
RI STORAN T E PER SIANO DA HO SSEIN

VINI/WINE

ROSSI / RED
Nero d'Avola Sicilia (Tenuta Orestiadi) 75 cl. 
Shiraz (Casale del Giglio) 750 ml.
Shiraz (Casale del Giglio) 375 ml.
Morellino di Scansano Toscana.
MERLOT sfuso 0,50 L.
MERLOT sfuso 0,25 L.
MERLOT sfuso 1 bicchiere
Petit Verdot (Casale del Giglio) 750 ml.

BIANCHI / WHITE
Verduzzo del Veneto sfuso 1 L.
Verduzzo del Veneto sfuso 0,50 L.
Verduzzo del Veneto sfuso 0,25 L.
Verduzzo del Veneto Sfuso 1 bicchiere.
Pecorino (Tenuta Ulisse) 750 ml.
Satrico (Casale del Giglio) 750 ml.
Satrico (Casale del Giglio) 375 ml.
Antinoo (Casale del Gilgio) 750 ml.
Falanghina del Sannio 750 ml.
Vermentino 750 ml.

BEVANDE/DRINK
Acqua minerale naturale o frizzante (0,75 lt).
Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Sprite (0,33 lt).
Birra chiara alla Spina:
media 0,4 lt.
piccola 0,2 lt.

DOUGH (bevanda persiana)
yogurt, acqua frizzante, sale e mentuccia persiana.
Persian drink made of yogurt, sparkling water, salt and mint.
1 lt.
0,50 lt.
0,25 lt.
1 bicchiere.

CAFFE' - TE' PERSIANO
NABAT(Rock candy)
cristalli di zucchero da sciogliere in bevande calde.

DOLCI/DESSERT
BAGHLAVA'
Pasta sfoglia con frutta secca, miele ed acqua di rose.
Puff pastry with dried fruits, honey and rose water.

GELATO ALLE ROSE
Gelato persiano a base di crema con acqua di rose,
zafferano e pistacchi.
Iranian ice cream with rose water, saffron and pistachios.

LIQUORI
Wodka, Grappa, Limoncello (bicchiere).
Wodka (bottiglia).

€ 14,00
€ 18,00
€ 9,50

€ 17,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 2,50

€ 20,00

€ 14,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 2,50

€ 18,00
€ 17,00
€ 9,00

€ 20,00
€ 17,00
€ 17,00

€ 2,00
€ 2,00

€ 4,00
€ 3,00

€ 10,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 2,00

€ 1,50
€ 1,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 2,50
€ 30,00

Dal 1989 è un locale unico che incanta in una atmosfera
magica i suoi ospiti a partire da’accoglienza e dagli aedi
unici, con soofondo di musica folkloristica persiana.

La cucina è a’altezza dea suggestione ispirata dal luogo
e propone un repertorio dea cucina tipica dea Persia con
il massimo del successo.

Si organizzano anche feste e catering in un incantevole
stile persiano.

Tui i nostri prodoi freschi sono italiani.
CAVIALE PERSIANO SU ORDINAZIONE.

Buon
appetito

�    �

�    �

Segui le nostre
novità gastronomiche su:

Kabab (ristorante persiano)

@ristorantepersiano_kabab

Ristorante Persiano (Kabab)

www.ristorantepersiano.it

Tel. 06 30 31 02 31

Ristorante Persiano da Hossein



ANTIPASTI/APPETIZERS

COTLET

Frittella fatta di patate, carne, uova, zafferano e cannella.

Fritter made of eggs, potatoes, meat, saffron

and cinnamon.

KUFTE

Polpetta di carne, riso, erbe aromatiche persiani e sugo

di pomodoro.

Meatball with rice, persian aromatic herbs

and tomato sauce.

MIRZA GHAZEMI

Crema di melanzane cotte al forno e ripassate in padella

con aglio, olio, peperoncino e sugo di pomodoro.

Baked and sauted eggplant cream with garlic, oil,

hot pepper and tomato sauce.

MAST

Crema di yogurt con sale, mentuccia persiana e aglio

in polvere.

Yogurt cream with salt, persian mint and garlic powder.

FOCACCIA

Flat bread.

PANIER SABZI

Feta, noci e verdure fresche: cetrioli, ravanelli, pomodori,

menta e basilico.

Feta cheese, walnuts and fresh vegetables:

cucumbers, radishes, tomatoes, mint and basil.

SALAD SHIRAZI

Pomodori, cipolla, cetrioli e ravanelli tagliati a dadini e

conditi con olio, mentuccia e succo di limone fresco.

Diced Tomato, onion, cucumber and radish seasoned

with oil, mint and lemon juice.

CETRIOLI SALATI

Pickled cucumbers.

TORSHI

Verdure miste sottaceto.

Pickled mixed vegetables.

INSALATA MISTA

lattuga, pomodori, carote, cetrioli, ravanelli.

lettuce, tomatoes, carrots, cucumbers, radishes.

R I S T O R A N T E   P E R S I A N O  D A  H O S S E I N

€ 2,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 5,00

I NOSTRI PIATTI/ OUR DISHES

DONNER KABAB
Carne di vitella cotta sul tipico girarrosto verticale,
conosciuta anche con il nome di SHAWARMA o GHIROS.
Veal cooked on the typical vertical roasting, also known as
SHAWARMA or GYROS.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

KABAB KUBIDEH
Due spiedini di carne di manzo macinata cotti sulla brace.
Two skewers of ground beef cooked over coals.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

KABAB BARG
Spiedino di filetto di manzo cotto sulla brace.
Beef fillet skewer cooked over coals.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

GIUGE' KABAB
Spiedino di pollo disossato con zafferano cotto sulla brace.
Boneless chicken skewer with saffron cooked over coals.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

ZERESHK POLO
Riso, zafferano, ribes e mandorle, servito con pollo (Giugè).
Rice, saffron, ribes, almonds, served with chicken.

SOLTANI (Piatto misto Kubideh e Barg)
Misto di carne di manzo macinata e filetto di manzo.
A mix of ground beef and beef fillet.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

PIATTO MISTO GIUGE' E BARG
Misto di Pollo e Filetto.
A mix of chicken and beef fillet.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

PIATTO MISTO GIUGE' E KUBIDEH
Misto di pollo e carne di manzo macinata.
A mix of chicken and ground beef.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

PIATTO MISTO 4 TIPI DI CARNE
Misto di Donner, Kubideh, Barg e Giugè.
A mix of Donner, Kubideh, Barg e Giugè.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

PIATTO MISTO DONNER E KUBIDEH
Misto di carne di vitella e carne di manzo macinata.
A mix of Veal and  ground beef.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

PIATTO MISTO DONNER E GIUGE'
Misto di carne di vitella e pollo.
A mix of Veal and  chicken.
° con riso o ° con insalata     ° with rice or ° with salad

PIATTO VEGETARIANO/Vegetarian Plate
Riso, Mirza Ghazemi, Mast.
Rice, Mirza Ghezemi, Mast.

PANINO
con salsa piccante, salsa  yogurt, lattuga, pomodori,
cipolla con donner o kubideh o giugé o barg.
Flat bread with hot sauce, yogurt cream, lettuce, tomatoes,
onion with Donner or Kubideh or Giugé or Barg.

RISO BIANCO COTTO A VAPORE
A richiesta con pomodori cotti sulla brace.
Steamed white rice, on request with tomatoes cooked over coals.

SPIEDINO SINGOLO (Single skewer)
BARG
GIUGE'
KUBIDEH
DONNER (1 porzione solo carne)

PIATTI SU ORDINAZIONE
PLATES ON DEMAND

BAGHALI POLO CON STINCO DI AGNELLO
Riso con fave e aneto, stinco di agnello.
Rice with broad beans and dill, LAMB shank.

TAHCIN
Pollo, riso, zafferano, yogurt, burro, cotto al forno.
Baked chicken and rice with soffron, yogurt and butter.

FESENGUIN
Sugo fatto di melograno, pollo, noci, carote, zucchero servito
con riso bianco. Sauce made of pomegranate, chicken, walnuts,
carrots, sugar, served with white rice.

GURME SABZI
Sugo fatto di verdure persiane, fagioli rossi, spinaci, lime secco,
spezzatino di vitello, servito con riso bianco.
Sauce made of persian vegetables, red beans, spinach,
dry lime, veal, served with white rice.

GHEIMEH
sugo fatto di lenticchie gialle, spezzatino di vitello, polpa
di pomodoro, lime secco, zafferano, guarnito con melanzate
e patate fritte, servito con riso bianco.
Sauce made of yellow lentils, veal, tomatoes, dry lime, saffron,
garnished with eggplant and potatoes, served with white rice.

BAMIEY (piatto vegetariano)
Sugo fatto di lenticchie gialle, Okra (gombo), polpa di
pomodoro, lime secco, zafferano, servito con riso bianco.
Sauce made of yellow lentils, Okra, tomatoes, dry lime,
saffron, served with white rice.

LUBIA POLO (piatto vegetariano)
Riso con fagiolini, carote, pomodori, cannella.
Rice with string beans, carrots, tomatoes, cinnamon.

ASH RESHTEH (piatto vegetariano)
Minestrone di verdure e legumi, con vermicelli.
Vegetable and legumes soup with vermicelli noodles.

€ 15,00
1/2 porzione

€ 10,00

€ 16,00
1/2 porzione

€ 10,00

€ 16,00
1/2 porzione

€ 10,00

€ 16,00
1/2 porzione

€ 10,00

€ 16,00
1/2 porzione

€ 10,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 13,00

€ 6,00

€ 9,00
€ 9,00
€ 7,00

€ 10,00

€ 18,00

senza riso /without rice € 12,00

€ 18,00

€ 17,00

€ 14,00

€ 10,00

€ 7,00

€ 16,00

€ 16,00

senza riso /without rice € 11,00

€ 17,00

senza riso /without rice € 11,00

€ 17,00

senza riso /without rice € 11,00

senza riso /without rice € 11,00

€ 17,00


