
                                                                                                       

MESSICANO

Cheese Sticks*
Bastoncini di mozzarella ricoperti di panatura , fritti e accompagnati con salse 

mex, insalatina e pico de gallo
8,00 €

Onion Rings* Anelli di cipolla americana impanati e fritti serviti con salse mex ed insalatine 7,00 €

Chicken Nugget*
Tocchetti di pollo infarinati con corn flakes e poi fritti, accompagnati con salse 

mex, insalatina e pico de gallo
9,00 €

Alette di Pollo*
Alette di pollo marinate in salsa BBQ, fritte ed accompagnate da salsa rossa, pico 
de Gallo ed insalatine

8,50 €

Mix di Fritti*
Tocchetti di verdure, carni e formaggi impanati e fritti, accompagnati con salse 

mex, insalatina e pico de gallo
12,00 €

Jalapenos Bomb*
Peperoncini farciti con formaggio cheddar impanati e fritti, serviti con salsa 
guacamole,  insalatina con pico de gallo

9,00 €

Chicharron
Pollo tagliato a tocchetti, marinato in lime e cipollotto, infarinato e fritto, servito 
con salsa guacamole, insaltina e pico de gallo

12,00 €

Queso Fondito Formaggi fusi, serviti con totopos, jalapenos e salse mex 7,00 €

Totopos Triangolini di mais serviti con salse mex 5,00 €

Nachos Fagioli neri con triangolini di mais, formaggio fuso e salse mex 8,50 €

Nachos Mex Mexican chili ricoperto da totopos, fagioli, formaggio fuso, jalapenos e salse mex 12,50 €

Patate Amazing Patate fritte ricoperte da panatura di mais 6,00 €

Mexican Chili
Stufato di carne di manzo, salsiccia, fagioli neri e borlotti, cipolle, pomodoro, 
peperoni, jalapenos, spezie mex servito con totopos

13,00 €

Mazatlan
Stufato di Pollo con riso, cipolle, patate, peperoni, jalapenos servito in padella ed 
accompagnato da tortillas o totopos

13,50 €

Cancun
Stufato piccante di manzo, riso, peperoni, cipolle, fagioli neri e spezie mex, servito
in padella ed accompagnato da tortillas o totopos

13,50 €

Fagioli Charros
Fagioli neri saltati e serviti in padella con alloro e pancetta, accompagnati da 
tortillas o totopos

9,50 €

Chorizo
Fagioli neri saltati e serviti in padella con alloro e chorizo (salsiccia messicana), 
accompagnati da tortillas

10,00 €

Burrito
Letto di riso con carne di manzo piccante, salsiccia e fagioli in tortilla di spinaci 
guarnita con salsa guacamole, servito con fagioli, salse mex ed insalatine

13,50 €

Burrito Verde
Tortilla di spinaci guarnita con guacamole e ripiena di riso, verdure miste piccanti e
formaggio, il tutto accompagnato da fagioli neri, salse mex ed insalatine

13,00 €
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