
 

PANE DELLA CASA

NAAN FORMAGGIO   € 2,00
(focaccia di farina ripiena di formaggio)

MASALA KULCHA   € 2,00
(focaccia di farina integrale ripiena di verdure)

KIMMA NAN   € 3,00
(focaccia ripiena di carne tritata e spezie)

GARLAK NAN    € 2,00
(pane con aglio)

NAAN   € 1,00
(Focaccia di farina 00)

CHAPATI   € 1,00
(focaccia di farina integrale)

                                           

                                           ZUPPE

DAL SOUP   € 3,00
(zuppa di lenticchie con spezie)

MURGH SOUP   € 4,00
(zuppa di pollo con spezie)                       

       



                                         ANTIPASTI

BOMBAY MIX   € 4,00
(fecola di riso con arachidi, cipolla e spezie)

MIX PAKORA   € 4,00
(cipolla, patate fritte e spinaci in pastella di ceci)

MURGHI PAKORA   € 4,00
(pollo fritto in pastella di ceci)

SAMOSSA   € 4,00
(frittelle di patate e piselli sfogliati)

PAKORA   € 5,00
(frittelle di patate e frittelle di melanzane)

RIATA   € 4,00
(crema di melanzane con yogurt e spezie)

DESI RIATA   € 4,00
(pomodori,peperoncini freschi,cipolla,cetrioli con yogurt e spezie)

CHANA CHAAT   € 4,00
(patate e ceci con yogurt e spezie)

ZIRA ALLO   € 3,00
(cubetti di patate, coriandolo, zenzero, limone e spezie)

SABUDANA MIX   € 4,00
(patate, cipolla, farina di Manioca e spezie)



POLLO TANDORI   € 5,00
(cosce di pollo con spezie, cotte in Tandori)

POLLO TIKKA TANDORI   € 6,00
(pollo disossato marinato e condito, cotto in Tandori)

BOTTI TIKKA   € 7,00
(agnello leggermente marinato cotto in Tandori)

SEEKH KABAB   € 7,00
(carne di vitello tritato con cipolla e spezie)

GAMBERI TANDORI   € 13,00
(gamberi marinati in yogurt speziato, cotto in Tandori)

MIX GRILL   € 22,00
(portata per due persone:seek kebab,pollo tikka,botti tikka e

gamberoni)

;                                       SECONDI PIATTI

                                            POLLO

POLLO PUNJABI   € 8,00
(pollo al curry)

MURGH BALTI   € 9,00
(pollo con yogurt, cipolla e spezie piccanti)

POLLO SHAI KORMA   € 10,00
(pollo cucinato in salsa delicata di panna con zafferano, frutta secca

e papaya)



BUTTER CHICKEN   € 9,00
(pollo tikka grigliato con salsa di panna,burro e spezie)

POLLO TIKKA MASALA   € 9,00
(pollo tikka grigliato con salsa di curry)

                                         AGNELLO

KARI GOSHAT   € 10,00
(bocconcini di agnello cotti con yogurt e spezie piccanti)

GOSHAT KORMA   € 11,00
(agnello cunicatp in salsa delicata di panna,papaya,zafferano e frutta

secca)

BOTTI TIKKA MASALA   € 11,00
(botti tikka grigliato con salsa di curry)

KANDARI GOSHAT   € 10,00
(agnello con melograno, tamarindo agrodolce e spezie)

                                                   VITELLO

VINDALOO GOSHAT   €11,00
(carne di vitello cotta con spezie piccanti)

KOFAT LAHORI   € 10,00
(pasticcio di carne di vitello, cipolla, cumino, yogurt, salsa di sesamo)

MADRAS CURRY   €11,00
(carne di vitello speziata e molto piccante)



ACHARI GOSHAT   €11,00
(carne di vitello con spezie piccanti e succo di limone)

                                    PESCE (Salmone)

MACHLI MASALA   € 9,00
(pesce al curry)

MACHLI AMILLI   € 10,00
(pesce con salsa al Tamarindo)

JINGHA MUGHLAI *   € 10,00
(gamberetti cotti in salsa di panna, frutta secca, aromi e spezie)

JINGHA MASALA *   € 9,00
(gamberetti cotti in salsa di curry)

 

                                               

  CONTORNI

KHUSHBU   € 2,00
(Riso Basmati profumato)

RISO PILAO   € 4,00
(Riso Basmati profumato con ceci oppure con piselli)

CHANA MASALA   € 5,00



(ceci al curry)

PALAK PANEER *   € 5,00
(spinaci con formaggio, aromi e spezie)

DAL MAKHANI   € 5,00
(lenticchie preparate con curry)

BAIGAN BHARTA   € 5,00
(melanzane con curry)

ALLO GOBHI   € 5,00
(cavolfiore con patate)

BINDI   € 7,00
(verdura indiana)

MIX VEG KORMA   € 7,00
(verdure miste con salsa di panna e papaya)

 

                                                RISO BIRIANI

Un piatto tipico Indiano-Pakistano preparato con 21 tipi di spezie

VEGETARIAN BIRIANI *   € 8,00
(verdure con riso)

POLLO BIRIANI   € 10,00
(pollo con riso)

AGNELLO BIRIANI   € 11,00
(agnello con riso)



BIRIANI SPECIAL   € 13,00
(pollo,vitello e gamberi con riso e spezie)

GAMBERI BIRIANI *   € 11,00
(gamberi con riso)

 

      DOLCI

KULFI   € 3,00
(gelato Indiano, gusto mango o pistacchio)

KHEER   € 3,00
(budino di riso con zafferano)

PASTICCERIA MISTA INDIANA   € 3,00

L'asterisco  *  indica prodotti surgelati

Il Curry Zone è il primo ristorante etnico in Piemonte e Valle
d'Aosta riconosciuto dall' A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia).

Qui sotto troverete l'elenco dei nostri piatti senza glutine. Si prega
di prenotare con un giorno di anticipo.

I NOSTRI PIATTI SENZA GLUTINE

ANTIPASTI

DAL SOUP             € 4.00 
(zuppa di lenticchie con spezie)



MIX PAKORA          € 5.00
(cipolla, patate fritte e spinaci in pastella di ceci)

MURGHI PAKORA € 5.00
(pollo fritto in pastella di ceci)

ZIRA ALLO              € 4.00
(cubetti di patate, coriandolo, zenzero, limone e spezie)

PRIMI

POLLO TIKKA         € 7.00
(pollo disossato marinato e condito, cotto in Tandori)

BOTTI TIKKA           € 8.00
(agnello leggermente marinato cotto in Tandori)

SECONDI

MURGHI BALTI       € 10.00
(pollo con yogurt, cipolla e spezie piccanti)

GOSHAT KORMA    € 11.00
(agnello cucinato in salsa delicata di panna papaya, zafferano e

frutta secca)

VINDALO GOSHAT € 11.00
(carne di vitello con curry piccante)

POLLO BIRIANI       € 11.00
(pollo con riso e spezie)



GAMBERI BIRIANI       € 12.00
(pollo con yogurt, cipolla e spezie piccanti)

MACHLI MASALA       € 9.00
(salmone cotto in salsa di curry)

Contorni

RISO BASMATI        € 2.00

PALAK PANEER         € 6.00
(spinaci con formaggio, aromi e spezie)

BINDI                         € 6.00
(verdura indiana)

Dolci

KHEER                      € 3.00 
(budino di riso con zafferano)

FRUTTA                     € 3.00

Oltre alle normali bevande serviamo:                                                

                                            BEVANDE INDIANE

                                                      FREDDE

LASSI (yogurt frullato)   € 3,00

MILK SHAKE (frappè di mango)   € 3,00



                                                        CALDE

THE' MASSALA   € 2,00

THE' VERDE   € 2,00

CAFFE' INDIANO   € 1,50

                                                         BIRRE

CERES 33 cl   € 3,00

HEINKEN 33 cl   € 3,00

TENNENT'S 33 cl   € 3,00

BIRRA INDIANA 33 cl   € 3,00

BIRRA INDIANA 66 cl   € 5,00 
 

                                                 LIQUORI INDIANI

AMARI   € 3,00

LIQUORI INDIANI   € 3,00


