
Antipasti
Dall Puri
Fagottino di farina di grano con ripieno di lenticchie rosse e spezie miste

Alloo Puri
Fagottino di farina di grano con ripieno di patate e spezie miste

Prawn Puri
Gamberi cucinati in una salsa speziata serviti su fette di pane fritto

King Prawn Puri
Gamberoni* cucinati in salsa speziata e serviti su una fetta di pane fritto

Onion Bhaji
Cipolle tagliate finemente fritte nella farina di ceci con uova,
lenticchie, erbette e spezie

Pakora
Frittelle preparate con farina di ceci e spezie miste
Ripieno misto di cipolle, melanzane e patate 

Vegetable Samosa
Fagottini di farina di grano ripieni con patate, piselli ed erbette

Meat Samosa
Fagottini di farina di grano ripieni con macinato di vitello ed erbette

Capsi-Surprise
Peperoni freschi grigliati nel Tandoori e stufati con gamberi speziati

King Prawn Butterfly
Gamberoni* marinati con uova ed erbette, serviti con pezzi di pane

Garlic Mushrooms
Deliziosi funghi conditi con aglio e burro e saltati in padella 

Chicken Chaat
Carne di pollo tritata finemente, speziata con erbe e un tocco di succo di limone

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,50

€ 7,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 7,00

€ 5,00

€ 5,50



Alloo Chaat
Patate arrosto speziate con erbe e un tocco di succo di limone

Shamee Kebab
Crocchette di agnello lievemente speziate

Josna Vegetable Plate
Selezione speciale di antipasti di verdura

€ 5,00

€ 5,00

€ 7,50



Antipasti Tandoori
Sheek Kebab
Salsiccia di agnello marinato nelle erbe e cucinato nel Tandoori

Chicken Kebab
Salsiccia di pollo marinato nelle erbe e cucinato nel Tandoori

Chicken Tikka
Pezzi di pollo marinati nello yogurt e cucinati nel Tandoori

Lamb Tikka
Pezzi di agnello marinati nello yogurt e cucinati nel Tandoori

Fish Tikka
Filetti di pesce senza spine speziati e cotti nel Tandoori

Tandoori Chicken
Pollo marinato in yogurt con erbe e spezie e cucinato nel Tandoori

Chicken Shashlik
Pollo grigliato nel Tandoori con pomodoro, cipolle, peperoni e spezie

Lamb Shashlik
Agnello grigliato nel Tandoori con pomodoro, cipolle, peperoni e spezie

King Prawn Tandoori
Gamberoni* cotti nel Tandoori con cipolle, peperoni e spezie

Vegetable Mixed Grill
Misto di verdure grigliate nel Tandoori

Tandoori Mix Grill
Portata che include Chicken Tikka, Lamb Tikka, Pollo Tandoori,
Sheek Kebab e Gamberi

Mix Kebab
Misto di salsicce di agnello e pollo

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 7,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 18,50

€ 10,00

€ 20,00

€ 8,00



Portate  Principali
Chicken Kurma
Pollo cucinato con crema di latte, cocco e mandorle

Lamb Kurma
Agnello cucinato con crema di latte, cocco e mandorle

Beef Kurma
Manzo cucinato con crema di latte, cocco e mandorle

Fish Kurma
Pesce cucinato con crema di latte, cocco e mandorle

Prawn Kurma
Gamberi cucinati con crema di latte, cocco e mandorle

King Prawn Kurma
Gamberoni* cucinati con crema di latte, cocco e mandorle

Vegetable Kurma
Verdure cucinate con crema di latte, cocco e mandorle

Chicken Tikka Makhani
Pollo agrodolce cucinato con spezie, uova, zenzero e crema al mango

Lamb Tikka Makhani
Agnello agrodolce cucinato con spezie, uova, zenzero e crema al mango

Fish Tikka Makhani
Pesce agrodolce cucinato con spezie, uova, zenzero e crema al mango

King Prawn Tikka Makhani
Gamberoni* agrodolce cucinati con spezie, uova, zenzero e crema al mango

Dall Makhani
Lenticchie agrodolce cucinate con spezie, uova, zenzero e crema al mango

€ 10,50

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 17,50

€ 9,50

€ 11,50

€ 14,50

€ 13,50

€ 18,00

€ 9,00 



Chicken Tikka Masala
Pollo cotto nel Tandoori con la tradizionale salsa masala

Lamb Tikka Masala
Agnello cotto nel Tandoori con la tradizionale salsa masala

Fish Tikka Masala
Pesce cotto nel Tandoori con la tradizionale salsa masala

King Prawn Tikka Masala
Gamberoni* cotti nel Tandoori con la tradizionale salsa masala

Chicken Rogon Josh
Piatto originario del Kashmir - Pollo con pomodoro, coriandolo e altre spezie 

Lamb Rogon Josh
Piatto originario del Kashmir - Agnello con pomodoro, coriandolo e altre spezie

Beef Rogon Josh
Piatto originario del Kashmir - Manzo con pomodoro, coriandolo e altre spezie

Prawn Rogon Josh
Piatto originario del Kashmir
Gamberi con pomodoro, coriandolo e altre spezie

King Prawn Rogon Josh
Piatto originario del Kashmir
Gamberoni* con pomodoro, coriandolo e altre spezie 

Korahi Chicken  
Pollo cucinato con una salsa al curry con cipolle, pomodori,
peperoni verdi, aglio e coriandolo

Korahi Lamb
Agnello cucinato con una salsa al curry con cipolle, pomodori,
peperoni verdi, aglio e coriandolo

Korahi Beef
Manzo cucinato con una salsa al curry con cipolle, pomodori,
peperoni verdi, aglio e coriandolo

€ 11,50

€ 14,50

€ 13,50

€ 18,00

€ 10,50

€ 14,00

€ 11,00

€ 12,00

€ 16,50

€ 11,50

€ 14,50

€ 12,00



Korahi Prawn
Gamberi cucinati con una salsa al curry con cipolle, pomodori,
peperoni verdi, aglio e coriandolo

Korahi King Prawn
Gamberoni* cucinati con una salsa al curry con cipolle, pomodori,
peperoni verdi, aglio e coriandolo

Korahi Vegetable
Verdure cucinate con salsa al curry con pomodori, cipolle, peperoni verdi,
aglio e coriandolo

Chicken Bhona
Piatto leggermente piccante preparato con pollo con cipolle e spezie

Lamb Bhona
Piatto leggermente piccante preparato con agnello con cipolle e spezie

Beef Bhona
Piatto leggermente piccante preparato con manzo con cipolle e spezie

Fish Bhona
Piatto leggermente piccante preparato con pesce con cipolle e spezie

King Prawn Bhona
Piatto leggermente piccante preparato con gamberoni* con cipolle e spezie

Vegetable Bhona
Piatto leggermente piccante preparato con verdure con cipolle e spezie

Chicken Tikka Dopiaza
Pollo cotto nel Tandoori con sugo di cipolle, peperoni e spezie varie

Lamb Tikka Dopiaza
Agnello cotto nel Tandoori con sugo di cipolle, peperoni e spezie varie

 
Beef Tikka Dopiaza
Manzo cotto nel Tandoori con sugo di cipolle, peperoni e spezie varie

Fish Tikka Dopiaza
Pesce cotto nel Tandoori con sugo di cipolle, peperoni e spezie varie

€ 13,00

€ 17,50

€ 9,00

€ 10,50

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,50

€ 17,50

€ 9,00

€ 10,50

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,50



King Prawn Tikka Dopiaza
Gamberoni* cotti nel Tandoori con sugo di cipolle, peperoni e spezie varie

Chicken Tikka Jalfrazi
Piatto piccante con pollo cotto con cipolle, zenzero, pomodori,
peperoni e spezie

Lamb Tikka Jalfrazi
Piatto piccante con agnello cotto con cipolle, zenzero, pomodori,
peperoni e spezie 

Beef Tikka Jalfrazi
Piatto piccante con manzo cotto con cipolle, zenzero, pomodori,
peperoni e spezie 

Fish Tikka Jalfrazi
Piatto piccante con pesce cotto con cipolle, zenzero, pomodori,
peperoni e spezie 

King Prawn Tikka Jalfrazi
Piatto piccante con gamberoni* cotto con cipolle, zenzero, pomodori,
peperoni e spezie

Chicken Dansak
Piatto agrodolce con pollo cucinato con lenticchie gialle indiane e spezie

   
Lamb Dansak
Piatto agrodolce con agnello cucinato con lenticchie gialle indiane e spezie       

Beef Dansak
Piatto agrodolce con manzo cucinato con lenticchie gialle indiane e spezie

Fish Dansak
Piatto agrodolce con pesce cucinato con lenticchie gialle indiane e spezie       

Prawn Dansak
Piatto agrodolce con gamberi cucinati con lenticchie gialle indiane e spezie

King Prawn Dansak
Piatto agrodolce con gamberoni* cucinati con lenticchie gialle indiane e spezie       

€ 17,50

€ 10,50

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,50

€ 17,50

€ 10,50 

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 17,50



Vegetable Dansak
Piatto agrodolce con verdure cucinato con lenticchie gialle indiane e spezie

Chicken Madras
Pollo piccante cucinato con succo di limone, cipolla, aglio e spezie varie

Lamb Madras
Agnello piccante cucinato con succo di limone, cipolla, aglio e spezie varie

Beef Madras
Manzo piccante cucinato con succo di limone, cipolla, aglio e spezie varie

Fish Madras
Pesce piccante cucinato con succo di limone, cipolla, aglio e spezie varie

Prawn Madras
Gamberi piccanti cucinati con succo di limone, cipolla, aglio e spezie varie

King Prawn Madras
Gamberoni* piccanti cucinati con succo di limone, cipolla, aglio e spezie varie

Chicken Vindaloo
Piatto molto piccante
Pollo cucinato con peperoncini, spezie, patate e pesto di Vindaloo

Lamb Vindaloo
Piatto molto piccante
Agnello cucinato con peperoncini, spezie, patate e pesto di Vindaloo

Beef Vindaloo
Piatto molto piccante
Manzo cucinato con peperoncini, spezie, patate e pesto di Vindaloo

Fish Vandaloo
Piatto molto piccante
Pesce cucinato con peperoncini, spezie, patate e pesto di Vindaloo

Prawn Vindaloo
Piatto molto piccante
Gamberi cucinati con peperoncini, spezie, patate e pesto di Vindaloo

€ 9,00

€ 10,50

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 17,50

€ 10,50 

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,50

€ 12,50



King Prawn Vindaloo
Piatto molto piccante
Gamberoni* cucinati con peperoncini, spezie, patate e pesto di Vindaloo

Vegetable Vindaloo
Piatto molto piccante
Verdure cucinate con peperoncini, spezie, patate e pesto di Vindaloo

Chicken Phall
Pollo piccante con peperoncino, cumino e spezie

Lamb Phall
Agnello piccante con peperoncino, cumino e spezie

Beef Phall
Manzo piccante con peperoncino, cumino e spezie

King Prawn Phall
Gamberoni* piccanti con peperoncino, cumino e spezie

€ 17,50

€ 9,00

€ 10,50

€ 14,00

€ 12,50

€ 17,50



Piatti  di  Verdure
Mixed Vegetable Curry
Misto di verdure al curry

Vegetable Samba
Verdure con lenticchie

Khattey Mithe Baingan
Piatto agrodolce di melanzane speziate

Sag Aloo
Spinaci e patate con spezie e coriandolo fresco

Aloo Gobi
Patate, piselli e cavolfiori speziati e coriandolo fresco

Palak Ponir
Spinaci con formaggio, latte, spezie e salse

Dall Sag
Lenticchie con spinaci, spezie e salse

Mushroom Bhajee
Funghi saltati in padella con spezie e coriandolo fresco

Tarka Dall
Lenticchie con zenzero fresco e spezie

Capsicum Bhajee
Peperoni saltati con erbe e coriandolo fresco

Motor Ponir
Formaggio con piselli, latte, spezie e salse

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50



Josna  Specials
Mouchak
Piatto favoloso a base di pollo cucinato con miele, crema di cocco,
spezie ed erbe

Murg Masala
Piatto cucinato con pezzi di pollo, carne macinata e spezie favolose 
e guarnita con uova

Zeera Chicken
Piatto favoloso cucinato con spezie tra cui spicca il cumino

Zeera Lamb
Piatto favoloso cucinato con spezie tra cui spicca il cumino

Malwani Fish Curry
Piatto gustoso di pesce cucinato con cocco e tamarindo

Malwani King Prawn Curry
Gamberoni* cotti in una salsa speciale con latte di cocco e speziata

Palak Gosht
Tenero manzo cucinato con foglie di spinaci e spezie indiane

Handi Kabab
Favoloso agnello cotto con zenzero, cipolle, yogurt, spezie, cumino
e foglie di menta - Guarnito con zenzero fresco e coriandolo

Butter Chicken
Pollo cotto con creme, yogurt, cocco, zucchero, arachidi e burro
Guarnito con arachidi e cipolle

Honey Chicken
Piatto delicato preparato con misto di spezie e miele

€ 14,00

€ 14,00

€ 13,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 18,00

€ 14,00

€ 14,00



Biryani

Riso

Il nostro Biryani è preparato con un gusto delicato e con il migliore riso basmati. 
Ha un sapore unico e inimitabile, assolutamente da provare! 

Il piatto comprende riso basmati, spezie, erbe, pomodoro, mandorle e coriandolo fresco.

Riso Basmati

Riso Basmati al cocco

Pilau Rice con burro, cipolle e piselli

Riso Basmati con peperoncino verde

Riso Basmati con verdure miste e spezie

Mushroom Rice

Egg Rice

Garlic Rice

Special Rice

Vegetable Biryani

Chicken Biryani

Tandoori Chicken Biryani

Lamb Biryani

Beef Biryani

Prawn Biryani  gamberi

King Prawn Biryani  gamberoni*

Josna Special Biryani

€ 12,50

€ 13,50

€ 15,00

€ 16,00

€ 14,50

€ 14,50

€ 20,00

€ 20,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 3,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 5,50



Naan
TIPICO PANE INDIANO

Plain Naan

Cheese Naan 
Al formaggio

Peshwari Naan 
Con mandorle, cocco e uva sultanina

Garlic Naan
Pane all’aglio

Butter Naan
Pane al burro

Onion Naan
Pane con cipolle

   
Chilli Naan
Pane al chilli

Vegetable Naan
Pane con verdure miste e spezie

Malai Naan
Pane con formaggio, cipolle e chilli

Kashmeri Naan
Pane con formaggio e pistacchio

Keema Naan
Pane con carne

€ 3,00

€ 4,50

€ 5,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00



Dessert
Rash Malai
La nostra specialità, consiste in due palline di crema di latte appiattite
e cotte nel latte, zucchero, pistacchio e zafferano

Kheer
Dolce cucinato con riso o grano spezzato, latte, zucchero e aromatizzato
con cardamomo, uva passa, zafferano, pistacchi o mandorle

Cham Cham
Dolce ovale fritto e farcito con crema

Halwa
Dolce gustoso simile a una torta preparato con latte, carote/cocco,
pistacchi, zucchero e cardamomo

Kulfi
Gelato dei reali indiani che può essere al mango, pistacchio o
liban (arancia e fiordilatte)

Lassi
È una delle bibite indiane più amate e conosciute ed è simile ad un frullato.
Fatto di latte e yogurt. Può essere al mango o dolce o salato

* in mancanza del prodotto fresco, potrebbe esserne utilizzato uno surgelato di alta qualità

€ 6,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 5,00



Drinks

Birre Indiane

Acqua Lurisia 75 cl

Acqua Lurisia 33 cl

Coca-Cola, Fanta, Sprite

Tè

Caffè

Meera 33 cl  birra ambrata

Meera 66 cl 

Kingfisher 33 cl  birra ambrata

Kingfisher 66 cl 

Cobra 33 cl  birra ambrata

Cobra 66 cl 

Kamasutra 33 cl  birra lager

Kamasutra 66 cl 

Lord Chambray 33 cl  birra rossa inglese

€ 2,50

€ 1,50

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 4,00



Amari  e  Digestivi
Amari e digestivi classici

Liquori liguri  Persichetto, Rosolio, Arancia, Caffè, Prunì, Erba Cedrina 

Jack Daniels

Jack Daniels Honey

London Dry Gin

Gin Bombay Sapphire

Gin Hendrix

Gin Whitley Neill

Opihr Oriental Spiced

Rhum Ron Matusalem

Calvados, Porto

Grappe e Sambuca

Kamasutra - Indian ginseng vodka

Meera - liquori indiani

Coperto

€ 4,00 

€ 6,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 2,50 


