


I nostri piatti sono composti da molti ingredienti 
talvolta non menzionati nella descrizione. 

Vi preghiamo di segnalarci subito qualsiasi genere di allergia 
o intolleranza al momento della comanda.

In base alla disponibilità e per esigenze tecniche alcune materie prime 
potrebbero essere state soggette a congelamento o surgelazione.



benvenuti



ANALCOLICI 

Lassi 
Bevanda a base 

di yogurt, 
tipica di tutta l’india, 

ottima prima,
 durante e dopo 

il pasto 

Al naturale
Mango 

Pistacchio
3,00

Succhi di Frutta
Guava 
Mango 

Melograno
3,00

ALCOLICI

Ginger Kat
a base di distillato 

di canna da zucchero, 
lime, ginger fresco 

e prosecco 
4,00

Cocco Drill
 a base di 

distillato di cocco
 e yogurt al mango

4,00

Rimm Jhim
a base di gin, 

succo di melograno, 
sciroppo, petali di rosa

4,00

aperitivi

ACQUA MINERALE 

San Felice 
0,75 l. Naturale o Gassata

3,00

BIRRA INDIANA 

Cobra 
33 cl.  4,00
66 cl.  7,00

BIBITE 

Coca Cola 
Fanta / Sprite  

Vap 3,50



Seguiteci in un viaggio affascinante dove saperi e sapori antichi, 
cucina ed arte, si susseguono incessanti. Buona serata!

Papadums 
Sfoglia croccante 

con farina di legumi
2,00

Samosa
Fagottino di pasta 

farcito 
di patate e piselli

6,00

Pakora
Julienne di verdure 

di stagione 
con pastella di farina 

di ceci e spezie
5,00

Palak TikkI 
Crocchette 

di spinaci e patate
5,00

Baigan Bhaji
Fette di melanzane 

speziate in veste 
croccante di farina 

di riso e sesamo
5,00

Paneer Pakora
Tipico formaggio fresco 

in pastella di ceci
5,00

Murg Samosa
Fagottino di pasta 

farcito di pollo tritato, 
piselli e spezie

6,00

Chicken Chilli Pakora
Crocchette 

di pollo piccante dorate 
e guarnite con yogurt

6,00

Mix Antipasti 
Papadums, Palak Tikki, 
Samosa, Baigan Bhaji, 

Pakora
7,00

Chicken Chat
Galantina di pollo, 

brunoise di patate, 
verdurine cotte al vapore, 

insaporita con spezie 
e yogurt; guarnito 

con cipolle dorate e perline 
di Mung Dal soffiato

7,00

Jhinga Chat
Gamberetti, patate, 

cipolle dorate, pomodoro 
e coriandolo fresco; 
guarnito con seve

7,00

antipasti



Murg Tandoori
L’unico insuperabile 
con le spezie rosse, 

piatto indiano 
di eccellenza

10,00

Murg Tikka
Succolenti bocconcini 
di pollo alla curcuma

10,00

Murg Nawabi
Filetto di petto di pollo

dal gusto morbido e delicato
10,00

Murg Haryali 
Bocconcini di pollo marinati 

con peperoncino verde, 
coriandolo, menta, ginger, 

aglio fresco macinato
10,00

Murg Anchari Pank
Ali di pollo marinate 
con salsa di mango 

e peperoncino rosso
9,00

Sheek Kebab
Gustosi spiedini 

di agnello macinati
11,00

Kargost Guntar
Coscia di coniglio 

marinata 
con spezie piccanti 

e servita 
con patate al cumino

14,00

Tandoori Alu
Patate farcite 

di formaggio fresco
 e verdurine, 

guarnite 
con cipolle dorate

9,00

Tris di Tikka  
Assaggio 

di bocconcini 
di pollo: 

Murg Haryali, 
Murg Tikka,

 Murg Nawabi
11,00

Il Tandoor è il tradizionale forno di terracotta dove vengono cotti 
il pane e tutti gli alimenti precedentemente marinati.

tandoori



Deriva dalla parola “Mughul”: gli Imperatori.
Sono pietanze ricche di sapori e salse.

Murg Curry
Il tradizionale 
pollo al curry

10,00

Murg Tikka Masala
Bocconcini di pollo 

in salsa densa di peperoni, 
pomodoro, cipolla e spezie

11,00

Murg Hara Masala
Petto di pollo cotto con salsa 

di curry verde alle erbe
10,00

Murg Sahi Korma 
Bocconcini di pollo 

in salsa bianca delicata
 di anacardi e mandorle

11,00

Murg Makhani
Favoriti dal Punjab Murg, 

Tikka cotto in crema 
a base di pomodoro, 
yogurt e anacardi

11,00

Nalli Ghost 
Stinco di agnello brasato 
in salsa densa di spezie, 

servito con patate cotte 
nella sua stessa salsa;

accompagnato 
con riso rosso

15,00

Vindaloo
 il classico della regione 

di Goa, con salsa piccante 
di spezie tostate. 

A scelta con carne di:
Pollo o 

Agnello o 
Filetto di Maiale

11,00

Rogan Josh
Capretto disossato infuso 

in spezie, aglio, ginger fresco 
macinato e kashmiri chilli

11,00

Lall Mass Masala
Spezzatino di polpa 

di cinghiale 
con Masala nero

14,00

Ghost Sahi Korma
Bocconcini di vitello 

in salsa di cocco e spezie 
al sentore di zafferano

12,00

Jhinga Goa Curry
Mazzancolle con il tradizionale 

curry di Konkan
12,00

Machchi Tika Masala
Tonno micuit servito 

con salsa densa di Sambar
14,00

mughlai



Dal Phili
Lenticchie miste 
e scorticate in 

un leggero soffritto 
di semi di mostarda, 

ginger, pomodoro 
e burro chiarificato

7,00

Dal Makhani
Fagioli di Urid 

cotti lentamente 
in salsa cremosa

7,00

Pindi Chole
Ceci bianchi e funghi 

in salsa leggera 
di pomodoro e spezie

7,00

Malai Kofta  
Polpette di patate 

e formaggio 
al cardamomo 

con salsa korma 
7,00

Dum Alu
Patate cotte al vapore 

in salsa di curry 
e yogurt

7,00

Alu Jeera 
Patate rosolate 

al cumino
7,00

Ghobi
Cavolfiore con cipolle, 
pomodoro e curcuma

7,00

Sarson Ka Saag
Foglie di cima di rapa 

cotte con olio 
di mostarda e spezie

7,00

Baigan Bartha
Melanzane 

grigliate nel tandoor, 
cotte con cipolle, 

piselli e spezie
8,00

Sabzi Curry  
Verdure di stagione 

in salsa di curry 
7,00

Palak Paneer  
Spinaci 

e formaggio fresco 
insaporito con spezie 

8,00

In India, il più grande paese vegetariano al mondo, 
vengono considerati veri e propri secondi.

verdure



Biryani 
è un piatto in se: 

cotto come da tradizione 
con più di venti 

tipi di spezie, per creare 
armonia di sapore.

BASMATI 

Safed Chawal 
riso 

cotto al vapore
4,00

Nimboo Chawal
riso al giallo 

della curcuma 
profumato al limone

5,00

Jeera Chawal 
riso insaporito 

di cumino tostato 
e pomodoro

5,00

Matar Pulao
riso pilaf 
con piselli 

e zafferano
5,00

BIRYANI

Sabzi Biryani
riso 

con verdure 
fresche di stagione 

e spezie 
8,00

Murg Biryani
riso, spezie, 

verdurine e pollo
12,00

Mutton Biryani
riso con carne 

di capretto 
e verdurine

12,00

Jhinga Biryani
riso con gamberetti 

e verdurine
12,00

riso

Il Basmati 
è il tipico riso 

di forma allungata, 
molto profumato. 

Si accompagna bene 
con i piatti Mughlai.



Naan 
La classica, 

di farina bianca
2,00

Roti
Di farina integrale 

2,00

Pudina Roti
Di farina integrale, 

insaporita 
con menta fresca 

2,00

Makhni Naan
Di farina bianca, 

con burro chiarificato
2,50

Paneer Naan 
 Di farina bianca, 

farcita con formaggio
2,50

Rogni Naan
Di farina bianca, 

insaporita 
con salsa di pomodoro 

piccante
2,50

Lassoni Naan
Di farina bianca, 

con aglio 
e coriandolo fresco 

2,50

Masala Kulcha
Di farina bianca, 

farcita 
con verdure

2,50

Alsi Naan
Di farina 

alla curcuma 
e cereali 

2,50

focacce

COPERTO E SALSE 
3,00



www.indiafiesole.com



Via Gramsci 43A 
Fiesole (Fi)

tel. 055 59 99 00
riposiamo il martedì


