
SUSHI



Sashimi mix  6 pz
Carpaccio mix  6 pz
Tartara mix  2 pz

IL POZZO
SPECIAL BOX

Hot hosomaki special  8 pz
Uramaki special 8 pz
Futomaki special 10 pz
Nigiri special 4 pz€ 48

30 pz 

Hot hosomaki special  8 pz
Uramaki special 16 pz
Futomaki special 20 pz
Nigiri special 6 pz€ 80

50 pz 

€ 25



HOSOMAKI
Rotolini di riso ripieni 

con alga esterna (8 pz)

107 Salmone 8
108 Tonno 8
109 Pesce bianco 8
110 Gambero cotto 8
111 Surimi 6
112 Avocado 6
113 Mango 6
114 Cetriolo 6

HOT HOSOMAKI FRITTI
115 Hot tonno spicy:
 Ripieno - tonno
 Esterno - mayonese, tritata tonno, togarashi, sweet chilli
116 Hot salmone fragola:
 Ripieno - salmone
 Esterno - philadelphia, fragola, pistacchio, teriyaki
117 Hot salmone tonno:
 Ripieno - salmone
 Esterno - mayonese, tritata tonno, salsa affumicato, teriyaki, sesamo
118 Hot salmone:
 Ripieno - salmone
 Esterno - salmone tritato, philadelphia,salsa rosa, sesamo

100 Gunkan ricci: tonno, mayonese,  
ricci flambè, teriyaki  

101 Gunkan salmone: salmone,  
philadelphia, salsa rosa flambè  

 tobiko red
102 Gunkan pesce bianco: pesce  

bianco, salsa affumicato flambè   
 gamberi rosa, sriracha lime
103 Gunkan capesante: salmone  
 mayonese, capesante, teriyaki,  
 tobiko
104 Gunkan ikura: salmone, ikura
105 Gunkan cetriolo: salmone,  
 cetriolo, wakame, sesamo,  
 teriyaki, tobiko
106 Gunkan avocado: avocado,  
 snow crab, salsa rosa

(2 pz)

GUNKAN 
SPECIAL

€ 12

€  9,50



FUTOMAKI
Rotolino di riso all’interno e alga nori all’esterno (10 pz)

119 Futomaki ricci:  17
 Ripieno - ricci, to biko black, capesante, tonno
 Esterno - salsa rosa, tobiko red, tritata salmone
120 Futomaki mix: 17
 Ripieno - philadelphia, salmone, tonno, avocado
 Esterno - gamberi cotti, pesce bianco, teriyaki, tobiko red
121 Futomaki alga rosa: 15
 Ripieno - philadelphia, salmone, tonno, avocado
 Esterno - philadelphia, fragola, teriyaki, pistacchio
122 Futomaki lava roll: 15
 Ripieno - philadelphia, tonno, surimi, gambero cotto
 Esterno - tritata salmone, wakame, teriyaki, mayonese, tobiko mix
123 Futomaki vulcano roll: 15
 Ripieno - soft crab in tempura, mango, mayonese, cetriolo, tobiko red
 Esterno - salsa affumicato, cipolla croccante, tobiko mix

FUTOMAKI FRITTI
124 Hot mandorla roll: 
 Ripieno - tobiko red, salmone, tonno, surimi
 Esterno - philadelphia, mandorla, sweet chilli
125 Hot spring roll: 
 Ripieno - salmone, philadelphia, gambero cotto
 Esterno - salsa rosa, cipolla, snow crab
126 Hot salmone special: hosomaki, philadelphia, cover salmone,    
 fritti con panko
 Esterno - salmone, surimi, tobiko red, salsa rosa mix, teriyaki, 
 mayonese, sesamo
127 Hot tonno special: hosomaki, philadelphia, cover tonno,    
 fritti con panko
 Esterno - tritata tonno, salsa mango, teriyaki, sriracha, sesamo
128 Hot california special: mayonese, cetriolo, ananas, surimi, fritti con panko
 Esterno - snow crab, salmone, salsa sweet chilli, sesamo

TEMPURA
129 Gamberi (6 pz) 13
130 Verdura (10 pz) 10
131 Calamari (7 pz) 13
132 Mix Fish (12 pz) 18

€ 18



URAMAKI
133 Alaska: 13
 Ripieno - philadelphia, mango, avocado, salmone
 Esterno - tobiko, salsa mango
134 California:  13
 Ripieno - mayonese, cetriolo, ananas, surimi
 Esterno - sesamo, mayonese, cipolla croccante, teriyaki
135  Uramaki salmone:  13
 Ripieno - philadelphia, avocado, salmone
 Esterno - pringles, mayonese, teriyaki
136 Uramaki tonno 13
 Ripieno - mayonese, cetriolo, mango, tonno
 Esterno - sesamo, salsa affumicato, cipolla croccante
137 Etna roll spicy:  15
 Ripieno - mayonese, avocado, mango, tonno
 Esterno - salmone, surimi, salsa rosa, tobiko, teriyaki, mayonese, scriracha
138 Alaska Special:  15
 Ripieno - salmone, philadelphia, avocado, mango
 Esterno - salmone, salsa affumicato, patata dolce
139 Salmone Burned: 15
 Philadelphia, avocado, salmone, salsa rosa, flambé, ikura
140 Tonno dolce: 15
 Ripieno - tonno, avocado, salsa rosa
 Esterno - tonno, philadelphia, patata dolce
141 Caterpillar: 15
 Ripieno - philadelphia, avocado, tempura gamberi
 Esterno - avocado, tritata salmone, salsa rosa, tobiko, black
142 Tiger roll: 15
 Ripieno - philadelphia, avocado, tempura gamberi
 Esterno - salmone, salsa rosa, flambé, ikura
143 Dragon roll: 15
 Ripieno - philadelphia, avocado, salmone
 Esterno - tempura gamberi, salsa affumicata, sesamo
144 Ricci roll: 18
 Ripieno - snow crab, mayonese, avocado
 Esterno -  tonno, ricci flambè,  tobiko black   
145 Black tiger roll: 18
 Ripieno - philadelphia, tempura gamberi, avocado
 Esterno - tonno, tritata salmone, salsa affumicata, teriyaki, scriracha lime
146 Red & withe roll: 18
 Ripieno - mayonese, avocado, mango, pesce bianco
 Esterno - pesce bianco, gambero rosso, tobiko red, scorza di lime
147 Uramaki astice:  18
 Ripieno - mayonese, avocado, asparagi, astice
 Esterno - salsa affumicato, tobiko mix

(8 pz)



148  Salmone , salsa mango  
149 Tonno, salsa affumicato 
150 Pesce bianco, salsa rosa
151 Gamberi cotti, teriyaki

NIGIRI
 Bocconcini di riso con pesce sopra (2 pz)

152  Salmone , ricci, teriyaki 
153 Tonno, foie gras, salsa affumicato
154 Pesce bianco, mayonese, 
 tartufo nero

NIGIRI FLAMBÈ

155 Salmone con avocado, 6
 cipolla croccante, 
 salsa dello chef 
156 Tonno con avocado,  6
  mandorle, salsa dello chef 
157 Gambero rosso con 6
 avocado e tobiko
158 Granchio con avocado, 
 tobiko e pistacchio 6
159 Ikura con avocado e tobiko        6
160 Pesce bianco con
 avocado e pringles 6

TEMAKI
 Cono d’alga con riso (1 pz) 161 Salmone con tobiko (6 pz) 10

162 Tonno con tobiko (6 pz) 10
163 Gambero rosso 10
 con tobiko (6 pz)  
164 Pesce bianco 10
 con tobiko (6 pz) 
165 Unagi con tobiko 10
 e sesamo (6 pz) 
166 Polipo con tobiko (6 pz) 10
167 Mix 12 pz 18
168 Mix 24 pz 32

SASHIMI

 (2 pz)

€  5

€  4



169 Tuna Tataki: tonno 18
 con sesamo, patate e vedure
170  Tonno Teriyaki: tonno 18
 con teriyaki, verdura, patate,  
 sesamo 
171 Salmone Teriyaki: 16
 salmone con teriyaki, saltato
 in padella con patate e sesamo
172 Pesce bianco teriyaki: 18
 pesce con teriyaki, patate,
 sesamo 

SECONDI PIATTI

173 Barca Pozzo 20 pezzi: 23
 8 uramaki, 8 hosomaki fritti, 
 4 nigiri 
174 Barca Pozzo 24 pezzi: 27
 8 uramaki, 8 hosomaki fritti, 
 4 nigiri, 4 sashimi
175 Barca Pozzo 32 pezzi: 35
 16 uramaki, 8 hosomaki fritti, 
 4 nigiri, 4 sashimi
176 Barca Pozzo 40 pezzi: 43
 24 uramaki, 8 hosomaki fritti, 
 4 nigiri, 4 sashimi
 (solo asporto)
177 Barca Pozzo 60 pezzi: 63
 32 uramaki, 16 hosomaki fritti, 
 6 nigiri, 6 sashimi
 (solo asporto)

MIX BARCA



SEZIONE III 
ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purche' il processo 
subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale 
sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello 
di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol 
etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati

3. Uova e prodotti derivati

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) a e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati

6. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) 
di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, 
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c)
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per 
liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioe' mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale),
noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e
prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o 
dialcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati

10. Senape e prodotti derivati

11. Semi di sesamo e prodotti derivati

12. Anidride solforosa e  in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l 
espressi come SO2

13. Lupini e prodotti derivati

14. Molluschi e prodotti derivati 
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