Piedra del sol
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 09/12/2018, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/piedra-del-sol

UTILITIES
Minikit forchetta e coltello

€ 0,20

2 posate in plastica trasparente più un piccolo tovagliolo

ENTRADAS
Anillos de cebolla

€ 8,00

anelli di cipolle passati in pastella e fritti

Empanadas de camarones

€ 11,00

due panzerotti di farina di mais fritti ripieni di gamberi, pomodori, cipolla e coriandolo fresco. Accompagnati
con lattuga panna e formaggio fresco

Entrada mixta

€ 8,00

croccanti triangoli di tortillas di mais, serviti con: salsa piccante, guacamole, crema di fagioli, sour cream e
pico de gallo

Flautas

€ 8,00

rotolini di tortillas di mais ripieni di pollo serviti con guacamole, panna e formaggio fresco

Guacamole | entrada

€ 8,00

gustosa crema di avocado, pomodoro, cipolla e coriandolo fresco. Servita con croccanti triangoli di tortillas
di mais

Nachos tipicos

€ 6,00

Croccanti triangoli di tortillas di mais guarnite con formaggio fuso, filetti di peperoni dolci e peperoni verdi
piccanti. Il piatto viene consegnato per essere scaldato in forno a microonde a potenza massima per un
minuto circa

Pollo botanero

€ 6,00

gustose striscioline di pollo marinate, passate in una speciale pastella e fritte. Servita con salsa barbacoa

Quecas

€ 10,00

due tipiche quesadillas messicane di farina di mais fritte, farcite con: tinga e picadillo. Servita con lattuga
formaggio fresco e panna

Totopos y salsa

€ 2,50

croccanti triangoli di tortillas di mais servite con salsa piccante
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ENSALADAS
Ensalada de fajitas

€ 13,00

striscioline di pollo, manzo o mista marinate con spezie messicane e cucinate alla piastra, servite su una
ricca insalata mista condita con “house dressing”, accompagnate con tortillas

Ensalada de nopales

€ 12,00

gustosa insalata mista con filetti di cactus, insalata verde, pomodoro, coriandolo, cipolla, formaggio fresco,
avocado e rapanello, condita con olio e lime

Ensalada de pollo

€ 10,00

gustosa insalata mista con pollo, formaggio, mais, olive e pomodori condita con salsa “house dressing

Ensalada pacifico

€ 14,00

fresca insalata mista con pomodoro, avocado, gamberetti e mais, condita con “salsa di cocco e mango

Ensalada poblana

€ 12,00

fresca insalata verde, pomodoro, rapanelli, olive nere, cipolla e petto di pollo impanato, condita con “house
dressing

FAJITAS
Fajitas camarones

€ 20,00

gamberi marinati in spezie messicane, cucinati con cipolle e peperoni

Fajitas camarones y pollo

€ 19,00

striscioline di pollo, gamberi e ananas marinati in spezie messicane, cucinati con cipolle e peperoni

Fajitas combo

€ 16,00

striscioline di carne di manzo e pollo marinate in spezie messicane e cucinate con cipolle e peperoni

Fajitas del sol

€ 17,00

saporite striscioline di manzo marinate in spezie messicane e cucinate con cipolle e peperoni

Fajitas pollo

€ 15,00

striscioline di petto di pollo marinate in spezie messicane e cucinate con cipolle e peperoni

Fajitas vegetariana

€ 14,00

verdure marinate in spezie messicane, cucinate con cipolle e peperoni

A LA PARRILLA
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Arrachera norteña

€ 18,00

gustoso taglio di carne tipico Messicano alla griglia. Servito con crema di fagioli, guacamole, pico de gallo e
ensalada de Nopales

Costilla de cerdo al chile pasilla

€ 15,00

carne di maiale al forno con salsa de chile pasilla. Servito con puré di patate

Espadilla (picaña)

€ 20,00

trancio di carne alla griglia scaloppato e “Frijoles Charros”, servito con purea di patate, guacamole e pico de
gallo

Parillada porzione doppia

€ 45,00

gustoso mix di carne con chorizo, costine di maiale, Arrachera, Tapa de Asado, Espaldilla e Queso Panela.
Accompagnato con puré di patate, tortillas e salse messicane

Parillada porzione singola

€ 24,00

gustoso mix di carne con chorizo, costine di maiale, Arrachera, Tapa de Asado, Espaldilla e Queso Panela.
Accompagnato con puré di patate, tortillas e salse messicane

Queso burger

€ 11,00

hamburger di manzo cotto alla griglia con formaggio, pomodoro, cipolla e lattuga. Accompagnato da
patatine fritte

Tapa de asado (cube-roll)

€ 19,00

rancio di carne alla griglia marinato con “Chilorio estilo sinaloa” servito con “Frijoles Charros”, ensalada de
nopales, queso panela e guacamole. Accompagnato con tortillas

ALAMBRE
Norteño

€ 18,00

cubetti di carne di manzo, pancetta, funghi, peperoni e cipolla grigliati, formaggio fuso e gratinati al forno.
Accompagnati con tortillas, salsa taquera e lime

Pastor

€ 18,00

carne al “Pastor” con formaggio fuso gratinata al forno. Accompagnati con tortillas, salsa taquera e lime

Toluqueño

€ 18,00

cubetti di carne di pollo con chorizo, pancetta, funghi champignon, peperoni, cipolla e formaggio fuso.
Accompagnati con tortillas, salsa taquera e lime

PLATOS FUERTE
Burrito de manzo

€ 13,00

tortilla di farina ripiena con manzo, peperoni e formaggio. Accompagnata con riso mex e fagioli interi
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Burrito de pollo

€ 13,00

tortilla di farina ripiena con pollo, peperoni e formaggio. Accompagnata con riso mex e fagioli interi

Burrito vegetariano

€ 13,00

tortilla di farina ripiena con peperoni e formaggio. Accompagnata con riso mex e fagioli interi

Camarones a la diabla

€ 20,00

gamberoni Argentini serviti con purea di patate e cucinati saltati in padella con uno speciale “adobo”
piccante

Camarones al ajillo

€ 20,00

gamberoni Argentini serviti con purea di patate e cucinati scottati in padella con aglio e chile guajillo

Camarones asados

€ 19,00

gamberoni Argentini serviti con purea di patate e cucinati alla griglia

Chili con carne

€ 12,00

cubetti di carne di manzo e maiale, cucinati con fagioli messicani, pomodori, cipolla, peperoni, peperoncino
piccante e spezie messicane. Servito con tortillas di grano

Enchiladas ranchera

€ 14,00

tre tortillas di farina di mais ripiene di pollo, ricoperte con salsa ranchera, guarnite con formaggio fresco e
crema. Accompagnate con frijoles aguados e riso mex

Enchiladas verdes

€ 14,00

tre tortillas di mais ripiene di pollo, ricoperte di salsa verde, guarnite con formaggio fresco. Accompagnate
con frijoles aguado e riso mex

Enchiladas zuisas

€ 13,00

tre tortillas di farina di mais ripiene di gamberi e salsa roja. Accompagnate con frijoles aguados e riso mex

Enmoladas

€ 14,00

tre tortillas di farina di mais ripiene di pollo, ricoperte con “mole poblano”, guarnite con formaggio fresco,
crema e semi di sesamo. Accompagnate con frijoles aguados e riso mex

Gringa

€ 12,00

tortillas di farina ripiena di carne al Pastor e formaggio accompagnata da salsa verde, salsa rossa e lime

Huarache manzo

€ 13,00

tortillas di mais con carne di Manzo, servito con crema di fagioli, salsa roja, panna, formaggio fresco ed
insalata

Huarache pollo

€ 13,00

tortillas di mais con carne di Pollo servito con crema di fagioli, salsa roja, panna, formaggio fresco ed
insalata
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Huarache pollo chorizo

€ 13,00

tortillas di mais con carne di Pollo e Chorizo, servito con crema di fagioli, salsa roja, panna, formaggio
fresco ed insalata

Papa norteña

€ 12,00

patata al forno, ripiena di cubetti di manzo asado e formaggio fuso. Servita con guacamole, pico de gallo e
crema di fagioli

Pez espada con salsa de chipotle

€ 16,00

trancio di Spada alla griglia servito con salsa di peperoncino messicano, accompagnato con pure di patate

Pollo con mole

€ 14,00

suprema di pollo ricoperta di una salsa a base di cioccolato e chiles. Servito con frijoles aguado e riso mex

Quesadillas chili con carne

€ 12,00

grande tortilla di farina ripiena di formaggio, carne di maiale, carne di manzo, fagioli neri, pomodori, cipolle e
chile chipotle (piccante)

Quesadillas picadillo (non piccante)

€ 12,00

grande tortilla di farina ripiena di formaggio, pomodori, cipolle, carne di manzo, carote e piselli

Quesadillas tinga poblana

€ 12,00

Tacos al pastor

€ 13,00

tre tortillas di mais ripiene con carne di maiale marinata, ananas, cipolla e coriandolo. Servite con pico de
gallo, guacamole e lime

Tacos campechano

€ 13,00

tre tortillas di mais ripiene con Campechano. Servite con pico de gallo, guacamole e lime

Tacos chorizo

€ 13,00

tre tortillas di mais ripiene con Chorizo. Servite con pico de gallo, guacamole e lime

Tacos de camarones

€ 14,00

tre tortillas di mais ripiene con gamberi fritti, crema di fagioli avocado, lattuga e conditi con maionese al
chipotle Accompagnati con guacamole, lime e pico de gallo

Tacos manzo

€ 13,00

tre tortillas di mais ripiene con Manzo. Servite con pico de gallo, guacamole e lime

Taquitos de canasta

€ 14,00

gustoso mix di “GUISOS MEXICANO”, picadillo, tinga di pollo, chili con carne, accompagnati con tortillas e
guarniti con queso fresco e panna. Servito con riso mex e crema di fagioli

PARA COMPLETAR
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Arroz mexicano

€ 4,00

riso cucinato secondo la ricetta originale messicana

Frijoles aguados

€ 5,00

fagioli interi

Frijoles charros

€ 4,00

fagioli cucinati con “Chorizo”, peperoni pancetta e cipolla

Frijoles refritos

€ 2,50

crema di fagioli

Guacamole | para completar

€ 4,00

crema di avocado

Jalapeños

€ 3,00

peperoncini messicani verdi piccanti

Patatine fritte

€ 5,00

Pico de gallo

€ 3,00

mix di pomodori, cipolla, lime, jalapeños e coriandolo fresco

Sour cream

€ 2,50

panna acida

Tortillas di grano | 3 pz

€ 3,00

Tortillas di mais | 3 pz

€ 3,00

POSTRES
Cheese cake cioccolata

€ 6,00

dolce al formaggio servito con salsa di cioccolata

Cheese cake fragole fresche

€ 6,00

dolce al formaggio servito con salsa di fragole fresche

Cheese cake frutti di bosco

€ 6,00

dolce al formaggio servito con salsa di frutti di bosco

Pan de elote

€ 6,00

dolce di mais tipico Messicano, servito con salsa di panna fresca e mais
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Pastelito de chocolate y chile ancho con crema blanca

€ 6,00

dolce di cioccolato servito con crema inglese

Pie de frutos rojos

€ 6,00

pie di frutti di bosco

Piña fresca

€ 6,00

ananas fresco

Tarta de manzana

€ 6,00

torta di mele

BEBIDAS
Acqua gasata 50cl

€ 2,00

Acqua naturale 50 cl

€ 2,00

Coca Cola 33 cl

€ 3,50

Coca Cola Zero 33 cl

€ 3,50

Fanta 33 cl

€ 3,50

Lemon 33 cl

€ 3,50

Sprite 33 cl

€ 3,50

Tonica 33 cl

€ 3,50

CERVEZAS
Corona 33 cl

€ 5,00

Sol 33 cl

€ 6,00

XX Dos equis 33 cl

€ 6,00
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