ANTOJTOS
Antipasti

GUACAMOLE
Appetitosa crema di avocado, pomodorini, lime, sale e pepe, servita in
una croccante tortilla di mais ed accompagnata da nachos di grano caldi.

€7

TOSTADA
Croccante tortilla di mais con ripieno a scelta.

€7

RIPIENI TOSTADA:
-Carne: carne macinata di vitello e suino, marinata in delicate spezie
messicane e ricoperta da un velo di queso, ovvero formaggio fuso.
-Verdure
: assortite verdure di stagione tagliate a cubetti e cucinate
con olio extra vergine d’oliva, ricoperte di queso.
-Pollo: straccetti di pollo cucinati con peperoni e cipolle, gratinati al forno
con formaggio bianco.
-Chili : carne macinata di vitello, cucinata con tradizionali peperoncini
messicani, jalapenos, chipotle, serrano in salsa di pomodoro e fagioli rossi.
€7

QUESADILLA
Morbida tortilla di grano con ripieno a scelta.
RIPIENI QUESADILLA:
-Carne: carne macinata di vitello e suino, marinata in delicate spezie
messicane e ricoperta da un velo di queso, ovvero formaggio fuso.
-Verdure
: assortite verdure di stagione tagliate a cubetti e cucinate
con olio extra vergine d’oliva, ricoperte di queso.
-Chorizo: Bianco formaggio fondente e pasta di salsiccia alla paprika
dolce sfumata in cottura con vino rosso Cileno Cabernet Sauvignon.
-Nopales
: Gustoso formaggio filante e gustosissimi filetti di cactus
messicano e salsa casera.
-Jalapeno
: Morbida tortilla ripiena di delicato formaggio fuso e
piccanti peperoncini messicani jalapeno.
FLAUTAS CHIPOTLE
Croccanti flauti di tortilla bianca ripieni di peperoncini affumicati
Chipotle, formaggio e cubetti di pollo.

€7

NACHOS SONORA
Elegante contrasto tra crema di acciughe e filetti di peperoni caramellati
serviti su nachos croccanti di farina bianca.

€7

Piccante

Vegetariano

Prodotto surgelato

NACHOS:
€7
Croccanti triangolini di tortilla di mais con condimento a scelta:
-Frijoles
: Nachos e gustosissima crema di fagioli messicani, il tutto
servito con cascata di formaggio fuso.
-Pollo: Nachos e crema di fagioli, accompagnati da bocconcini di pollo,
il tutto servito con cascata di formaggio fuso.
-Jalapeno
: Nachos e crema di fagioli, accompagnati da peperoncini
Jalapeno, il tutto servito con cascata di formaggio fuso.
-Chili : Nachos e crema di fagioli messicani farciti con chili con carne
e ricoperti da formaggio fuso.

PLATOS FUERTES
Piatti forti

MENÙ DEGUSTAZIONE
€18
Antipasto doppio composto da tostada carne e quesadilla di verdure
seguite dal platos combo (piatto forte composto da riso, fagioli, assaggio
di fajitas carne, assaggio di queso fondido chorizo ed assaggio di chili con
carne, il tutto servito con insalata, salse e tortilla da farcire).
DURANGO
Croccanti e speziate alette di pollo alla paprika dolce serviti con gustosa
salsa barbeque con contorno di tortilla, insalata e riccioli di nachos.

€12

BURRITOS
Due morbide tortillas arrotolate servite con ripieno a scelta ed
accompagnate da croccante riso allo zafferano e fagioli neri messicani.

€12

RIPIENI BURRITOS:
-El Cuento : riso, chili con carne e formaggio.
-Santa Fé: crema di fagioli, carne di vitello e suina macinata
e formaggio.
-Carne: riso, carne di vitello e suino macinata in delicate spezie
messicane e scaglie di formaggio.
-Verdure
: riso, verdure a cubetti saltate in olio extravergine d’oliva
e formaggio.
-Pollo: riso, teneri filetti di pollo, saltati con peperoni e cipolle,
formaggio.
COSTILLA ALL’ARANCA
Costolette di maiale arrostite, marinate in salsa caramellata al succo
d’arancia, servite con insalata, tortilla e riccioli di nachos.

€16

ENCHILADA
Due tortilla di mais ammorbidite in salsa casera leggermente piccante
con ripieno a scelta, gratinate al forno.

€12

RIPIENI ENCHILADA:
-Roja: carne macinata di vitello e suino in delicate spezie messicane
e scaglie di formaggio.
-Pollo: teneri e speziati filetti di pollo saltati con peperoni e cipolle
e scaglie di formaggio.
-Verdure
: cubetti di verdure saltate in olio extravergine d’oliva
e scaglie di formaggio.
CHILI
Piccanti peperoncini messicani jalapeno, chipotle (dal gusto affumicato)
e salsa di abanero cucinati con carne macinata di vitello e suino
e fagioli rossi, servito con contorno di riso e tortilla.

€12

CHIMICHANGAS
€12
Quattro croccanti tortillas di grano chiuse a fagottino con ripieno a scelta.
RIPIENI CHIMICHANGAS:
-El Cuento : chili (carne macinata cotta in vari peperoncini messicani
e fagioli rossi) e formaggio.
-Carne: carne macinata di vitello e suino in delicate spezie messicane
e scaglie di formaggio.
-Verdure
: cubetti di verdure saltate in olio extravergine d’oliva
e scaglie di formaggio.
-Pollo: teneri e speziati filetti di pollo saltati con peperoni e cipolle
e scaglie di formaggio.
-Chipotle
: particolari peperoncini messicani dal gusto affumicato
e formaggio.
-Chorizo: pasta di salsiccia alla paprika dolce sfumata al vino rosso
chileno e formaggio.
-Blanco
: ripieno di gustoso formaggio servito con mostarda al miele.
FAJITAS CARNE
Tenere striscioline di petto di pollo e vitello saltati con peperoni
e cipolle, marinate in spezie messicane servite con riso, fagioli, insalata,
salse e tortilla.

€14

FAJITAS POLLO
Tenere striscioline di petto di pollo saltate con peperoni
e cipolle marinate in spezie messicane servite con contorno di riso
e fagioli neri, accompagnate da insalata, salse e tortilla.

€14

FAJITAS CAMARONES
Gamberoni argentini serviti con salsa guacamole, riso, fagioli, insalata
e tortilla.

€19

QUESO FONDIDO CHORIZO
Formaggio stufato al forno con pasta di salsiccia alla paprika dolce
servito con riso, fagioli neri e tortilla.

€12

QUESO FONDIDO CHIPOTLE
Formaggio stufato al forno con peperoncini chipotle dal gusto
affumicato, servito con riso, fagioli neri e tortilla.

€12

QUESO FONDIDO NOPALES
Formaggio stufato con filetti di cactus e salsa casera con riso, fagioli
e tortilla.

€12

QUESO FONDIDO CHILI
Formaggio stufato al forno con chili (peperoncini) con carne macinata
e fagioli rossi servito con contorno di riso e fagioli neri.

€12

QUESO FONDIDO VERDURE
Formaggio stufato al forno con verdure saltate, con riso, fagioli neri
e tortilla.

€12

POLLO BAYAHIBE
Sottilissime di petto di pollo in croccante panatura dal gusto caraibico
aromatizzata al pepe e lime, servito con insalata, peperoni caramellati
e salsa al mango.

€14

POLLO PISTACCHIO
€16
Tagliata di petto di pollo grigliato servito con una particolare ma delicata
salsa al pistacchio, con contorno di riso, fagioli, insalata e tortilla.
FILETE
280 gr. Circa di tenerissimo filetto di vitello marinato in olio
extravergine d’oliva e sale affumicato grigliato alla piastra, servito
con contorno di riso, fagioli neri, insalata, tortilla e tris di salse.

€19

ASADO
280 gr. Circa di gustosissimo controfiletto di vitello, marinato in olio
extravergine d’oliva e sale affumicato, grigliato e servito con contorno
di riso, fagioli neri, insalata, tortilla e tris di salse.

€16

SALADES
Insalate

EL CUENTO’S SALADE
Tenere pepite di pollo impanato, croccanti nachos e filetti di peperoni
caramellati serviti su un letto di fresca insalata condita con olio
extravergine d’oliva e succo di lime.

€7

CAESAR SALADE
Gustose striscioline di petto di pollo saltate con peperoni e marinate in
spezie messicane, croccanti nachos e scaglie di formaggio su un letto di
insalata verde condita con olio extravergine di oliva e succo di lime.

€7

FINGER FOOD
Snacks

ONION RINGS
Anelli di cipolla serviti con una fresca ed esotica salsa al mango.
RED HOT CHILI PEPPERS
Peperoncini ripieni di formaggio fuso in croccante pastella .

9 pz. €4
6 pz. €4.50

CHIPS
Patatine fritte.

€3

NACHOS DI MAIS

€2

NACHOS DI GRANO

€3

TORTILLAS

5 pz. €2

MENU NINOS

Menù per Bambini (includono dolce bimbo e bum bum)
POLLO
Filetti di pollo alla piastra con patatine fritte.

€8

TEX-MEX
Hamburger e patatine fritte.

€8

SPEEDY GONZALES
Quesadilla di carne (tortilla di grano ripiena di carne e formaggio)
con patatine fritte.

€8

EL CUENTO
Pepite di pollo impanate e patatine fritte.

€8

SALSE EXTRA
SALSA DE LECHE
salsa bianca a base di yougurt.

€1

SALSA CASERA
salsa rossa leggermente piccante.

€1

GUACAMOLE
salsa a base di avocado.

€3

MANGO

€3

BBQ
salsa barbeque.

€2

QUESO
crema di formaggio.

€3

MOSTARDA AL MIELE

€2

CIOTOLA DI FAGIOLI

€3

CIOTOLA DI RISO

€3

BIBITE
ACQUA
Bott. 50 cl
BIBITE
COCA COLA/FANTA/SPRITE
Lattina

€1.50

€3

SANGRIA
Bicchiere
½ litro
1 litro

€4
€6.50
€12

BIRRA
Piccola
Media
½ litro
1 litro
Bottiglia

€3
€5
€6.50
€12
€4

MARGARITA
Succo di lime, tequila e triple sec
Bicchiere

€6

VINI BIANCHI
CHILENO - LOS PAGOS – CHARDONNAY 12.5%
Proveniente dalla valle centrale del Cile, è un vino bianco fruttato, ricco
di profumo e gusto che ricordano frutti tropicali quali ananas, pesca e pera.
Dalla finitura liscia e persistente, si sposa perfettamente con pollame,
insalate e frutti di mare.
Bottiglia 75cl.
€14
Calice 25cl.
€5
SPAGNOLO - SENORIO REAL – VERDEJO 12.5%
Vino bianco dal colore giallo paglierino, con retrogusto tropicale
e fruttato che riporta al mango ed alla guaiava. Dal gusto esplosivo,
fruttato e cremoso, con un finale setoso.
Da abbinare a pesce, molluschi e carni bianche.
Bottiglia 75cl.

€16

PROSECCO - BOSCA – FIVE STARS COLLECTION 11.5%
Da accompagnare a pesci pregiati, frutti di mare, formaggi stagionati,
aperitivi e snacks. Dal vitigno di Castiglione d’Asti, un vino fresco
e frizzante, di tipo aromatico Brut.
Bottiglia 75cl.

€16

Calice 25cl.

PROSECCO
Calice

€6

€4

VINI ROSSI
CHILENO - LOS PAGOS – CABERNET SAUVIGNON 12.50%
Al palato, un vino fruttato e con retrogusto di frutti rossi, tipici del
Cabernet Sauvignon. Forte e corposo con gusto persistente.
Bottiglia 75 cl
Calice 25 cl

€14
€5

ARGENTINO - MONTE ELENA – MALBEC 13.50%
Vino fruttato Cabernet incontra il sapore secco ed asciutto del Malbec,
tipo di vigna tipica delle altitudini argentine.
Accostamento difficile da trovare, fatta eccezione appunto per
la regione di Mendoza.
Bottiglia 75 cl.
Calice 25 cl.

€14
€5

SPAGNOLO - SENORIO REAL – TEMPRARILLO 13.50%
Dalla regione Castilla, un vino dal colore rosso violaceo intenso.
All’olfatto molto espressivo, con note di frutti rossi e neri maturi che si
mischiano al pepe verde, alla vaniglia ed al caffè tostato.
Al palato è potente, gradevole, coinvolgente, corposo e ben strutturato,
oltre che persistente.
Bottiglia 75cl.
Calice 25 cl.

€16
€6

SPAGNOLO - BATUTA – TEMPRARILLO 12.50%
Note di giovani frutti rossi e neri in un vino dal colore profondo
ma luminoso. Con un aroma fresco e floreale, vino dal gusto fruttato ma
acerbo, con buona persistenza di toni anche minerali.
Bottiglia 75cl.
Calice 25cl.

€14
€5

SANGRE DE TORO – GAMACHA TINTA E CARINENA 13.5%
Un vino non rosso ma praticamente nero, data la sua profondità,
profuma di mediterraneo, con note di mirto. Al palato presenta una
consistenza vellutata ed un sapore di frutti di bosco.

Bottiglia 75cl.
Calice 25 cl.

€19
€7

