
 

 

 

 

 
 

NACHOS MADRE 
Tortillas croccanti, fagioli, crema di formaggio, pico de gallo, jalapeños 

7,5 FRIJOLES REFRITOS 
Fagioli, sour cream, formaggio, nachos 

5 

GUACAMOLE MADRE 7,5 CEVICHITO DI GAMBERI 7,5 

Crema di avocado con lime, cipolla, coriandolo, nachos  Ceviche di gamberi con mango, avocado, chips di mais al carbone vegetale  

MEZCLA FRITA 5 CEVICHITO DI CAVOLFIORE 7 

Bolitas con queso, mais e jalapeño, sticks con queso, pimiento piccante  Ceviche di cavolfiore con mandorle tostate, mango, avocado, chips di mais al 
carbone vegetale 

 

 

( 2 TORTILLAS MORBIDE DI MAIS ) 

 

YUCATECO 
Cochinita pibil (maiale sfilacciato), cipolla rossa marinata, salsa avocado 

CHORIQUESO 

Chorizo (salsiccia rossa speziata) queso, cipolla, coriandolo, salsa avocado 

DE CARNE** 
Straccetti di manzo alla piastra, cipolla caramellata, coriandolo, ravanelli, 

salsa avocado 

10 GOBERNADOR  1 1 

Gamberi con peperoni e salsa mayo chipotle, queso, pico de gallo, avocado 

10 EL VEGANO**  9 

Purè di fagioli, funghi al pastor, salsa avocado, pico de gallo 
 

10 

**Li puoi convertire in aggiungendo queso fuso (+ 1 ) 

 

 
( 1 TORTILLA CROCCANTE DI MAIS ) 

 

PICADILLO 
Purè di fagioli, picadillo (ragù di carne con mandorle, uva passa, olive e 

chipotle), iceberg, sour cream, queso, avocado 
 

LA FLACA 
Purè di fagioli, pollo sfilacciato, pomodori, iceberg, sour cream, queso, avocado 

8,5 CEVICHE DI GAMBERI 9 

Base mayo, ceviche di gamberi, avocado 

8,5 CEVICHE DI CAVOLFIORE 8 

Base mayo, ceviche di cavolfiore, avocado 

( AUTÉNTICA EXPERIENCIA MEXICANA ) 

 
CHILAQUILES CON POLLO 
Nachos, salsa verde, panna acida, queso fresco, cipolla, coriandolo, pollo 

sfilacciato 

 
ENCHILADAS VERDES 
Tortilla morbida con pollo in salsa verde, panna acida, cipolla, queso fresco 

8,5 ENCHILADAS DE MOLE 1 1 
Tortilla morbida con pollo in salsa mole, panna acida, cipolla e queso fresco 

1 1 ZUPPA AZTECA 8 
Zuppa rossa speziata, leggermente piccante, con queso, panna acida, 

avocado, cipolla, chips di tortilla fritta 

 
 

 
NORTEÑO 
Riso alla messicana, carne di manzo, queso fuso, avocado, purè di fagioli, 

pico de gallo, salsa rossa 
 

1986 
Riso alla messicana, pollo adobado, frijoles, sour cream, avocado, rapanelli, 

salsa chipotle alle mandorle 
 

MOCTEZUMA 
Riso alla messicana, piccadillo (ragù di carne con mandorle, uva passa, olive 

e chipotle) fagioli, cipolla caramellata, salsa rossa, iceberg 

13 EL SIRENITO  14 

Riso alla messicana, gamberi in salsa chipotle e mandorle, queso fuso, cipolla, iceberg, 

avocado 

13 EL VEGANO  1 1 

Riso alla messicana, funghi, cipolla, pico de gallo, purè di fagioli, iceberg, salsa 

avocado 

13 

 
 
 

 
CHURRITINOS CON ZUCCHERO E CANNELLA 
Dolci fritti messicani con zucchero e cannella 

CHURRITINOS CON DULCE DE LECHE 
Dolci fritti messicani con dulce de leche 

ARROZ CON LECHE 
Riso e latte, dolce, cremoso, freddo 

FLAN DEL LECHE 
Flan di latte messicano a base di formaggio e caramello 

 
 
 
 

 
4 

 

4,5 

 

4,5 

 

5 

 
 

AGUA DE JAMAICA 
Infusione fredda e leggermente dolce di foglie di Ibisco 

MICHELADAS 

Birra a scelta + succo di lime, clamato, salse speziate 

SIGNATURE COCKTAIL 

Señora Madre (base tequila infusa agli agrumi) 

Sin Frontera (base Campari e birra messicana) 

Rosario (base Mezcal) 

 

 
1,5 

 
 

+ 1 

 
 

9 

PER ORDINARE AVVICINATI IN CASSA OPPURE INQUADRA IL QR CODE E ORDINA DAL LINK 


