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I BURRITOS 
Tortilla di grano (Allergeni: glutine) 
Tortilla di mais 

 

LA GRINGA (riso rosso alla messicana, carne al pastor, edamer, anans arrosto, cipolla, 

coriandolo, citronette, salsa piccante rossa) (Allergeni: latte, solfiti) 
 

MONTEZUMA (riso rosso alla messicana, chili con carne, cheddar, guacamole, fagioli rossi, 

cipolla caramellata con soia, limone e peperoncino, salsa ranchera, iceberg) (Allergeni: 
latte, soia, sedano) 
 
A TODA MADRE (riso bianco alla messicana, cochinita pibil, cipolla rossa marinata con 

limone origano e peperoncino, sour cream, avocado, rapanelli croccanti, lattuga) (Allergeni: 
latte) 

 

LA ZOCALA (riso bianco alla messicana, tinga di pollo, primosale, frijoles refritos, avocado, 

pico de gallo) (Allergeni: latte, uova) 
 
1986 (riso rosso alla messicana, pollo, adobado, frijoles refritos, sour cream, avocado, 

rapanelli croccanti, salsa al chipotle con mandorle) (Allergeni: solfiti, soia, latte, uova, 
frutta a guscio) 

 
TIERRA CALIENTE (riso bianco alla messicana, hummus, tofu alla carnitas, salsa verde, 

julienne di lattuga e shiso, sesamo tostado con cumino) (Allergeni: sesamo, soia) 
 
CALLE LONDRES 247 (riso nero, feta, fagioli rossi, guacamole al limone, cipolla rossa 

marinata, pico de gallo con cetrioli, olive nere e origano, sour cream) (Allergeni: latte) 

 
PUERTO ESCONDIDO (riso nero, salmone affumicato marinato alla soia e limone, pico de 

gallo, guacamole con mango, porro fritto, salsa al tamarindo) (Allergeni: pesce, soia) 

 
LE BOL 
 
A TODA MADRE (riso bianco alla messicana, cochinita pibil, cipolla rossa marinata con 

limone origano e peperoncino, sour cream, avocado, rapanelli croccanti, lattuga) (Allergeni: 
latte) 

 
LA ZOCALA (riso bianco alla messicana, tinga di pollo, primosale, mix di verdure alla 

messicana (cipolla, peperoni verdi, mais), fagioli rossi, avocado, pico de gallo, sour cream) 

(Allergeni: latte, uova) 
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1986 (riso rosso alla messicana, pollo, adobado, frijoles refritos, sour cream, avocado, 

rapanelli croccanti, salsa al chipotle con mandorle) (Allergeni: solfiti, soia, latte, uova, 
frutta a guscio) 

 
CALLE LONDRES 247 (riso nero, feta, fagioli rossi, guacamole al limone, cipolla rossa 

marinata, pico de gallo con cetrioli, olive nere e origano, sour cream) (Allergeni: latte) 

 
TIERRA CALIENTE (riso bianco alla messicana, hummus, tofu alla carnitas, salsa verde, 

julienne di lattuga e shiso, sesamo tostado con cumino) (Allergeni: sesamo, soia) 
 
PUERTO ESCONDIDO (riso nero, salmone affumicato marinato alla soia e limone, pico de 

gallo, guacamole con mango, porro fritto, salsa al tamarindo) (Allergeni: pesce, soia) 

 
I CONTORNI 
NACHOS SIN SAL con due salsine a scelta (Allergeni: può contenere tracce di frutta 
a guscio – vedi allergeni salse) 
 

GUACAMOLE  con mango e nachos (Allergeni: può contenere tracce di frutta a 
guscio, solfiti) 
 
FRIJOLES REFRITOS con sour cream, feta e nachos (Allergeni: latte, può contenere 
tracce di frutta a guscio) 
 

NACHOS MADRE (con cheddar, sour cream, fagioli rossi e jalapenos) (Allergeni: latte, 
può contenere tracce di frutta a guscio) 
 

COMPONI IL TUO BURRITO O LA TUA BOL 
 

CEREALI  

riso rosso 

riso bianco 

riso nero 
 

LEGUMI  

Fagioli rossi 

Frijoles refritos (Allergeni: latte) 
 

PROTEINA  

Carne al pastor 

Tinga de pollo (Allergeni: uova) 
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Cochinita Pibil 

Chili con carne (Allergeni: sedano) 
Pollo Adobado (Allergeni: soia, solfiti, uova) 
Salmone affumicato scottato(Allergeni: pesce) 
Tofu (Allergeni: soia) 
Feta (Allergeni: latte) 
 
VERDURE 

Mix messicano (cipolla, peperone verde, mais) 

Cipolla caramellata piccante con soia e limone (Allergeni: soia) 
Lattuga 

Rapanelli 

Pico de gallo 

Cetrioli  

Pomdorini 

Mango 

Avocado 

 
SALSINE  

Salsa rosa  (Allergeni: uova) 
Salsa verde 

Sour cream(Allergeni: latte) 
Salsa di chipotle con mandorle (Allergeni: latte, frutta a guscio) 
Salsa ranchera 

Salsa di tamarindo 

Hummus (Allergeni: sesamo) 
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1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, 
tranne:  

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );  

b) maltodestrine a base di grano ( 1 );  

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;  

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.  

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

3. Uova e prodotti a base di uova.  

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:  

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;  

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.  

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:  

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );  

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato 
D-alfa naturale a base di soia;  

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;  

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.  

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:  

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;  

b) lattiolo.  

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola.  

9. Sedano e prodotti a base di sedano.  

10. Senape e prodotti a base di senape.  

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da 
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti.  

13. Lupini e prodotti a base di lupini.  

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

 

 

 


