
Coperto 1,5€
piatto vegetariano      leggermente piccante     medio piccante      per veri coraggiosi!      contiene lattosio
Visualizza la scheda allergeni cliccando QUI. Segnala sempre al personale di sala intolleranze e allergie prima di ordinare
Alcuni prodotti possono essere surgelati secondo stagione e reperibilità: chorizo di nostra produzione, avocado, peperoni, cipolle, gamberi, frutti rossi

#SÌÈTUTTOSENZAGLUTINE
garantiamo la libertà dal glutine 

(e dal lattosio)

https://www.almalatina.to.it/_files/ugd/e5e3cb_c270ed55abd74a938f73e07998eac26e.pdf


Ispirazioni e     
 suggerimenti

PESCADO
Coppa di guacamole con pico de gallo e chips 7,5€
Tacos 12,5€
  1 Salmone Autunnale
  1 Gamberi Classici
  1 Gamberi Autunnali

CLASSICO
Chips con salsa ranchera   e salsa tres chiles    5,5€
Tacos 12€
  1 Pulled Pork Classico
  1 Chili con Carne Duro e Puro
  1 Brisket Tradición

VEGGIE
Coppa di guacamole con pomodoro fresco e chips 7,5€
Quesadilla Veggie 7,5€

HOT AND SPICY
Chips e salse piccanti: jalapeño  , tres chiles   , habanera     7,5€
Quesadilla con Chili con Carne e Blu di Lanzo     7,5€

CARNICERO
Tacos 12€
  1 Chili con Carne e Blu di Lanzo
  1 Agnello El Greco
  1 Brisket Parrilla
Steak Fajitas 18€

Provali con un 
Margarita Classico al lime 
o una birra Stout Gritz

Provali con un 
una birra Pils Gritz 

o un calice di Chardonnay

Provali con un 
un Cremoso 
al cioccolato

e un Rum al miele

Provali con un 
una Mezcalita

con crusta di sale e pepe

Provali con un 
calice di Rioja Pueblo Viejo,

corposo e con sentori di vaniglia,
chiudendo con una 
mezcal experience



GUACAMOLE 7,5€
La classica salsa di avocado fresco
condita con lime e coriandolo. 
Si completa con
  pomodoro fresco
  pico de gallo
  rondelle di chile jalapeño
  scaglie di formaggio Blu di Lanzo

PICO DE GALLO
fresco battuto di pomodoro,

cipolla rossa, ravanelli, 
coriandolo e succo di lime

Perfetti per un antipasto condiviso o per un piatto principale.
Serviti con chips di mais

Nachos Chorizo
Salsiccia speziata, salsa guajillo non piccante, fagioli, crema di formaggio
Nachos Classico
Pollo, salsa ranchera leggermente piccante, fagioli, crema di formaggio
Nachos Ternera
Vitello, salsa ranchera leggermente piccante, fagioli, crema di formaggio
Nachos Pulled Pork
Spalla di maiale sfilacciata, salsa guajillo non piccante, fagioli, crema di formaggio
Nachos Verdura
Verdure miste di stagione, salsa guajillo non piccante, fagioli, crema di formaggio

Chips di mais
Pico de gallo
Salsa Guacamole
Salsa Ranchera
Salsa Jalapeño Jelly
Salsa Tres Chiles
Salsa Habanera

NACHOS 8,5€

2€
2,5€

3€
1,5€
1,5€

2€
2€

CHIPS E SALSE

APERITIVO?
Guacamole e Margarita sono

il matrimonio perfetto!

crema di formaggio

fagioli

salsa

carne o verdura

Fatti guidare 
dai simboli  

Non è tutto piccante!



TACOS TACOS TACOS
Pulled Pork Classico                                      
con bacon croccante
Pulled Pork Al Pastor 2.0                                 
con ananas, bacon e jalapeño jelly 
   
Brisket Tradición 
con guacamole e pico de gallo fresco 
Brisket Parrilla 
con cipolle, peperoni e salsa alla birra stout

Pollo Asado                                        
con salsa jalapeño jelly
Pollo Green Curry                               
con pancake di edamame e green curry
Pollo Satay                                           
con salsa al latte di cocco e burro d'arachidi 
Pollo Blu Ceasar                                
con bacon e formaggio Blu di Lanzo

Veggie Borracho
con verdure in agrodolce e salsa alla birra stout 

4€
 

4€
 
 

4€
 

4€
 
 

4€
 

4€
 

4€
 

4€
 
 

3,5€

Chili con Carne Duro e Puro
con una goccia di salsa tres chiles
Blu Chili con Carne
con scaglie di formaggio Blu di Lanzo 

Gamberi Autunnali
con pancake di patate e crema al bacon
Gamberi Green Curry
con pancake di edamame e green curry 
Gamberi Satay
con pancake di edamame
e salsa satay al burro d'arachidi
Gamberi Classici Alma
con guacamole e jalapeño jelly

Salmone Tradizionale
con guacamole e pico de gallo
Salmone Autunnale
con pancake di patate e salsa arancia e chili

4€
 

4€
 
 

4€
 

4€
 

4€
 
 

4€
 
 

4,5€
 

4,5€

Due i comandamenti:
1 - La tortilla morbida, rigorosamente

2 - Si mangiano con le mani, assolutamente

Chardonnay o Birra Weiss
con gamberi e salmone

Birra Stout
con brisket e chili con carne!



TACOS BACK TO MEXICO 9,5€
Yucatan
Tortilla large, riso, pollo in achiote e arancia, 
salsa tres chiles    e maionese fresca a parte.
Tampico 
Tortilla large, riso, pollo, vitello e chorizo, 
salsa tres chiles    e maionese fresca a parte.
San Antonio 
Tortilla large, riso, pollo, mandorle, jalapeños, 
salsa jalapeño jelly    e maionese fresca a parte.
Matamoros  
Tortilla large, riso, vitello marinato, pomodorini, 
maionese fresca e salsa tres chiles     a parte.
Gringo
Tortilla large, riso, fagioli, chili con carne,
salsa tres chiles    e maionese fresca a parte.

La tortilla si fa
LARGE!

QUESADILLAS 7,5€
Quesadilla Chorizo
Salsiccia speziata di nostra produzione,
peperoni, mozzarella senza lattosio
Quesadilla Chili con Carne
Macinato di vitello al chili, 
formaggio Blu di Lanzo   , mozzarella senza lattosio
Quesadilla Verduras
Verdure di stagione, mozzarella senza lattosio
Quesadilla Pulled Pork
Spalla di maiale cotta a bassa temperatura per 18 ore, 
bacon, mozzarella senza lattosio
Pescadilla 10,5€
Gamberi cotti a bassa temperatura, 
guacamole, pico de gallo, mozzarella senza lattosioNon c'è dubbio, qui siamo in Messico.

Un Margarita con tequila reposado
o uno speziato Mezcalita
sono la scelta perfetta

ACHIOTE
pianta originaria del Sud America, 

dona vera vivacità al piatto: 
nel colore rosso acceso 

e nel sapore speziato

PULLED PORK
La spalla di maiale che cuoce

lentamente a bassa temperatura
è degli allevamenti all'aperto di

Agrisalumeria Luiset



FAJITAS
Fajitas di Pollo 13€
Pollo a strisce, peperoni, cipolle, riso, fagioli e tortillas
Fajitas Ternera 14€
Vitello a strisce, peperoni, cipolle, riso, fagioli e tortillas
Fajitas Mixta 14€
Pollo, vitello, chorizo, peperoni, cipolle, 
riso, fagioli e tortillas
Fajitas de Pollo y Almendras 14€
Pollo, mandorle tostate, jalapeños, riso, fagioli e tortillas
Fajitas Ahumada 15€
Vitello, pomodoro, salsa tres chiles, riso, fagioli e tortillas
Steak Fajitas 18€
Entrecôte a strisce con verdure croccanti, salse e tortillas

ENCHILADAS 9,5€
Due tortillas morbide, ripiene e cosparse di salsa
da personalizzare come vuoi.
Con crema di formaggio senza lattosio, 
accompagnate con riso bianco al lime e fagioli rossi

SCEGLI LA SALSA
Guajillo
Ranchera
Tres Chiles
Habanera

SCEGLI IL RIPIENO
Pulled Pork
Pollo
Chili con Carne
Verdure di stagione

Blu Ceasar Bowl
Pollo marinato in lemongrass e zenzero, 
bacon, formaggio Blu di Lanzo   , riso
Brisket Stout Bowl
Punta di petto di vitello, bacon, 
salsa alla birra Stout, riso
Green Curry Bowl
Gamberi cotti a bassa temperatura, 
verdure di stagione, salsa green curry, riso
Jelly Camarones Bowl
Gamberi cotti a bassa temperatura, 
verdure di stagione, salsa jalapeño jelly, riso
Salmon Bowl
Salmone marinato agli agrumi, 
guacamole, pico de gallo, riso

GUAJILLO
È il nome di un peperoncino

che dona sapore, ma non piccantezza,
alla salsa delle enchiladas

saporita, non piccante

con jalapeños, leggermente piccante

gusto affumicato, piccante 

piccante senza compromessi

BOWL 12€

Fajitas e Enchiladas
si sposano bene con Sangria 

o birra fresca

Le Bowl di gamberi e salmone
amano lo Chardonnay

1 2

CHORIZO
Salsiccia di nostra produzione,

speziata e goduriosa,
non piccante



DESSERT
Sweetaco 4,5€
Tortilla dolce e croccante con crema diplomatica 
da personalizzare 

Bignè 6€
Grande bignè ripieno di crema diplomatica, 
rivestito al momento con ganache di cioccolato
Cremoso al cioccolato 6€
Vellutato dolce al cucchiaio al cioccolato 
con croccante di mandorle

SCEGLI LA SALSA
Frutti rossi
Passion fruit fresco            
Arance e chili             

SCEGLI IL TOPPING
Crumble al cacao
Mandorle salate
Scaglie di fondente

CAFFÈ E AMARI
Caffè espresso 1€
Caffè messicano 2,5€
con arancia e cannella 
Amaro alle erbe SS24 3€
San Simone 3€
Amaro del Capo 3€
Grappe e Genepy 3,5€
Ron Miel 3€

Scegli il tuo mezcal accompagnato
con arancia essiccata e fave di cacao
Mezcal Los Danzantes Encantado 7€
Mineralità, delicatezza, eleganza - 43%

Mezcal Pelotón de la Muerte 8€
Aromi vivaci di frutta secca con note fumé - 41%

MEZCAL EXPERIENCE
Con il dolce, Rum!

Appleton Estate Jamaica
o Malteco 10y sono perfetti

MEZCAL
È un distillato di agave come il tequila,

ma dal caratteristico tono affumicato e speziato
derivato dalla cottura sottoterra (barbacoa)

della piña (corpo centrale) dell'agave

NO LATTOSIO!
Tutti i dolci sono

senza glutine 
e senza lattosio

DISTILLATI
Tequila bianca sal y limon 3€
Il classico shot liscio         

Tequila bumbum 2€
Lo shot effervescente, bum bum senza timore

Mezcal Beneva con gusano 5€
A chi la larva di gusano afrodisiaco di fine bottiglia?

Mezcal Vida 7€
Erbaceo, fruttato e ruffiano

Mezcal Peloton de la Muerte 7€
Potente nota di fumo, per un'esperienza profonda

Mezcal Alipús 7€
La cultura del mezcal in quattro bottiglie ricche di storia

Tequila Altos 4€
Ottimo tequila blanco da sorseggiare

Tequila Altos Reposado 5€
Sentori dolci e agrumati, in legno per 6/8 mesi

Rum Matusalem 7y 5€
Semplicità e qualità, invecchiato 7 anni

Rum Malteco 10y 6€
Aroma intenso di vaniglia e accenti legnosi

Rum Appleton Estate Jamaica 7€
Note di frutta, quercia e cacao, ottimo con un dessert

Rum Kraken 6€
Liquirizia, caramello e vaniglia in ottimo equilibrio

1 2



BIRRE

Tradizionali (contengono glutine)
Estrella Damm 5,4% bionda alla spina
piccola 3€ / media 5€ / litro 11€ 
Corona 4,5% bottiglia 33cl 4€
Grande classico, servita a piacere con lime                                         

In bottiglia, artigianali e tutte senza glutine
Melia 5.0% 33cl 5€
Pale Ale artigianale non filtrata a base mais - Molino Peila
Ris 4.8% 33cl 5€
Pale Ale artigianale non filtrata a base riso - Molino Peila
Birre artigianali del Birrificio Gritz 50cl 8€
Collezione di birre senza glutine che spazia dalla Pils alla Stout.

SANGRIA
Rum e arancia si uniscono al vino rosso
per una sangria leggera e gustosa, adatta a tutto il pasto
bicchiere 3€   /   1⁄2 litro 6€   /   litro 12€

Chardonnay              calice 4€
                            bottiglia 14€
Rioja Publo Viejo       calice 4€     
                            bottiglia 14€
Malbec                    calice 4€
                            bottiglia 15€

Argentina - El Bar - 12,5%

Spagna - Bodegas Almenar - 14%

Spagna - El Bar - 14%

VINO

COCKTAILS
Margarita Frozen bicchiere 6€ caraffa 20€     
al lime, alla fragola o al passion fruit

Margarita Classico 7,5€
Margarita de Oro con tequila reposado 8€
Tommy's con sciroppo d'agave 8€
Mezcalita con mezcal 8€
Ancho Sour con mezcal, Ancho Reyes, agave e lime 9€
Mojito Cubano con menta fresca 7€
Mojito zenzero con zenzero fresco 7€

Acqua 0.75 litro 1,5€
L'acqua che serviamo viene trattata e gassata, con
indicazione sulla bottiglia di servizio, 
ai sensi della Direttiva 2000/13/CE
Bibite 3€
Molecola - Molecola Zero

REFRESCOS


