
TODO FRITO 
FLAUTAS* 5.00               

Tortillas arrotolate e fritte ripiene di fagioli neri e 
formaggio    servite con guacamole e panna acida    
allergene 1-7  

ANTOJITO MIXTO FRITO* 6.00          
appetaizer fritti misti   allergene 1-3-7  

ALBONDIGAS FRITAS  4.00 
Polpettine di riso, carne, formaggio , fritte.                  
Allergene 1-3-6-7-10 

JALAPEÑO  FRITO* 4.00     

peperoni jalapeño ripieni di formaggio panati             
allergene 1-3-7    

CEBOLLA FRITA* 4.00                                  
cipolla panata alla birra                                               
allergene 1                                         

PALITOS DE MOZZARELLA* 4.00         
mozzarella a bastoncino panata                                  
allergene 1-7                     

BATATA FRITA* 4.00                                    
qualità di patata dolce molto usata in Sudamerica  

PAPAS FRITAS* patate fritte 3.00 

YUCA FRITA*   4.00 
Tubero caraibico panata e fritta    allergene 1-7      
                                           

E più precisamente allergeni: 1-3-6-7-10-11-12 

Noi usiamo olio di girasole per friggere. 

* =   PRODOTTO SURGELATO 

PARA INICIAR 
 

GUACAMOLE 5.00       
crema di avogado, pomodoro, cipolla, peperone   

NACHOS CLASSICO 5.00               
Chips di mais coperte di formaggio fuso, salsa, avocado, jalapenos        
allergene 6-7                                                                     

NACHOS CHILI 6.00               
Chips di mais coperte di formaggio fuso, salsa, avocado, chili con carne, 
jalapeños   allergene 6-7-12 

NACHOS AL PASTOR     6.00 
Chips di mais coperte di formaggio fuso, salsa, guacamole, carne al pastor, 
jalapeños.   allergene 1-6-7-12 

TACOS
Tacos di masa farciti con il ripieno scelto serviti con salse riso fagioli    

TACOS MIXTO                     12.50     

MIX di tortillas  ripiene di farciture varie   

TACOS AL PASTOR     12.50  

Carne di maiale al pastor, cipolla, coriandolo, salsa    

TACOS DE CHILI CON CARNE                     12.50 

chili con carne, frijoles refritos, riso, pico di galo, salsa piccante, for-
maggio 

Allergene 1-7-10-12 

Via Torni, 58 
MOGLIANO V.TO 
041.5900316  
3487781973 

Lunedì CHIUSO 
WWW.ALMESSICANO.COM 

CHIMICHANGA               12.00               
Fagottini di tortilla ripieni di formaggio carne di man-
zo ,olive nere  spezie e fritti . Serviti con salsa, media 

crema e guacamole.    

  Allergene 1-7-10-12            
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Poco  piccante    

Piccante  



GRILL con patate 
GRIGLIATA DI CARNE MISTA 14.00 

PICANHA 16.00                                       
al sangue o media cottura    

HAMBURGER 250gr “home made “ 9.50    
con patatine* fritte o verdure grigliate 

HAMBURGER 500GR “home made “ 12.50  
con patatine* fritte o verdure grigliate  

BURRITO con patate 

BURRITO CHILI 12.50                             
Tortilla di frumento farcita con chili con carne, riso, insalata,  
salsa piccante, formaggio, pico de galo                                                                     

BURRITO DE POLLO 12.50             
Tortilla di frumento farcita con filetti di petto di pollo marinati 
saltati in padella con peperone, formaggio, riso, insalata salsa pic-
cante                                                                                                                        

BURRITO PULLED PORK   12.50             
Tortilla di frumento ripiena di pulled pork, coleslaw, salsa bbq, 
insalata, riso, formaggio   

BURRITO CAMPEROS    12.50                   
Tortilla di frumento farcita con verdure, pollo, formaggio, riso, 
salsa                                                                                           
allergene 1-7-10-12 

BURRITO NORTEÑO    12.50 

Tortilla di frumento farcita con carne di manzo, chorizo*, frijoles 
refritos, formaggio, pico di galo, avocado.                                                                    
allergene 1-7-10-12                                                        

BURRITO DE VERDURAS AL FORNO 12.50                    
Tortilla di frumento farcita con verdure, formaggio, riso, lattuga                                                           

    allergene 1-7-3  

PARA COMPLETAR 
FRIJOLES NEGROS REFRITOS  4.00   
fagioli neri stufati alla messicana   allergene 7    

FRIJOLES CHARROS*  4.00                 
fagioli borlotti stufati con chorizo*, bacon, birra e chili   allergene 7 

COLESLAW  4.00                                                         
Insalata di cappucci, carote, maionese, panna acida   allergene 3-7-11    

VERDURA ALLA GRIGLIA  4.00 
   

   

 

PER I PIU PICCOLI 
WURSTEL O SALSICCIA CON PATATINE*  6.00    

allergene 10                             

HAMBURGER CON PATATINE*   6.00 

FILETTO DI POLLO PANATO CON PATATINE*6.00        
allergene 1-3-6-7-9                                                                                       

CHEESEBURGER CON PATATINE*       6.50  

allergene 1-7          panino, cheddar, hamburger                                                  
   

* =   PRODOTTO SURGELATO  

HAMBURGUESAS  con panino   
con patate              

Cheeseburger 
Hamburger “HOME MADE”, cheddar, bbq, salse  

250 gr  10.50 

500 gr  13.50 

 

Normal 
Hamburger “HOME MADE”, cheddar, insalata, pomodoro, bbq, salse  

250 gr  11.00 

500 gr 14.00 

 

Regular 
Hamburger “HOME MADE”, bacon, cheddar, cipolla, insalata, pomodoro, 
bbq,  salse  
250 gr  12.00 

500 gr  15.00 

 

Diablo    allergene 1-3-7-10-11 13.00 
Hamburger “home made” 250gr, cipolla, bacon, cheddar, peperoni jalape-
no, salsa habanero,  

Pulled pork cheeseburger 13.00              
allergene 1-3-7-10-11-12  
Hamburger “home made” 250gr , cheddar, pulled pork, coleslaw, salsa 
bbq  

Chiliburger allergene 1-3-7-10-11-12 13.00 
Hamburger “home made” 250gr, chili con carne, cheddar, jalapeno, salsa 
piccante, 

 


