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LOCALI

Nuova apertura per Misaki. La catena di 
ristoranti giapponesi ha inaugurato il terzo 
locale in Campania, a Salerno, nella zona 

residenziale a due passi dal centro storico. Novità 
assoluta è il bar, un’area riservata alla degustazione 
di cocktail e drink presenti nell’ampia carta beverage 
del ristorante che comprende spumanti e Cham-
pagne, birre giapponesi, vini bianchi e rossi italiani, 
tè verde giapponese e un’ampia selezione di sake. 

Misaki Sushi and Japanese Restaurant arriva così 
a Salerno, con l’inconfondibile combinazione di 
attenzione per la cucina giapponese, amore per 
il design e passione per il sushi in tutte le sue 
declinazioni. Gli interni sofisticati del ristorante 
sono decorati con un’eleganza semplice che unisce 
lo stile metropolitano con il tradizionale design 
giapponese. Materiali preziosi per un’ampia sala 
interna che accoglie 60 coperti. Un’atmosfera con-
temporanea che gioca sui contrasti di materia e 
colore: legno iroko per i rivestimenti e pregiato 
marmo Marquina nero per il pavimento. 

Realizzato da Costa Group, azienda leader nella 
progettazione e realizzazione del settore food, a 
firma dell’architetto Manlio De Antoni, ha messo in 
evidenza la cucina, il banco di preparazione sushi 
e il bar: una zona dal visual minimale per valoriz-
zare il prodotto esposto, esaltare la selezione di 
etichette in carta e comunicare l’alta qualità dei vini. 
La proposta gastronomica è ampia, sia calda che 

fredda: non solo tempura, maki e nigiri, ma anche 
tanti piatti della cucina giapponese e creazioni 
originali dello chef in stile Misaki.  

Bellezza che sboccia, è questo il significato della 
parola Misaki scelta per sintetizzare la filosofia 
del concept di sushi and japanese restaurant: 
ambiente rilassato e sale luminose, design minimal 
e contemporaneo, cura dei dettagli, preparazione 
rigorosamente a vista e una proposta gastronomica 
varia in abbinamento al tradizionale tè giapponese 
ma anche a vini italiani e francesi di qualità e ai 
cocktail. 

Inaugurata con l’apertura del ristorante di Pom-
pei, la presenza di Misaki in Campania prosegue 
quindi con l’inaugurazione del locale di Sorrento. 
La catena sfrutta il successo italiano del sushi che 
in Giappone divenne un piatto popolare quando 
l’ascesa del Buddismo portò al divieto di mangiare 
carne. Poi, nel 1820, comparve a Edo la ricetta più 
vicina all’odierno sushi. Non ci sono fonti ufficiali, 
ma pare che il primo ad inventare il nigiri sushi fu 
un signore di nome Hanaya Yohei.
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GIÒ PORRO
L’innovativo Metodo Zero 
per la Bresaola luxury

TARTUFI   
Bianchi o neri
crudi o cotti 
sempre preziosi

SPECIALI   
È il terroir

che fa grande
il vino rosso
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