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CATEGORIA VOCE DESCRIZIONE

*Tortillas 
Tortillas di 
produzione propria

Farina di mais, farina di riso, farina di lino (può contenere tracce di: frutta a guscio, sesamo ), lecitina di girasole, 
polvere di xantano

Chips y salsas Chips di mais Farina di mais, grasso vegetale, sale
Chips y salsas Salsa fresca pico de gallo Pomodori freschi, ravanelli, cipolla rossa, coriandolo, succo di lime (solfiti )
Chips y salsas Salsa ranchera Peperoncini mulato e pasilla, achiote, oregano mexicano, acqua, passata di pomodoro
Chips y salsas Salsa jalapeno agrodolce Jalapenos (soia ), aceto di mele (solfiti ), zucchero, succo di lime (solfiti ), polvere di xantano
Chips y salsas Salsa tres chiles Peperoncini ancho, pasilla e habanero, aceto di mele (solfiti ), zucchero, sale, acqua, passata di pomodoro
Chips y salsas Salsa habanero Habanero, cipolle, pomodori freschi, olio di semi di girasole, cipolla, polvere di xantano
Chips y salsas Guacamole pomodoro fresco Avocado, succo di lime (solfiti ) , olio al coriandolo, pomodori freschi
Chips y salsas Guacamole pico de gallo Avocado, succo di lime (solfiti ), olio al coriandolo, pico de gallo (solfiti )
Chips y salsas Guacamole chile jalapeno Avocado, succo di lime (solfiti ), olio al coriandolo, jalapenos (soia )
Chips y salsas Guacamole blu di lanzo Avocado, succo di lime (solfiti ), olio al coriandolo, Blu di Lanzo D.O.P. (latte, lattosio )

Tacos Pulled Pork Classico Spalla di maiale a lunga cottura, fagioli Red Kidney, bacon, tortilla*

Tacos Pulled Pork Al Pastor 2.0 Spalla di maiale cotta a bassa temperatura, salsa di jalapeno (soia ), ananas e bacon , tortilla*
Tacos Brisket Tradicion Carne di bovino (soia ), guacamole (solfiti ), pico de gallo (solfiti ),tortilla*
Tacos Brisket Parrilla Carne di bovino (soia ), cipolle e peperoni, salsa alla birra stout (latte ), tortilla*
Tacos Pollo Asado Pollo marinato in lemongrass e zenzero, salsa jalapeno agrodolce (soia ), jalapenos (soia ), tortilla*
Tacos Pollo Blue Ceasar Pollo marinato in lemongrass e zenzero, bacon croccante, Blu di Lanzo D.O.P. (latte, lattosio ), tortilla*

Tacos Pollo Green curry
Pancake di edamame, cocco e zenzero (tracce di uova, soia, latte, frutta a guscio ), pollo, 
green curry, tortilla*

Tacos Pollo Satay Pollo, salsa satay (arachidi ), tortilla*
Tacos Chili Duro e Puro Trita di bovino, passata di pomodoro, salsa tres chiles (solfiti ), tortilla*
Tacos Blu Chili Trita di bovino, passata di pomodoro, salsa tres chiles (solfiti ), Blu di Lanzo D.O.P. (latte, lattosio ), tortilla*

Tacos Gamberi Autunnali
Gamberi cotti a bassa temperatura (crostacei ), pancake di patate (uova, crostacei, proteine del latte, tracce di: 
soia, frutta a guscio ), crema di bacon (latte ), tortilla*

Tacos Gamberi Latin Asian
Pancake di edamame, cocco e zenzero (tracce di uova, soia, latte, frutta a guscio ), 
cocco e zenzero (soia ), gamberi (crostacei ), green curry o satay (arachidi ), tortilla*

Tacos Gamberi classici Alma Gamberi (crostacei ), guacamole (solfiti ), salsa jalapeno jelly (soia ), tortilla*
Tacos Veggie Borracho Verdure miste, salsa agrodolce (soia ), salsa alla birra stout (latte ), tortilla*
Tacos Salmone tradizionale Salmone marinato agli agrumi (pesce ), guacamole (solfiti ), pico de gallo (solfiti )

Tacos Salmone autunnale
Salmone marinato agli agrumi (pesce ), pancake di patate (uova, crostacei, proteine del latte, tracce di: soia, 
frutta a guscio ), salsa di arancia e chili
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Back to Mex Yucatan Pollo marinato in lime, arancia e achiote (solfiti ), riso, maionese (uova ), chipotle (soia ), tortilla*
Back to Mex Tampico Scamone di bovino (soia ), pollo, chorizo, riso, maionese (uova ), chipotle (soia ), tortilla*

Back to Mex San Antonio
Pollo, mandorle (frutta a guscio ), chile jalapeno (soia ), maionese (uova ), jalapeno jelly (soia ), 
riso, tortilla*

Back to Mex Matamoros Scamone di bovino (soia ), riso, pomodorini, maionese (uova ), salsa tres chiles, tortilla*
Back to Mex Gringo Chili con carne, riso, fagioli, maionese (uova ), salsa tres chiles, tortilla*

Bowls Blue Ceasar Pollo agli agrumi, bacon croccante, Blu di Lanzo D.O.P. (latte, lattosio ), riso al lime (solfiti )

Bowls Brisket Stout
Punta di petto di bovino adulto piemontese, bacon, salsa alla birra stout (latte ), 
riso al lime (solfiti )

Bowls Green curry
Gamberi cotti a bassa temperatura (crostacei ), verdure di stagione, 
green curry, riso al lime (solfiti )

Bowls Jelly Camarones
Gamberi cotti a bassa temperatura (crostacei ), verdure di stagione, 
salsa jalapeno agrodolce (soia ), riso al lime (solfiti )

Bowls Salmon Salmone marinato agli agrumi (pesce ), guacamole (solfiti ), pico de gallo (solfiti ), riso al lime (solfiti )

Nachos Chorizo
Fagioli, salsa guajillo con pomodoro, salsiccia alla paprika affumicata, 
crema di formaggio senza lattosio (latte ), chips di mais

Nachos Classico di Pollo
Fagioli, salsa ranchera con pomodoro, strisce di pollo agli agrumi, 
crema di formaggio senza lattosio (latte ), chips di mais

Nachos Ternera
Fagioli, salsa ranchera con pomodoro, brisket (soia, solfiti ), 
crema di formaggio senza lattosio (latte ), chips di mais

Nachos Pulled Pork
Fagioli, salsa guajillo con pomodoro, spalla di maiale a lunga cottura, 
crema di formaggio senza lattosio (latte ), chips di mais

Nachos Verde
Fagioli, salsa guajillo con pomodoro, verdure secondo disponibilità, 
crema di formaggio senza lattosio (latte ), chips di mais

Quesadillas Chorizo Mozzarella senza lattosio (latte ), salsiccia alla paprika affumicata, peperoni, tortilla*
Quesadillas Chili con carne Mozzarella senza lattosio (latte ), chili con carne (soia ), blu di lanzo (latte, lattosio ), tortilla*
Quesadillas Pulled Pork Mozzarella senza lattosio (latte ), spalla di maiale a lunga cottura, bacon, tortilla*
Quesadillas Verde Mozzarella senza lattosio (latte ), verdure secondo disponibilità, tortilla*
Quesadillas Pescadilla Mozzarella senza lattosio (latte ), gamberi (crostacei ), pico de gallo (solfiti ), guacamole (solfiti ), tortilla*
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Enchiladas Pollo agli agrumi
Tortilla*, pollo agli agrumi, salsa con pomodoro: guajillo / ranchera / tres chiles (solfiti ) / habanero, crema di 
formaggio senza lattosio (latte ), riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), fagioli Red Kidney

Enchiladas Pulled Pork

Tortilla*, spalla di maiale cotta 18 ore, salsa con pomodoro: guajillo / ranchera / tres chiles (solfiti ) / habanero, 
crema di formaggio senza lattosio (latte ), riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), 
fagioli Red Kidney

Enchiladas Chili con carne
Tortilla*, chili con carne, salsa con pomodoro: guajillo / ranchera / tres chiles (solfiti ) / habanero, crema di 
formaggio senza lattosio (latte ), riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), fagioli Red Kidney

Enchiladas Verdure
Tortilla*,verdure miste di stagione, salsa con pomodoro: guajillo / ranchera / tres chiles (solfiti ) / habanero, crema 
di formaggio senza lattosio (latte ), riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), fagioli Red Kidney

Fajitas Fajitas di pollo Pollo al lemongrass e zenzero, peperoni, cipolle, riso al coriandolo e lime (solfiti ), fagioli, tortilla*

Fajitas Fajitas di vitello Vitello marinato (soia, solfiti ), peperoni, cipolle, riso al coriandolo e lime (solfiti ), fagioli, tortilla*

Fajitas Fajitas Mista
Pollo, vitello marinato (soia, solfiti ), salsiccia alla paprika affumicata, peperoni, cipolle, riso al coriandolo e lime 
(solfiti ), fagioli, tortilla*

Fajitas Fajitas di Pollo y Almendras Pollo, mandorle (frutta a guscio ), jalapenos (soia ), riso al coriandolo e lime (solfiti ), fagioli, tortilla*

Fajitas Fajitas Ahumada
Vitello marinato (soia, solfiti ), salsa tres chiles con pomodoro (solfiti ), pomodoro fresco, riso al coriandolo e lime 
(solfiti ), fagioli, tortilla*

Fajitas Steak Fajitas Entrecote a strisce (soia ), verdure di stagione, salsa ranchera, salsa tres chiles (solfiti ), tortilla*

Speciali 
domenica Salmon brunch

Uova (uova ), salmone marinato agli agrumi (pesce ), pancake di patate (uova, crostacei, proteine del latte, tracce 
di: soia, frutta a guscio ), pico de gallo e guacamole (solfiti )

Speciali 
domenica Huevos rancheros Salsa ranchera con pomodoro, fagioli rossi, uova (uova ), pico de gallo (solfiti ), tortilla*
Speciali 
domenica Damplin La pasta fresca (uova ), con il ripieno della settimana
Speciali 
domenica Sunday Roast

Entrecote a strisce (soia ), verdure di stagione, salsa ranchera con pomodoro(soia ), salsa tres chiles con 
pomodoro, tortilla*
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Dolci Sweetaco

Tortilla dolce*, crema chantilly con latte senza lattosio (latte, uova, tracce di soia ),
 frutti rossi/passion fruit/arancia e chili, crumble al cacao senza lattosio (latte ) / croccante di mandorle (frutta a 
guscio ) / scaglie di fondente

Dolci Bignè

Pasta choux (latte, uova, tracce di: soia, frutta a guscio ), crema chantilly con latte senza lattosio (latte, uova, 
tracce di soia ), ganache di cioccolato senza lattosio (proteine del latte, soia ), crumble al cacao senza lattosio 
(latte )

Dolci Cremoso al cioccolato Cremoso al cioccolato (latte, uova ), croccante di mandorle (frutta a guscio )

Bar Birra San Miguel
Bar Birra Melia
Bar Birra Ris
Bar Birra Gritz Pils
Bar Birra Gritz Belgian
Bar Birra Gritz IPA
Bar Birra Gritz Weiss
Bar Birra Gritz Stout
Bar Birra Corona glutine
Bar Birra Estrella glutine
Bar Sangria solfiti
Bar Vino Chardonnay solfiti
Bar Vino Prosecco solfiti
Bar Vino Malbec solfiti
Bar Vino Pueblo Viejo solfiti
Bar Margarita frozen solfiti
Bar Margarita solfiti
Bar Shots

Tutta la cucina di Alma Latina è 100% senza glutine ! Per tutti gli altri allergeni, eventuali fenomeni di trascinamento possono comportare 
contaminazioni tra prodotti. Segnalate sempre le vostre allergie e intolleranze  al personale di sala o al momento dell'ordine per 
asporto / consegna a domicilio per godervi i gusti Alma Latina in totale sicurezza!
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