


Siamo felici di accompagnarti in questo breve viaggio gastronomico 
alla scoperta dell’Okonomiyaki, il piatto tipico di Osaka, la seconda 
città più grande del Giappone. 

Okonomiyaki significa “ciò che ti piace, alla piastra”. Si tratta di una 
frittella salata e cotta sul teppan, composta da una base di cavolo, 
farina e uova cui vengono aggiunti, secondo i gusti, una serie di 
ingredienti come carne, formaggi o pesce. 
Quando la piastra smette di sfrigolare e l’Okonomiyaki è pronto, 
viene guarnito con una speciale salsa okonomi, una maionese 
giapponese e i topping.

L’Okonomiyaki è un piatto da Street Food, ma i suoi ingredienti sono 
sani, scelti con cura ed attenzione. 
Ma Maido non è solo Okonomiyaki! Il nostro menu ti accompagnerà 
in un viaggio per tappe: dagli Onigiri, i famosi triangoli di riso 
ripieni, agli Okonomiyaki, dal Rice Burger ai Takoyaki, passando 
per i deliziosi YakiSoba e YakiUdon, terminando con i Dorayaki e 
tutte le nostre proposte dolci. Ad accompagnare il tutto, una 
selezione di birre giapponesi e di immancabili varietà di Tè.

Nel salutarti, ti sveliamo un segreto: l’Okonomiyaki è la “polpetta” 
che Zio Marrabbio preparava ad Andrea e Giuliano in “Kiss me Licia” 
e che da bambino ti avrà fatto venire più di un languorino…
Buon viaggio e benvenuto da “Maidò!”, uno scorcio di Osaka nel 
cuore di Milano. 



EDAMAME
Fagioli di soia con sale marino 

4,50 € 

ZUPPA DI MISO
Tradizionale zuppa giapponese con tofu e alghe

4,50 € 

INSALATA DI TOFU
Insalatina con tofu condita con salsa di sesamo

4,00 € 

MOYASHI TONNO
Insalatina di germogli di soia e tonno

3,50 € 

GOMA WAKAME
Insalata di alghe con semi di sesamo

3,00 € 

tsunami / Antipasti

TAKOYAKI
Polpette di polpo fritto giapponese | 6 pezzi |

9,50 € 

Takoyaki

ONIGIRI
Triangoli di riso ripieni - gusti assortiti -
Salmone | Gamberi e avocado | Tonno e cream cheese | 
Alla griglia con olio di sesamo e soia | Umeboshi

4,00 € 

Katsu Sandwich

KATSU SANDWICH
Tipico panino giapponese ripieno di tonkatsu, 
maionese giapponese e cavolo cappuccio



konomiyaki

9,00 €

9,00 €

9,00 €



SPICY
Con peperoncini rossi e verdi freschi piccanti, coriandolo, 
granella di anacardi tostati e salsa piccante

9,00 € 

Yakisoba e Yakiudon

SHRIMP 9,50 € 
Con gamberi grigliati, cipollotti, salsa yakisoba e fiocchi d’alga

PORK
Con straccetti di maiale saltato, verdure miste, guarnito 
con salsa yakisoba e fiocchi d’alga

9,50 € 

VEG
Con verdure miste, germogli di soia, funghi king oyster, 
cipollotto, carote e erba cipollina

9,00 € 

Ramen

winter vibes

13,50€

,alga nori

12,50€

12,50€TONKATSU RAMEN
Noodles in brodo con maiale impanato e fritto, aglio, 
cipollotto, uovo marinato in soia, sake, mirin e zenzero, alga nori

12,50€





YAKINIKU
Fettine di manzo marinato

9,00 € 

Rice Burger

POLLO TERIYAKI 9,00 € 
Straccetti di pollo in salsa teriyaki

YASAI ITAME 8,50 € 
Mix di verdure marinate e saltate con anacardi croccanti

SAKÀNA 9,00 € 
Trancio di salmone speziato scottato sul teppan 
con salsa teriyaki, avocado, spinacino, sesamo nero



DAIFUKU MOCHI
Bon bon a base di farina di riso - gusti assortiti -

2,50 € 

DORAYAKI
Pancake ripieni di anko

4,00 € 

ACQUA | Naturale e gasata 1,50 € 

Nomino / Bevande

COCA COLA - COCA ZERO 3,00 € 
RAMUNE 20 CL | Tradizionale bibita giapponese 4,00 € 

KIRIN 33 CL - KIRIN 50 CL 4,00 | 5,50 € 

MANGAJO TEA | Gusti assortiti 4,50 € 
TEA VERDE POKKA 3,50 € 

VINO AL BICCHIERE 3,50 € 

CHARITEA | Organic tea | Red | Green | Mate 4,00 € 

IKI GINGER 4,50 € 

SAKE SIERRA 12,00 € 
SAKE AL BICCHIERE 2,50 € 
CAFFÈ 1,20 € 
TE RYOKUCHA 2,00 € 

VINO BIANCO | Vermentino Tyrsos 18,00 € 

kashi / essert

YUKIMI DAIFUKU
Mochi con cuore di gelato

3,00 € 

PER GLI ORARI DI APERTURA CI ADEGUIAMO ALLE 
DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA



Siamo giunti alla conclusione di questo bellissimo viaggio, ci 
sembra giusto lasciarti qualche appunto:

Ti consigliamo, per una dieta equilibrata, di mangiare sempre 
almeno una porzione di frutta al giorno.
Ti suggeriamo, per il benessere del corpo, di svolgere attività 
fisica.
Ti auguriamo, per il benessere dello spirito, di mangiare almeno 
un Okonomiyaki al mese.
Ti ricordiamo di non sottovalutare l'importanza dei cartoni animati 
giapponesi degli anni ‘80. Nessuna Peppa Pig potrà mai mettere il 
Gatto Giuliano in un angolo!

Se il tuo cibo avanza, anche se sei al primo appuntamento, non 
vergognarti e chiedici una Doggy Bag. Lei ne rimarrà affascinata.
Se sei al primo appuntamento, ricordati di santificare la mancia! 
Lei ne rimarrà strabiliata.
Se arrivi in bicicletta, ti regaliamo un applauso di tutto lo staff.

I nostri Okonomiyaki sono preparati con materie prime di qualità 
e gli ingredienti arrivano freschi ogni giorno.
Sono, inoltre, realizzati senza paura, senza tutte quelle cose che 
non ti piacciono e che non vuoi ma con tutti gli ingredienti che ti 
rendono felice.

Vorresti lavorare da noi? Ci crediamo!
Manda il tuo cv a: info@maido-milano.it
E per segnalazioni, prenotazioni e sani rimproveri, scrivici!
I tuoi suggerimenti sono davvero preziosi. 


