNIA ARACHIDE 8PZ

107. URA MIURA 8PZ

106. URA CRYSPI MIURA 8PZ

108. URA FRUIT ROLL 6PZ

€ 10,00 € 10,00

€ 10,00 €   8,00



roll di riso venere con salmone cotto e
maionese，philadelphia,guarniti con

salmone scottato e salsa teriyaki

roll di riso venere con salmone 
 philadelphia,guarniti con branzino e

salsa maionese piccante

roll di riso venere con tonno cotto e tobiko,
guarniti con salmone scottato, maionese

piccante e salsa teriyaki

roll di riso farciti con tonno cotto,
cetrioli,tobiko e maionese

109. URA KAPTUNA 8PZ 110.  BLACK MIURA 8PZ

112.  BLACK SALMON 8PZ111.  BLACK KAPTUNA 8PZ

€ 10,00 € 12,00

€ 12,00 € 12,00



roll di riso venere con surimi e
maionese,guarnito con pesce misto

roll di riso venere con gamberi fritti,philadelphia
guarniti con salmone e salsa teriyaki

riso con salmone e avocado riso con farina fritta,pistacchio e
salsa teriyaki

115.  OSHIZUSHI SAKE 2PZ 116.   OSHIZUSHI PISTACCHIO 2PZ

113.  BLACK EBITEN 8PZ 114.  BLACK RAINBOW 8PZ

€ 12,00 € 12,00

€   7,00 €   6,00



tramezzini di riso con salmone,philadelphia
avocado e croccante di tempura

117.  TRAMEZZINI SAKE 2PZ
piramide di riso farciti con tartare di

salmone piccante

118.  ONIGIRI SPICY SAKE 1PZ

piramide di riso farciti con polpa di
granchio e maionese,arachidi macinate

120.  ONIGIRI GRANCHIO 1PZ
piramide di riso farciti con salmone cotto,

philadelphia,pistacchio e salsa teriyaki

119.  ONIGIRI MIURA 1PZ

€   5,00 €   4,00

€  6,00 €   4,00



cono di alga nori con tonno,avocado
e insalata

cono di alga nori con salmone,
avocado e insalata

cono di alga nori con tartare di salmone
piccante tobiko e insalata

cono di alga nori con tartare di tonno
piccante tobiko e insalata

121.   TEMAKI SAKE 1PZ

124.  TEMAKI SPICY MAGURO 1PZ

122.   TEMAKI MAGURO 1PZ

123.  TEMAKI SPICY SAKE 1PZ

€   5,00 €   6,00

€   5,00 €   6,00



cono di alga di soia con tonno,
avocado e insalata

cono di alga di soia con salmone,
avocado e insalata

cono di alga nori con gamberi fritti,
insalata e salsa teriyaki

base di riso con sashimi
di salmone

128.   CHIRASHI SAKE

125. TEMAKI EBI TEMPURA 1PZ 126.  TEMAKI MAGURO SPECIALE 1PZ

127.  TEMAKI SAKE SPECIALE 1PZ

€   5,00 €   7,00

€   6,00 €   7,00



base di riso con salmone,tonno,
avocado,goma wakame e edamame

base di riso con verdure miste,
e salsa sesamo

base di riso con surimi,cetrioli,
gamberi cotti e polipo

base di riso con sashimi misto
129.   CHIRASHI MISTO

131.   POKE MISTO

130.   CHIRASHI VEGETALE

132.  POKE FRUTTI DI MARE

€   8,00 €   9,00

€ 10,00 € 10,00



zuppa di miso zuppa di verdure con tofu,uova,
in salsa agropiccante

zuppa con pesce misto zuppa con polpa di granchio,
uova e asparagi

133. MISO SHIRU 134. ZUPPA AGROPICCANTE

135. ZUPPA FRUTTI DI MARE 136. ZUPPA DI ASPARAGI E GRANCHIO

€   5,00 €   5,00

€   3,00 €   4,00



riso bianco al vapore base di riso con pollo saltato in
salsa teriyaki

spaghetti cinese in brodo con manzo
e uova

spaghetti cinese in brodo con pesce 
misto e tempura di gamberi

139.  GOHAN 140.  YAKITORI DON

137. RAMEN CON MANZO 138. RAMEN CON FRUTTI DI MARE

€   3,00 €   6,00

€   8,00 €   9,00



base di riso con manzo saltato in
salsa teriyaki

riso saltato con piselli,
prosciutto e uovo

riso saltato con peperoni,cipolla e
salsa piccante

riso saltato con frutti di mare

141.  MANZO DON 142.  ROSO ALLA CANTONESE

143.  RISO ALLA PECHINESE 144.  RISO CON FRUTTI DI MARE

€   7,00 €   5,00

€   5,00 €   6,00



udon saltati con gamberetti,uova
e verdure 

udon saltati con manzo,verdure
e salsa piccante

spaghetti di grano saltati con frutti
di mare,verdure,gamberi e uova

udon saltati con pollo,verdure
e uova 

145. UDON CON GAMBERETTI 146. UDON CON POLLO

147. UDON CON MANZO PICCANTE 148. SPACHETTI CINESI

€   5,00 €   5,00

€   5,00 €   5,00



spaghetti di riso saltati con
verdure,gamberi e uova

spaghetti di soia saltati con
gamberi,verdure e uova

spaghetti di soia saltati con 
carne,verdure e salsa piccante

149. SPAGHETTI DI RISO 150. SPAGHETTI DI SOIA

152. SPACHETTI DI SOIA CON CARNE
gnocchi saltati con verdure,

gamberi e uova

151. GNOCCHI SALTATI

€   5,00 €   5,00

€   6,00 €   5,00



spiedini di gamberi alla griglia
con salsa teriyaki

spiedini di seppie alla griglia
con olio d’oliva

spiedini di pollo alla griglia
con salsa teriyaki

spiedini di manzo alla griglia

153. SPEIDINI DI GAMBERI 4PZ 154. SPIEDINI DI SEPPIE 4PZ

155. SPIEDINI DI POLLO 4PZ 156. SPIEDINI DI MANZO 4PZ

€   8,00 €   7,00

€   6,00 €   6,00



branzino alla griglia gamberetti alla griglia

spiedini di calamari alla griglia salmone alla griglia
157. SPIEDINI DI CALAMARI 2PZ 158. SALMONE 1PZ

159. BRANZINO 1PZ 160. GAMBERETTI 4PZ

€   8,00 €   8,00

€   6,00 €   8,00



cozze alla griglia

pollo alla griglia braciola di maiale alla griglia

gamberoni alla griglia
161. GAMBERONI 4PZ 162. COZZE 3PZ

163. POLLO 164. BRACIOLA DI MAIALE

€   5,00 €   5,00

€ 10,00 €   6,00



scamoza alla griglia verdure miste alla griglia

167. GAMBERONI AL FORNO 4PZ 168. COZZE AL FORNO 3PZ

166. VERDURE MISTE165. SCAMORZA

€   4,00 €   5,00

€ 12,00 €   7,00



170. GAMBERI AL LIMONE

171. GAMBERI SALE E PEPE 172. GAMBERI PICCANTI

169. CAPPESANTE AL FORNO 2PZ
gamberi saltati con salsa al limone

gamberi saltati con sale e pepe gamberi saltati con salsa piccante

€ 16,00 €   7,00

€   7,00 €   7,00



173. GAMBERI CON VERDURE 174. POLLO ALLE MANDORLE

175. POLLO PICCANTE 176. MANZO CON FUNGHI E BAMBÙ

gamberi saltati con verdure miste pollo saltato con carote,bambù
e mandorle

pollo saltato con salsa piccante

€   7,00 €   6,00

€   6,00 €   7,00



177. MANZO CON PEPE NERO

180. GERMOGLI DI SOIA SALTATI179. CALAMARI SALE E PEPE

178. ANATRA ALL'ARANCIA

calamari saltati con sale e pepe

anatra con succo d’aranciamanzo saltati con peperone
e piccante

€ 12,00 €   6,00

€   7,00 € 12,00



181. ONABE DI GAMBERONI

183. ONABE DI CALAMARI

182. ONABE DI MANZO

184. ONABE DI CAVOLO

padella con gamberoni,verdure miste
(poco piccante)

padella con manzo,verdure miste
(poco piccante)

padella con calamari,verdure miste
(poco piccante)

padella con cavolo,pancetta di maiale
(poco piccante)

€ 12,00 € 12,00

€ 12,00 €   8,00



C H I N E S E  J A P A N E S E  R E S T A U R A N T


