
Antipasti
APERITIVO SIRIANO piatto misto
piccolo 7€
grande 10€

HUMMUS crema di ceci con salsa di 
sesamo (tahina), succo di limone e sale 6€

HUMMUS DI RAPA crema di rapa con 
hummus 6€

MUTABBAL crema di melanzane affumicate 
grigliate, salsa di sesamo (tahina), aglio, 
limone e sale 6€

MAKDOUS melanzane ripiene di noci, aglio, 
peperone sott’olio 6€

CREMA D’AGLIO albumi di uova, aglio, olio, 
succo di limone, sale 6€

BABA GHANNUJ salsa di melanzane 
affumicate e grigliate, cipolla, cetrioli, 
pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoni, 
melassa di melograno 7€

YALANGI foglie di vite ripiene di riso, cipolla, 
olio, spezie 7€

SUJOK ROLL carne di manzo speziata, 
piccante, con aglio e pane siriano, fritto  7€

Insalate
TABULÈ bulgur (grano duro germogliato), 
prezzemolo, cipolla, pomodoro, olio d’oliva, 
sale limone e menta 7€

FATTUSH insalata, pomodoro, cetrioli, 
menta, cipolla, prezzemolo, pane 
fritto, melassa di melograno 7€

INSALATA ORIENTALE 
pomodoro, cetrioli, cipolla, olive 
nere, feta, limone, olio d’oliva 7€

INSALATA FALAFEL pomodoro,
cetriolini, cavolo, menta, insalata, 
hummus, falafel, thaina 8€

Piatti
MEJADRA riso basmati, lenticchie, cipolla 
fritta, olio d’oliva 7€

FATTEH VEGANO ceci, salsa di 
sesamo(tahina), limone, pane fritto, pinoli, 
olio d’oliva 7€

FALAFEL VEGANO polpette di ceci 
macinati, aglio, spezie, cipolla, sesamo 7€

KEBBE MABRUME impasto di bulgur 
macinato con carne, ripieno di carne, 
cipolla, pinoli, noci, pistacchi, spezie di 
Aleppo (cotto in forno), insalata e riso 14€

KEBBE MUKLIE polpette con un impasto 
di bulgur macinato con carne, ripieno di 
carne, cipolla, pinoli, noci, pistacchi, spezie 
di Aleppo (fritto), insalata e riso 14€

TAWOOK pollo marinato in varie spezie, 
insalata, pomodoro, crema d’aglio, patatine 
fritte o riso a scelta 14€

SHAWERMA pollo speziato, pomodoro, 
sottaceti, crema d’aglio, patatine fritte o riso 
a scelta 14€

SHAWERMA SPECIALE pollo peziato, 
pomodoro, sottaceti, crema d’aglio, funghi, 
formaggio, patatine fritte o riso a scelta 15€

MEXICANO pollo, peperoni, cipolla grigliati, 
salsa di soia, patatine fritte o riso 15€

Piadine siriane
TOSHKA tipica piadina siriana, 
abbrustolitain piastra con kufta (carne 
speziata) 7€

MARIA tipica piadina siriana, abbrustolita 
in piastra con kufta (carne speziata) e 
formaggio 8€

SUJOK tipica piadina siriana, abbrustolita 
in piastra con kufta (carne speziata) e aglio, 
piccante 7€

SUJOK CON FORMAGGIO tipica piadina 
siriana, abbrustolita in piastra con kufta 
(carne speziata), mozzarella e aglio, 
piccante 8€

FALAFEL ROLL piadina, hummus, thaina, 
insalata, menta, pomodoro, cetriolini, 
cavolo, falafel 8€

Hamburger /Nuggets
HAMBURGER pane per hamburger, carne 
di manzo speziata, salsa rosa, insalata, 
pomodoro, patatine fritte 8€

CHEESE BURGER pane per hamburger, 
carne di manzo speziata, salsa rosa, 
insalata, pomodoro, patatine fritte, 
formaggio 9€ 

HAMBURGER SPECIALE pane per hamburger, 
carne di manzo speziata, salsa rosa, insalata, 
pomodoro, patatine fritte, formaggio, uovo, 
speck 10€ 

NUGGETS crocchette di pollo speziato, 
pangrattato, salsa d’aglio, patatine fritte o 
riso 15€

Contorni
PATATINE FRITTE 4€

RISO 4€

PANE SIRIANO 2€

PANE FRITTO 3€

Dolci
ATAYEF pasta speciale ripiena di pistacchio 4€

KUNAFE pasta a fili sottili ripiena di formaggio 6€

DOLCE DI ALEPPO 8€

KESHTA E ASAL ricotta, miele, pistacchio, 
acqua di rose 7€

in viaggio verso la SIRIA con lo 
chef  HABIB SAMRA

ACQUA E SERVIZIO A TAVOLA 2,50€

(buon appetito)


