
NAGA THAI MENU’  
 
ANTIPASTI  
 
PHO PEA KUNG.........(1,6,9) 
 
Involtini thailandesi con gamberi, verdure e spaghetti di soia serviti con salsa agropiccante  
 
PHO PEA VEG...........(1,6,9) 
Involtini thailandesi con verdure e spaghetti di soia serviti con salsa agropiccante  
 
SATAY KUNG..........(2,5,7) 
Spiedini di gambero ai ferri serviti con salsa di arachidi  
 
SATAY GAI..........(5,7) 
Spiedini di pollo ai ferri serviti con salsa di arachidi  
 
TOD MAN KUNG..........(2,3,4) 
Polpette di gambero e suino fritte servite con salsa agrodolce  
 
THUNG THONG..........(5,6) 
Sacchettini thailandesi fritti di carne serviti con salsa agrodolce  
 
 
INSALATE TRADIZIONALI 
 
SOM TAM..........(4,5,6,8) 
Tipica insalata di papaya verde con pomodorini, succo di lime e granella di arachidi  
 
NAM TOK NUA..........(4,6,9) 
Insalata di straccetti di manzo, menta, erba cipollina, lime e peperoncino  
 
PAD PAK RUAMMIT..........(4,6,14) 
Verdure stagionali miste saltate al wok  
 
 
ZUPPE 
 
TOM YAM KUNG..........(2,4,6,9) 
Zuppa piccante tradizionale con gamberi, funghi e lemon grass  
 
TOM KHA..........(4,6,7,9) 
Zuppa piccante con verdure, galanga, keffir, tofu e lemon grass  
 
TOM KHA GAI..........(4,6,7,9) 
Zuppa al latte di cocco con pollo e galanga  
 



 
NOODLES 
 
PAD THAI KUNG..........(1,2,3,4,5,6) 
Tagliatelle di riso saltate con gamberi, uova, verdure e granella di arachidi tostate  
 
PAD THAI VEG..........(1,5,6) 
Tagliatelle di riso saltate con verdure e granella di arachidi tostate  
 
PAD SEE EU..........(2,3,4,5,6) 
Pappardelle di riso saltate con salsa di soia scura, pollo, uova e verdure 
  
PAD KEE MAO TALAY..........(2,3,4,6)  
Pappardelle di riso saltate con gamberi, calamari, verdure e basilico thai.  
 
 
RISO 
 
KHAO PAD KUNG..........(2,3,4,6) 
Riso thai saltato con gamberi, verdure e uova  
 
KHAO PAD GAI..........(3,5,6) 
Riso thai saltato con pollo, verdure e uova  
 
PAD KRAPAO MOO..........(3,6,9) 
Riso bianco thai servito con macinato di suino, basilico thai e peperoncino 
  
PAD KRAPAO TALAY..........(2,3,4,6) 
Riso bianco thai servito con gamberi, calamari, basilico thai e peperoncino  
 
KHAO PLAO..........  
Riso bianco al vapore per accompagnare le zuppe e i piatti di carne, pesce e verdure  
 
KAI TOD..........(1,3,6,7) 
Pollo fritto in stile thailandese  
 
 
SECONDI  
 
KUNG MUK PONGKARII..........(2,4,5,6,7) 
Gamberi e calamari saltati al wok con curry giallo e verdure  
 
PANAENG CURRY..........(4,5,6,7) 
Curry rosso thai con foglie di kaffir (a scelta pollo o manzo)  
 
GANG KEAW-WHAN (PAK/GAI) ..........(2,4,5,6,7) 
Curry verde con verdure stagionali (a scelta vegano o con pollo)  
 



MASSAMAN CURRY..........(4,5,6,7) 
Spezzatino di manzo al massaman (curry tipico del sud della Thailandia)  
 
 
DOLCI  
 
MANGO STICKY RICE..........(1,6,7) 
Riso glutinoso servito con fette di mango, accompagnato da latte di cocco  
 
 
 
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 
 
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati e prodotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (I); 
b) maltodestrine a base di grano (I); 
c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola. 
 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
 
3. Uova e prodotti a base di uova. 
 
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 
 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
 
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
a) olio e grasso di soia raffinato (I); 
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 
 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola; 
b) lattiolo. 
 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya 
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 



vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne 
per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola. 
 
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
 
10. Senape e prodotti a base di senape. 
 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini 
di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti 
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 
 
13. Lupini e prodotti a base di lupini. 
 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
 
 
Per	tutti	i	prodotti	presenti	nel	menu	non	é	comunque	possibile	garantire	l’assenza	
di	allergeni	per	effetto	di	eventuali	contaminazioni	crociate.	
	


