COMIDA

WI—FI: Chihuahua Tacos
password: tacocardia

ENTRADAS

Nachos artigianali con formaggio fuso, chile Jalapeños sott’aceto, guacamole
artigianale, crema di fagioli neri messicani, pico de gallo e crème fraîche

NACHOS CHIHUAHUA

GLUTEN FREE

10

Nachos artigianali con crema di fagioli neri al cumino, guacamole artigianale,
succo e scorza di lime, pico de gallo e mix di chili sott’aceto

NACHOS CAMPESINOS

GLUTEN FREE & VEGGIE

GUACAMOLE E NACHOS

GLUTEN FREE & VEGGIE

ELOTE DI MAIS

GLUTEN FREE

PAPAS FRITAS CASERAS

GLUTEN FREE

MANGO DIABLITO

GLUTEN FREE & VEGGIE

10

Guacamole artigianale di avocado Hass condita con lime e sale e accompagnata
dagli immancabili nachos

10

Pannocchia grigliata e servita con formaggio fresco, mayonese di chili Morita e lime

6

Patate novelle schiacciate e fritte servite con mayonese di chili Morita e lime

6

Mango, confettura di chiles Jalapeños, paprika dolce, lime e sale

5

TACOS

3 TACOS CON TORTILLAS ARTIGIANALI DI MAIS DA 12 CM
Coscia di maiale, salsa roja, arancia, coriandolo, ravanelli
e chile Jalapeños sott’aceto

CARNITA

GLUTEN FREE

Coppa e pancia di maiale in marinatura messicana allo spiedo, guacamole artigianale,
creme fraiche, salsa roja, cipolla e coriandolo

PASTOR

GLUTEN FREE

Agnello cotto in marinatura messicana, salsa verde borracha, coriandolo, crema
e cipolla rossa sott’aceto

BARBACOA

GLUTEN FREE

POLLITO

GLUTEN FREE

SUADERO

GLUTEN FREE

CAMPESINO

VEGGIE & GLUTEN FREE
— OPZIONE CON FORMAGGIO FRESCO

ASADO
CAMARONES

GLUTEN FREE

13
13
13

Coscia di pollo al chili Achote e paprika, salsa roja, formaggio fresco, marmellata
di chiles Jalapeños e coriandolo

13

Brisket di manzo, salsa negra affumicata e crumble di patata fritta

13

Rajas di chili Poblano, nopales (cactus), spinaci, crema di fagioli e
coriandolo

13

Entraña alla griglia, salsa macha de Veracruz, frijoles refritos, cipolla e coriandolo

14

Gamberi alla plancha, mayo al lime, cavolo bianco, pico de gallo,
cipolla morada sott’aceto e coriandolo

14

QUESADILLAS

2 QUESADILLAS CON TORTILLAS ARTIGIANALI DI MAIS DA 14 CM

QUESADILLAS DE SUADERO

GLUTEN FREE

QUESADILLAS DE POLLITO

GLUTEN FREE

Brisket di manzo, spinaci saltati, queso fundido, pico de gallo

13

Pollo marinato con chile Achote, chile Poblano alla plancha, queso fondido
salsa verde

13

CHIHUAHUITO

IL BURRITO IN PURO STILE CHIHUAHUA!

BURRITINO DE CARNITA
BURRITINO DE POLLITO
BURRITINO CAMPESINO

VEGGIE

CHOCO TACO

Coscia di maiale, riso selvaggio speziato, crema di fagioli neri, creme fraiche, lattuga
e cavolo bianco croccante, pico de gallo, avocado e formaggio fuso
Coscia di pollo alla paprica e cumino, riso selvaggio speziato, cavolo bianco,
lattuga croccante, mayo di chili morita, salsa roja, fagioli neri e formaggio fuso
Verdure miste del mercato, riso selvaggio speziato, lattuga croccante, pico de gallo,
salsa roja e crema di fagioli

DULCE FINAL

Tortilla di mais fritta con gelato alla crema, crosta di cioccolato fondente, granella
di nocciole e dulce de leche al lime

10
10
10

5

SALSAS CASERAS EXPECIALES

Se ti senti pronto a portare la tua esperienza messicana ad un altro livello
prova le nostre salse messicane artigianali!

SALSA TAQUERA

SALSA HOT DI CHILI HABANERO

MAYONESE AL LIME

PICO DEL GALLO

Alcuni prodotti in funzione della reperibilità sul mercato possono essere abbattuti all’origine.

1

