
 

 

PARA ACOMPANAR                              € 
 

PATATAS BRAVAS                                                                           4,5 
Classiche patate spagnole al forno accompagnate da salsa a base 
di paprika dolce 
PAN CON TOMATE                                                                                   4 
Bruschette di pane caldo  con pomodoro fresco grattugiato, 
basilico e olio extravergine di olive peranzane 
PAN CON LARDO DE PATANEGRA                                                      4,5 
Bruschette di pane caldo  con lardo di Patanegra 
NACHOS CON QUESO Y JALAPEÑOS                                                     6 
Chips di mais con edamer fuso, paprika dolce e jalapeῆos 
CHIPS DI MAIS CON SALSA                                                                3,5 
Chips di mais con salsa a base di paprika dolce o alioli 

CROQUETAS DE PAN ALGAS CON SALSA                                     4,5 
Sfere di focaccia fritte con salsa a base di paprika dolce o alioli 
 
 
 

POSTRES      I NOSTRI DOLCI SONO FATTI IN CASA           €  

CREMA CATALANA  classica ricetta spagnola                                5,5 

TORTA CAPRESE                                                                                 5,5 

torta cioccolato fondente e mandorle tostate accompagnata da 

gelato alla crema                                                                              

TARTE TATIN                                                                                           5,5 

classica ricetta della torta di mele francese accompagnata da 

gelato alla crema                             

CHEESE CAKE classica ricetta a freddo                                             5,5 

SORBETTO AL LIMONE                                                                       4,5 

GELATO ALLA CREMA CON O SENZA AMARENE                          4,5 

TAPAS                                       € 
 

TORTILLA DE PATATAS                                                                      6 
Frittata di patate e cipolle servita con salsa aioli a parte 
PIQUILLO RELLENO                                                                                            6,5 

Peperoni dolci infornati ripieni di Baccalà  mantecato 

HUMMUS Y NACHOS DE HARINA DE TRIGO                              6,5 
Crema di ceci con spolverata di paprika dolce servita con chips di 
grano 
ALBONDIGAS DE CARNE                                                                       7,5 
Polpettine di carne di manzo e formaggio accompagnate da salsa 
di pomodoro a parte 
CROQUETAS DE JAMON                                                                       7,5 
Classiche crocchette impanate con patate, formaggio e prosciutto 
Iberico e servite con salsa ali oli a parte 
CROQUETAS DE PESCADO                                                                                7,5 
Crocchette di tonno e acciughe del Cantabrico servite con salsa 
vinegrette a parte. 
PULPO A LA GALLEGA                                                                        9,5 
Polpo cotto a bassa temperatura, piastrato con patate e paprika 
dolce  
BOQUERONES EN VINAGRE                                                                5,5 

Alici marinate in aceto con salsa verde e crostini 
ANCHOAS DEL CANTABRICO                                                               9,5 
Acciughe pregiate del mar Cantabrico servite con burro e crostini 

BACALAO MANTECATO                                                                        8,5 

Baccalà  mantecato servito con crostini caldi 

GAMBAS GRATINADOS                                                                           8 
Gamberi  gratinati con pane grattugiato e pomodorini confit  

Prodotto surgelato all’origine     Prodotto senza glutine- gluten free  Prodotto vegetariano               
Si avvisa la gentile clientela che, in conformità a quanto disposto dal Reg. (CE) 1169/2011, alcuni degli alimenti nel menù contengono prodotti 

che provocano allergie o intolleranze. Tutte le informazioni dettagliate sono indicate nell'apposito ricettario a disposizione su richiesta 



 

 

TACOS Y BURRITO & C.                        € 
 
DE SALMÓN                                                                                            8,5 
Taco di farina di mais  o Burrito di tortilla di farina di grano con 
tartare di salmone fresco  con lemongrass, formaggio fresco, 
avocado pico de gallo e cavolo cappuccio rosso 
DE GAMBAS                                                                                            8,5 
Taco di farina di mais  o Burrito di tortilla di farina di grano con 
code di gamberi , lemongrass, formaggio fresco, avocado pico de 
gallo e cavolo cappuccio rosso  
DE FAJITAS DE POLLO                                                                           7,5 
Taco di farina di mais  o Burrito di tortilla di farina di grano caldo 
con fajitas di pollo e zucchine, cavolo cappuccio rosso formaggio 
fresco e crema di avocado 
DE CARNE                                                                                                8,5 
Taco di farina di mais  o Burrito di tortilla di farina di grano caldo 
con carne cotta a bassa temperatura aromatizzato al BBQ 
formaggio e cavolo cappuccio rosso 
DE VERDURAS                                                                                        7 
Taco di farina di mais  o Burrito di tortillas di farina di grano 
calda con verdure di stagione trifolate con formaggio fuso  
CHILI CON CARNE                                                                                               9 

Spezzatino di carne con chili leggermente piccante, servito con 
tortillas calde di farina di grano e con sour cream a parte 
 
 

PATANEGRA     .                             € 
 

PATANEGRA PALETA IBERICA CEBO DE CAMPO              10          18 
100% razza iberica prosciutto iberico parte anteriore                50g    100g 
PATANEGRA JAMON 100%  IBERICO NERO BELLOTA                  24 
100% razza iberica prosciutto alimentato a bellota al coltello            100g 
 

PLATOS                                      € 
 

PAELLA MIXTA  di verdure, carne e pesce                                       17 
Paella grande per 2 persone da condividere                                             28 
CHIPIRONES FRITOS                                                                               13 
Calamaretti a spillo e anelli di Calamari  fritti 
COSTILLAS A LA PLANCHA                                                                  13,5 
Costine di maiale cotte a bassa temperatura e grigliate servite con 
patate al forno e salsa barbecue a parte 
BROCHETAS A LA PARILLA                                                                    14 
2 spiedoni di Picaña, pollo, chorizo e verdure alla griglia serviti con 
patate al forno 
ENTRAÑA o PICAÑA ASADA                                                                 17 
Tagliata di Entraña o Picaña grigliata con la nostra salsa 
chimichurry servita a parte e con patate al forno  
PARRILLADA MIXTA                                                                                  28 
Grigliata mista di tagliata di Entraña, Costine di maiale e Spiedino con patate 
al forno e verdure saltate 

HAMBURGUESA IBERICO                                                                   13,5 
Il nostro hamburger di manzo con lardo di Patanegra, queso 
semicurado, pancetta croccante, tomate grattugiato melanzane fritte e 
servito con patate fritte 
 

TAGLIERI      .                             € 
MIXTO DE EMBUTIDO Y QUESO CURADO                                     21 
Selezione di affettati tipici spagnoli (Jamon gran riserva, chorizo lomo e 
salchichon di Patanegra) e formaggio Manchego  
 

JAMON IBERICO RESERVA Y CROQUETAS DE PAN ALGAS         12 
Tipico tagliere di prosciutto Iberico Riserva servito con gnocchi fritti alle 
alghe 

CHORIZO Y SALSICHON Y CROQUETAS DE PAN ALGAS              10 
Tipico tagliere di due Salami Iberici uno con paprika dolce e uno classico 
tipo Felino servito con gnocchi fritti alle alghe 


