


Da Qui Inizia il tuo viaggio nella tradizione culinaria Messicana.
Un popolo che ha unito la propria storia pre colombiana, quindi la cucina Maya e 
Atzeca , con la cucina introdotta dai conquistadores ispanici. 
Gli invasori combinarono la propria dieta composta da riso, manzo, maiale, pollo, 
vino aglio e cipolla con il cibo indigeno che includeva cacao, pannocchie, pomodori, 
vaniglia, avocado, mango, papaia, ananas, fagioli, zucca, patate dolci, arachidi, 
tacchino e l’immancabile peperoncino.
I Piatti si differenziano da regione a regione. 
Sul mare si trova molto pesce , famoso quello in stile Veracruz,  nella parte 
settentrionale si cucina molta carne di manzo, la zona meridionale è più rinomata per 
le verdure piccanti e il pollo. 
Che sia Carne che sia pesce o verdure il re del piatto è il chili !!
Ogni peperoncino è indispensabile a caratterizzare il sapore del piatto.
nelle zone connanti con gli usa è nata la famosa cucina tex-mex ,
molto fast food e il piatto più conosciuto è il burrito.

Tortilla: per i Messicani rappresenta il pane e il piatto con cui accompagnare le 
pietanze. Di forma circolare e molto sottile può essere di farina bianca o 
di farina gialla.

Totopos :piccoli triangolini di tortillas di mais fitti e ben croccanti per poi essere 
usati come accompagnamento a salse.

Nachos : Triangolini di trotillas fritti , farciti con formaggio fuso e vari ingredienti.

Chorizo : Salsiccia Speziata di carne di maiale non piccante.

Chili : In Messico esistono più di 100 tipi di peperoncini e ciascuno con il proprio 
aroma.

Guacamole :Salsa a base di avocado , cipolla, pododoro e coriandolo.

Taco : Tortilla farcita con vari ingredienti, tra cui carne, verdure e formaggio.

Taco shell: Tortillas di mais fritta, farcita con vari ingredienti, tra cui carne, 
verdure e formaggio.

Burrito : Tortilla di farina bianca grande farcita con formaggio , fagioli, carne e 
verdure.

Habanero : Uno dei peperoncini più piccanti al mondo

Jalapeno : Peperoncino verde di media piccantezza.

Chipotle : Peperoncino rosso in salsa leggermente affumicato..



Nachos

Antojtos - Antipasti 

Totopos  y salsa
 Salse

Chips con salsa a scelta

Salsa Di Guacamole

Salsa rossa

salsa refritos (crema di fagioli )

Fagioli Neri

Panna Acida

Salsa Chili Chipotle

salsa Chili Habanero

Salsa di Formaggio

Nachos Blanco : Con solo formaggio Cheddar

Nachos con Chili : Formaggio e Chili Jalapeno

Nachos Maya : Formaggio Cipolla, Chorizo, Mais e salsa di Habanero

Nachos con Cipolla: Formaggio e Cipolla

Nachos del Sol : Formaggio e Chorizo

Nachos del Pueblo : Formaggio , mais, chili jalapeno e Chorizo

Nachos Campesinos : Formaggio, Pollo, Pomodori, Chili Jalapeno

Nachos Mariachi : Formaggio, cipolla e salsa di Guacamole

Nachos alla Yucateca  : Formaggio, pollo e crema di Formaggio

Nachos ChiChen Itza : Formaggio Pollo e salsa di Guacamole 

nachos Caliente : Formaggio e chili Jalapeno e chili Chipotle

Nachos Rico : Formaggio cheddar e formaggio Bianco

Nachos Mexicano : Formaggio , Cipolla, pomodoro, Chili jalapeno

Nachos Habanero : Formaggio e Chili Habanero

Nachos Tijuana : Formaggio, Fagioli, Pomodori, e Cipolla

Nachos SaliScendi : Formaggio, Pollo, Choizo, Fagioli, Salsa Chipotle

I Nachos sono un piatto tipico originario del Messico . 
Le origini del piatto rimandano a piedras Negra località dove si 
trovano le rovine di una famosa citta Maya, il nome deriva dal 
suo inventore Ignacio Anaya detto il Nacho.
I Nachos sono dei triangolini di tortillas di mais fritti e farcit 
con formaggio e diversi e succulenti ingredienti.

4,00

3,00

1,50



Antojtos - Antipasti 

Tostadas
Le tostadas sono tortillas di mais fritte e farcite con insalata tagliata a 
listarelle , verdure, pesce , carne e salse.
Questo piatto nasce originariamente , dalla necessità di evitare sprechi, 
quando le tortillas diventavano rafferme e non più sofci per 
utilizzarle come accompagnamento ai piatti o tacos.
La Tortillas rafferma veniva quindi immersa nell’olio bollente nchè 
non diveniva dorata, rigida e croccante, come una fetta di pane tostada e 
proprio da qui che prende il nome.

Tostadas di Pollo: Insalata, pomodori, pollo slacciato e panna acida

Tostadas Vegetariana :Insalata, pomodori, cipolla , mais e panna acida

Tostadas di tonno:Insalata, pomodori, tonno e panna acida

Tostadas Caliente:Insalata, pomodori, chili jalapeno e chipotle e panna acida

Tostadas Con Chorizo :Insalata, pomodori, chorizo, mais e panna acida

Tostadas con Guacamole e Pollo :Insalata, pomodori, pollo  e guacamole

Tostadas con Prosciutto: Insalata, pomodori, prosciutto  e panna acida

Tostadas Con Queso: Cheddar, insalata, Fagioli e Pollo

Tostadas SaliScendi: Insalata, pollo, chorizo, fagioli, salsa chipotle

Botana - Altri Sziosi Antipasti
Flautas di Pollo:
 Tortillas ripiene di pollo, fritte e servite con fagioli e formaggio

Flautas Di chorizo: 
tortillas Ripiene di Chorizo, fritte e servite con fagioli e formaggio

Jalapeno al Tonno:
 Peperoncini ripieni di tonno e serviti con insalata

Jalapeno al Formaggio :
 Peperoncini ripieni di Formaggio e fritti

Anelli di Cipolla:
 anelli di cipolla fritti e servite con salsa piccante

Pannocchie pastellate: Pannochie fritte pastellate al Pepe

Fiesta Mexicana :
 Un assaggio di antipasti composti a descrezione della cucina , vi chiediamo 
di specicare se non gradite il piccante o se preferite pietanze 
vegetariane.

6,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

8,00



Quesadillas

Antojtos - Antipasti 

Papas Relleno - pattate Ripiene 

Le Origini delle Quesadillas non sono ben conosciute perché si 
tratta di un piatto che si è evoluto con il tempo. LA tortillas che è 
alla base del piatto , viene farcita con formaggio ( da qui deriva il 
nome ) e una innumerevole varietà di ngredienti. Si può servire 
riscaldata oppure fritta, si può mangiare come semplice sneck o 
accompagnarla con salse e insalata.

Quesadillas solo Formaggio

quesadillas con Pollo

Quesadilla con Chorizo

Quesadillas con Chili

Quesadillas con Habanero

Quesadilla Con Cipolla - Servita Fritta

Questo piatto molto semplice ma gustoso,ha mille varianti in 
tutto il mondo, noi vi proponiamo lo stile Messicano.

Patate Ripiene di Chorizo: Patate scavate farcite con Chorizo e 
Formaggio

Patate Ripiene di Verdura: Patate scavate farcite con Peperoni, Cipolla e 
Formaggio

Patate Ripiene co Chili: Patate scavate farcite con Peperoni, Cipolla, 
Chili Jalapeno e Formaggio

Patate Ripiene di Pollo: Patate scavate farcite con Pollo, zucchine, 
Melanzane e Formaggio

4,00

8,00Papas



Plato Fuerte - Secondi
Fajitas Pollo E vegetariana

Fajitas di Manzo 10,00
Fajitas di Pollo: Striscioline di peperoni, con cipollae  pollo, servite 
con fagioli neri e salse

Fajitas di Manzo: Striscioline di peperoni, con cipolla e manzo marinato, 
servite con fagioli neri e salse

Fajitas Vegetariana: Striscioline di peperoni, con cipolla e zucchine,  servite 
con fagioli neri e salse

Queso Fajitas :come la fajitas ma con l’aggiunta di formaggio.( 50 cent. in più).

Chili con Carne
Uno dei piatti più conosciuti in tutto il mondo, caratterizzato dalla sua 
piccantezza che lo rende veramente unico.
Spezzatino di carne di manzo con fagioli e tanto chili .

Tinga Poblana 
La Tinga Poblana è un piatto tipico messicano composto da pollo slacciato 
con salsa di pomodoro , chorizo e un leggero tocco di chili chipotle 

Albondigas
Le albondiga sono una parte essenziale della cucina Messicana..Questo piatto 
è stato importato dalla spagna e si tratta di polpette di carne tritata, cucinate 
in innumerevoli modi.si possono trovare anche di pesce.

Pollo al Chipotle
In questo piatto uniamo il pollo al sapore unico e inconfondibile del chili 
chipotle con una crema di panna leggera ed equilibrata .

Picadillo
Piatto tradizionale composto di carne macinata, patate , carote, chili, olive e 
spezie.
Il nome picadillo deriva dal verbo picar, che sta per triturare.

Chorizo Asado

Il chorizo è una salsiccia di maiale speziata non piccante, deve il suo colore 
rosso grazie alla paprika. In questo piatto viene arrostito e servito con 
fagioli neri leggermente piccanti.

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00



Burrito

Ensalada - Insalate

Il Burrito è il piatto più conosciuto della cucina Tex-Mex.
Qusta pietanza è composta da una grande tortilla farcita, di solito si usa 
carne di manzo, pollo o maiale accompagnata da verdura , formaggio e 
poi arrotolata e servita calda.
L’origine del nome risale al periodo della rivoluzione Messicana, quando 
vicino la frontiera, un venditore chiamato juan Mendez per mantenere 
caldo il cibo decise di avvolgerlo in una tortilla di grandi dimensioni.
L’idea ebbe successo e il venditore comprò un asino (in spagnolo Burro)
ped andare oltre frontiera e commercializzare la sua nuova pietanza.

Burrito con Chli : Tortillas farcita con formaggio, insalata, carote, 
chili con carne e panna acida.

Burrito con Fajitas di Manzo: Tortillas farcita con formaggio, 
insalata, carote, cipolle, peperoni,fagioli, manzo e panna acida.

Burrito con Fajitas di Pollo:Tortillas farcita con formaggio, insalata, 
carote, cipolle, peperoni, Pollo, Fagioli e panna acida.

Burrito con Fajitas Vegetariana:Tortillas farcita con formaggio, 
insalata, carote, cipolle, peperoni, Fagioli e panna acida.

Burrito con Picadillo:Tortillas farcita con formaggio, insalata, 
carote, fagioli, patate, olive, carne di manzo, chili e panna acida.

Burrito con Pastor:Tortillas farcita con formaggio, insalata, carote, 
carne di maiale marinata e panna acida.

Burrito con Pollo Chipotle:Tortillas farcita con formaggio, insalata, 
carote, fagioli, pollo al Chipotle e panna acida.

Burrito con Tinga :Tortillas farcita con formaggio, insalata, carote, 
Fagioli, Tinga  e panna acida.

Insalata di Pollo: Insalata mista, pomodori, pollo, mais, 
chili jalapeno e cipolla

Insalata di Tonno: Insalata mista, pomodori, tonno,mais, 
chili jalapeno e cipolla

Insalata Tulum: Insalata, Fagioli neri, Pomodoro, Tonno e Chili 
Chipotle.

Insalata Guadalajara : Insalata Mista, Fagioli neri, Guacamole,
Carote e chili habanero

9,00

6,00



Insalata Atzeca: 

Carne tampiquena

Riso al Chili

Sopa Seca

Piatti a Richiesta

Piatto cucinato con cavolo cappuccio, pollo slacciato, mais e un leggero 
tocco di chili chipotle.

E’ uno dei piatti di carne più popolari in Messico.é stato creato nel 1939 dal 
ristoratore Jose Ines Loredo e suo fratello Fidel lo Chef, da san luis potosi, 
che si è trasferito in porto tampico. il Piatto è composto da carne marinata 
asada che rappresenta il rio Panuco, il formaggio bianco, la purezza delle 
persone che vivono nella huasteca., il guacamole, i frutti della regione; i 
fagioli neri , la fertilità della terra.

Riso al forno con salsa di chili poblano e panna , gratinato con formaggio.

Questo piatto viene preparato con striscioline di tortillas fritte , salsa 
Rossa, panna e parmigiano.

Fagioli Charros
Fagioli cucinati con proscciutto cotto, chorizo, pancetta, chili jalapeno e 
spezie.

Tamales 

I tamales sono il piatto immancabile per ogni festa o ricorrenza 
messicana.La farina di mais viene lavorata e unita a carne o verdure 
per poi essere cotta a vapore dentro una foglia di mais. 

Enchiladas

Tortillas ripiena con verdura carne e formaggio, condita con salsa 
al chili.

9,00

9,00

7,00

7,00

10,00

6,00

6,00



Tacos
I taco sono un piatto simbolo della cucina messicana. Tortillas 
piegate su loro stesse, fatte con farina di mais o di frumento 
(Nord), contenenti condimenti di vari tipi. La parola Taco signica 
originariamente «tappo», e i tacos hanno preso questo nome poiché 
le tortillas venivano riempite no all’orlo, Quindi tappate.

Misto di Tacos

Misto di Tacos Vegetariani

Tacos Shell Vegetariani

Tacos Shell 

Nel Misto di Tacos possiamo farciere le due tortillas ( una di farina bianca 
e una di farina gialla ) con carne di pollo o di manzo accompagnata da 
verdure, fagioli e formaggio .A scelta piccante o non piccante.
Piccante o non piccante.

Nel Misto di Tacos possiamo farciere le due tortillas ( una di farina bianca 
e una di farina gialla ) con verdure accompagnata da fagioli e formaggio .
A scelta piccante o non piccante.

I Tacos shell sono tortilla di farina gialle fritte al momento  farcite con 
verdure accompagnate da fagioli, formaggio e insalata. A scelta piccante o 
non piccante

I Tacos shell sono tortilla di farina gialle fritte al momento e farcite con 
carne di manzo o di pollo, verdure accompagnate da fagioli e formaggio. A 
scelta piccante o non piccante

Tacos del Pastor
Uno dei taco più conosciuti di tutto il Messico. A base di carne di maiale 
marinata con achote , i Tacos al Pastor (che potrebbero più o meno essere 
tradotti con “tacos alla moda del pastore”) sono stati presumibilmente 
esportati dagli immigranti provenienti dal Libano e trasferitisi in Messico. In 
Messico vengono venduti nei chioschi come un vero cibo da strada  e 
cucinato con tecnica simile al kebab. 
Lo accompagniamo a fagioli, formaggio e insalata . A scelta piccante o non 
piccante .  

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00



Cerveza - Birre Messicane
Corona

amber Ale - Death Becomes You
Di un bel colore ramato con un bel cappello di schiuma. Una piacevolissima ale in 
equilibri tra il dolce del toffee e le note caramello con un sentore oreale e 
amaro di luppolo. Chiude secca con note di caffè.
• Alc. Vol. 5.5 % 

Pale Ale - Queen of the Night
Colore ambrato e corpo medio, piacevole aroma oreale con un amaro ben 
distinguibile e di carattere.
• Alc. Vol. 4.8 % 

IPA - Hop on or Die
ramata, con un corpo pieno ed evidenti note di malto ottimamente bilanciate tra una 
delicate
dolcezza ed la giusta dose di amaro. Luppolatura evidente ed agrumata.
Alc. Vol. 6.8 % 

Hefeweizen - Immortal Beloved
Birra di frumento dorata con evidenti profumi di banana e chiodi di garofano. Corpo 
medio ed amarezza poco evidente la rendono piacevolmente di facile beva.
•Alc. Vol 5.5 % 

Blonde Ale - Death Riders A Pale horse
Si tratta di una birra dal colore dorato ben equilibrata. Ha un corpo medio, gusto 
dolce di caramello e un piacevole nale delicatamente amaro.
• Alc. Vol. 5.6 % 

porter - Pay The Ferryman
Colore marrone scuro con rosse sfumature. Birra dal corpo pieno con note di malto 
e cioccolato. Finale con luppolo evidente, caramello seguito da note di caffè ed un 
accenno di cioccolato. •Alc. Vol. 5.0 % 

Cervesa De los Muertos
Sita a Tecate nel nord del Messico a 100 mt dal conne con gli Stati Uniti la 
Cerveceria Mexicana è la terza produttrice di birra della nazione e l’unica la cui 
proprietà è messicana, con una produzione di 75.000 barili all’anno, ed moderni 
laboratori di analisi per garantirne la qualità viene attualmente esportata nel 
continente americano, come in Europa ed in Australia. Birricio storico ( del 
1923 ) è anche il primo a produrre craft beer con la linea Day of the Death, 
nulla di macabro in realtà per i messicani il culto dei defunti ha radici più 
profonde. Già presso le civiltà precolombiane, quasi 3 mila anni fa, l’idea della 
morte era strettamente legata al concetto di “rinascita”. Gli Aztechi per esempio, 
consideravano il continuo alternarsi di morte e vita un fenomeno indispensabile 
del mantenimento dell’ordine cosmico e per quanto li riguarda il 2 Novembre è un 
momento di festa da celebrare bevendo anche una birra !!

3,60

5,00



Vinos - Vino Messicano

Cantina fondata da Don ‘Angelo Cetto nel 1928 e portata avanti dal glio Don Luis 
Augustin nel 1963 ,che ha portato avanti un ‘ampia opera di modernizzazione e 
trasmormazione enologica.
Concentrandosi sull’introduzione di una serie di varietà di uve pregiate , ha 
coronato il suo processo evolutivo fondando L.A. Cetto Cantina nel 1975.
I vini LA Cetto hanno ottenuto più di 150 premi nei più prestigiosi concorsi 
enologici del mondo.

L.A. Cetto - valle de Guadalupe Baja California Mexico

Chardonnay :
 Uva 100% Chardonnay - Zona valle di Guadalupe-Baja California.
Vinicazione : Fermentazione a temperatura controllata di 14° per circa 25 
giorni.

Chenin blanc : 
Uva 100% chenin blanc - Zona valle di Guadalupe-Baja California.
Vinicazione : Fermentazione a temperatura controllata da 28° ai 30 ° per 
circa 30 giorni.

Cabernet Rosado :
 Uva 100% Cabernet Sauvignon vinicato in bianco - Zona valle di Guadalupe-
Baja California.
Vinicazione : Fermentazione a temperatura controllata dai 28° ai 30°per 
circa 14 giorni.

Cabernet Souvignon :
 Uva 100% Cabernet Souvignon - Zona valle di Guadalupe-Baja California.
Vinicazione : Fermentazione a temperatura controllata da 28° ai 30° per 
circa 15 giorni.

Petite Sirah :
 Uva 100% Petite Sirah - Zona valle di Guadalupe-Baja California.
Vinicazione : Fermentazione a temperatura controllata da 28° ai 30° per 
circa 15 giorni.

Zinfandel : 
Uva 100% Zinfandel - Zona vigneto El Escondido - Tecate , Baja California.
Vinicazione : Fermentazione a temperatura controllata  da 28° ai 30° per 
circa 15 giorni.

Nebbiolo : 
Uva 100% Nebbiolo - Invecchiato in barrique di rovere per 14 mesi e in 
bottiglia per 24 mesi

Don Luis 
Viogner : Uva 100% Viogner , di colore giallo intenso gusto potente al 
palato sottolineando l’equilibrio tra acidità ed alcol..

15,00

15,00

16,00

16,00

26,00

24,00

16,00

15,00



Allergeni

Il Nostro personale è formato per ogni 
Vostra singola richiesta

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 (1 );
b) maltodestrine a base di grano (1 );
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 chiaricante 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 rafnato (1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 
acetato Dalfa
naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da tosteroli e tosteroli 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 solti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10
mg/litri 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.
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