DOLCI
HARISE (Siria) 3.00 €

ACQUA 0.75l

3.00 €

ALCOLICI
PROSECCO E ZAFFERANO 4.00 €
SPRITZ 3.50 €
PROSECCO 3.50 €/16.00 €

VINO DELLA CASA
MERLOT 3.00 €; 0.5L 8.00 €; 1L 14.00 €
CHARDONNAY 3.00 €; 0.5L 7.00 €; 1L 12.00 €

BIRRA ALLA SPINA
ICHNUSA 0,2L 3.00 €
ICHNUSA 0,4L 5.00 €

BIBITE
AYRAN 4.00 €
ZAFFERANO 3.00 €
COCA COLA 2.50 €
COCA ZERO 2.50 €
SRITE 2.50 €
FANTA 2.50 €
LEMON SODA 2.50 €
TÈ ALLA PESCA 2.50 €
TÈ AL LIMONE 2.50 €
TÈ CALDO 2.00 €
TÈ IN BUSTINA 2.00 €

Torta di cocco

BAKLAWA (Turchia) 4.00 €

Pasta filo con frutta secca miele
MUHALLABIA (Iran) 3.00 €
Budino di riso con acqua di rose e mandorle
BASTANI SONNATI (Iran) 4.00 €
Gelato allo zafferano e mandorle
ROTABL (V/Ve) (Marocco) 4.00 €
Involtino di datteri, mandorle, marmellata di fichi,
cannella e miele
PANNA COTTA VEGANA (V) 4.00 €
con zafferano e marmellata di lamponi

CAFFÈ
ESPRESSO 1.50 €
MACCHIATO 1.50 €
CAPPUCCINO 2.00 €
LATTE MACCHIATO 2.00 €
AMERICANO 2.00 €
TURCO 2.00 €

AMARI E LIQUORI 3 €
ZENZERO
CIOCCOLATO E ZENZERO
LUCANO
AVERNA
JÄGERMEISTER
AMARO DEL CAPO
MONTENEGRO
GRAPPA
PASSITO SUD AFRICANO
MENTA E LIQUIRIZIA
LIMONCELLO

«Alì dagli Occhi Azzurri
uno dei tanti figli di figli,
scenderà da Algeri,
su navi a vela e a remi.
Saranno con lui migliaia di uomini
coi corpicini e gli occhi
di poveri cani dei padri
sulle barche varate nei Regni della Fame.
Porteranno con sé i bambini,
e il pane e il formaggio,
nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua.
Porteranno le nonne e gli asini,
sulle triremi rubate ai porti coloniali.
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni,
vestiti di stracci asiatici e di camicie americane»
di P.P. Pasolini

MENÙ FISSI
MAHI POLÒ 12.00 €

Branzino con riso all'aneto e zafferano

ASH JO 8.00 €

Zuppa con pollo, funghi, orzo e verdure
servita con naan

MENÙ
Composizione libera tra le categorie di
antipasti, salse, riso, verdure e carne

2 scelte 10.00 €
3 scelte 12.00 €
5 scelte 15.00 €
Possibilità di prendere separatamente antipasti e salse

Coperto 1,50 €
Naan (pane arabo) 1,50 €
(V) = vegano

(Ve) = vegetariano

Per informazioni sugli allergeni chiedere al personale

ANTIPASTI

BOLANI (V) (Afghanistan) 1.50 €
Mezzelune ripiene di porro e patate
FALAFEL (V) (Siria) 1.00 €
Polpette di ceci
PAKORA (V) (Bangladesh) 1.00 €
Verdure pastellate
FATTOUSH (V) (Libano) 4.00 €
Insalata mista con pomodori, cetrioli, crostini e salsa di
melograno
SAMOSA DI VERDURE (V) (Pakistan) 1.50 €
Triangoli ripieni di verdure
BOREK (Ve) (Turchia) 1.50 €
Fagottini con feta, spinaci e sesamo nero
SAMOSA DI CARNE (Pakistan) 1.50 €
Triangoli ripieni di carne di manzo
MARIPOL (Afghanistan) 2.00 €
Treccia di pollo con cipolla e panna
MALFOUF (Siria) 2.00 €
Involtino di foglia di cavolo con riso e carne

SALSE

HUMMUS (V) (Libano) 4.00 €
Ceci, tahina e aglio
CHAKNI (V) (Afghanistan) 3.00 €
Peperoncini, pomodori e aglio
MUTABHAL (Ve) (Siria) 4.00 €
Melanzane affumicate, tahina, yogurt e aglio
TZATZIKI (Ve) (Grecia) 3.00 €
Yogurt, cetrioli e aglio

RISO E RAVIOLI

MUJADDARAH (V) (Siria)
Riso con lenticchie e cipolle caramellate
POLÒ (V) (Iran)
Riso con patate e zafferano
SHIVID POLÒ (V) (Iran)
Riso con patate, aneto e zafferano
COUS COUS (V) (Libano)
Cous cous con verdurre al curry
AASHAK (V/Ve) (Afghanistan)
Ravioli al vapore di verdure con lenticchie rosse e yogurt
MANTOO (Afghanistan)
Ravioli al vapore di manzo con lenticchie rosse e yogurt
MAQLUBA (Palestina)
Riso con melanzane, patate e pollo
KABULI (Afghanistan)
Riso con agnello, carote, uvetta e mandorle

VERDURE

BADEMJAN (V) (Afghanistan)
Melanzane in salsa di pomodoro
DAHL (V) (Pakistan)
Zuppa di lenticchie gialle
QORMA KADU (V) (Afghanistan)
Zucchine in salsa di pomodoro, ceci e menta
VERDURE AL CURRY (V) (Bangladesh)
Verdure miste al curry
VERDURE ALLO YOGURT (Ve) (Grecia)
Melanzane, patate e zucchine con yogurt e menta
SABZI PALAK (Ve) (Afghanistan)
Spinaci con ceci e formaggio

CARNE

KOFTA (Afghanistan)
Polpette di manzo con patate, noci e prugne
in salsa di pomodoro
QORMA (Afghanistan)
Spezzatino di manzo con spezie
POLLO PAKISTANO (Pakistan)
Pollo in panna con mela verde
SHISH TAWK (Iran)
Spiedini di pollo alla piastra marinati in pomodoro e yogurt
DAJAJ (Siria)
Cosce di pollo con patate e limone

