
ALMA LATINA

Il Menù è tutto senza glutine,
ad eccezione delle birre e di
alcuni alcolici non garantiti

 
Alma Latina è affiliata all'AIC

ormai da 12 anni
 

Senza Glutine 
non vuol dire Senza Gusto, 

ma fare cose buonissime 
senza usare il glutine!

 
 Coperto 1,5 €

Alcuni prodotti possono essere surgelati secondo
stagione e reperibilità

Avocado Pesci e Crostacei

Ordina a domicilio
direttamente su

www.almalatina.to.it



CHIPS Y SALSAS
 

Chips da gustare con le salse 2€

Salsa fresca pico de gallo 2,5€
battuto di pomodori cipolle lime
coriandolo ravanelli

Salsa Ranchera    2,5€

Salsa jalapeño agrodolce    2,5€

Salsa chipotle, al chili affumicato       3€

Salsa Habanero           2,5€

GUACAMOLE 5€
Come lo preferisci ? 

 
Pomodori freschi

Crema di pomodori secchi

Pico de gallo
battuto di pomodori cipolle lime coriandolo ravaneli

Chile jalapeño 

Formaggio fresco

Formaggio Blu di Lanzo

Vuoi  le chips con il guacamole ?
Aggiungi 2€

Chips



TACOS
Le tortilla sono fatte da noi con farine locali senza
glutine e senza lattosio.

Porzione da 2 pezzi 7€ da 3 pezzi 10,5€
 

Briskettaco
Punta di petto cotta a bassa temperatura,
guacamole, pico de gallo

Chili con Carne e Blu di Lanzo
Macinato di vitello piccante   con scaglie di
formaggio Blu di Lanzo

Pulled Pork
Spalla di maiale cotta 18 ore

Asado di Pollo
Pollo agli agrumi, jalapeño jelly agrodolce 

Omaggio al Pomodoro tra 
Messico e Mediterraneo
Tortilla alle olive taggiasche, pancake di pomodoro
all'origano, burrata, chips di pomodoro

Moussaka
Macinato di vitello, patate, melanzane, besciamella

El Greco 
Scamone di agnello, pancake di patate, 
gocce di rosmarino

“Ceviche” di Gamberi classico
Gamberi cotti a bassa temperatura, 
jalapeño jelly agrodolce

Salmone 
Salmone, pancake di patate, 
chips di cipolla croccante

Baccalà mantecato
Baccalà,pancake di patate, gocce di prezzemolo

Li vuoi assaggiare tutti ma sei indeciso ?
Puoi prendere anche solo 1 pezzo per tipo, 
purchè tu ne prenda almeno 2 ( esempio di porzione
mista: 1 taco Baccalà +1 taco Salmone)



NACHOS 8,5€
Completi di chips di mais

 

Nachos Chorizo 
Salsiccia con paprika affumicata, fagioli, salsa
guajillo, mozzarella e cheddar

Nachos Classico di Pollo
Pollo, fagioli, salsa casera   ,mozzarella e cheddar

Nachos Ternera
Punta di petto di vitello,fagioli salsa ranchera
mozzarella e cheddar

Nachos Pulled Pork
Spalla di maiale cotta per 18 ore, fagioli, salsa
guajillo, chips croccanti di cipolla

Nachos Verde
Fagioli, verdure, salsa guajillo 
mozzarella e cheddar

QUESADILLAS
Tortilla large ripena, con formaggio 

e ingredienti golosi
 

Quesadilla chorizo 9€
Salsiccia con paprika affumicata, mozzarella 
e cheddar, peperoni

Quesadilla chili con carne 9€
Macinato di vitello piccante     , fagioli, 
formaggio Blu di Lanzo

Quesadilla pollo 9€
Pollo, formaggio, salsa ranchera 

Quesadilla verde 9€ 
Formaggio, verdure di stagione



BOWLS
La poke secondo noi si fa così

 
 
 

Il Brisketbowl 10€
Punta di petto cotta a bassa temperatura, 

guacamole, pico de gallo, riso
 

Lo Stiloso 10€
Pollo agli agrumi, jalapeño jelly    agrodolce, riso 

 

Il Salmonbowl 12€
Salmone, guacamole, pico de gallo, riso

 

Il Gamberobowl 12€
Gamberi cotti a bassa temperatura, 

jalapeño jelly agrodolce    , riso 
 

Il Veggiebowl 8€
Riso,avocado, pico de gallo



Scegli il tuo Ripieno

Pollo agli agrumi
Pulled Pork
Chili con Carne
Verdure

Mettici sopra la salsa

Salsa Guajillo saporita
Salsa Ranchera
Salsa Chipotle
Salsa Habanera

ENCHILADAS 
9,5€

Due Tortillas morbide ripiene, puro comfort food
da personalizzare come preferisci

 

Ti suggeriamo di provarle
così:

 
Pollo e Salsa Ranchera

Chili con Carne e Salsa Chipotle
Verdure e Salsa Guajillo

Pulled Pork e Salsa Guajillo

Tutte le enchiladas sono servite
con riso e fagioli

e guarnite con formaggio



FAJITAS
Tutte le fajitas sono complete di
tortillas 
artigianali di nostra produzione

Fajitas di Pollo 13€
Pollo a strisce, cipolle e peperoni,
riso e fagioli

Fajitas di Vitello 13€
Vitello, cipolle, peperoni, riso e fagioli

Fajitas Mista 13€
Pollo, vitello, chorizo alla paprika,
cipolle, peperoni, riso e fagioli

Fajitas de Pollo y 
     Almendras 13€
Strisce di pollo, mandorle,
chile jalapeño   , riso, fagioli

Fajitas Ahumada 13€
Strisce di vitello, chili affumicato,
pomodori, riso, fagioli

Fajitas di Agnello 15€          
Strisce di scamone di agnello
cotto a bassa temperatura,
riso, fagioli, gocce di rosmarino



DOLCI
Sweetaco 6€
Crema diplomatica crumble di
cioccolato salsa di frutti rossi
2 tortilla al cacao incluse

Bignè 6€
Bignè ripieno di crema,
coperto di ganache 
al cioccolato
(grande come 2 bigne classici di
profiteroles )

Gelo taco 6€
Tortilla ripiena di gelato 
al dulche de leche,
copertura di cioccolato
e mandorle salate
 



BIRRA VINO
SANGRIA   

Birre alla spina
Estrella Chiara 5,4°
piccola 3€ /media 4,5€/ litro 11€
Norbertus Rossa doppio malto 7,5°
piccola 3,5€/ media 5,5€/ litro 13€

Birre 0,33 cl
San Miguel 4€
Menabrea 3€ 
Modelo Especial 5€
Negra Modelo 5€ 
Corona 4€

Vino
Chardonnay cileno 
calice 3€/ bottiglia 13€ 
Cabernet Sauvignon 
calice 3€ / bottiglia 13€
Rioja spagnolo rosso 
calice 3€ / bottiglia 14€
Rosato 25/9 2019
Bel-Sit bottiglia 12€
Barbera d'Asti La Turna 2017
Bel-Sit bottiglia 13€

Sangria
Vino rosso, rum, arancia e limone
bicchiere 3€ 1⁄2 litro 6€ litro 12€



COCKTAILS  

Acqua, caffè, bibite

Margaritas frozen
(al lime, alla fragola, al frutto della passione) 
Coppa 6€ / Caraffa 20€

Margaritas
Classico tequila Cuervo, triple sec, lime 7€
De oro tequila Reposado, triple sec, lime 8€ 
Tommy's tequila Cuervo, sciroppo di agave, lime 8€ 
Mezcalita mezcal, triple sec, lime 7€

Mojitos
Cubano 7€ 
Zenzero fresco 7€

Acqua 1⁄2 litro 1,5€
Caffè espresso 1€
Caffè messicano cannella e arancia 2,5€ 
Bibite 3€

Tequila, Rum, Mezcal e Digestivi

Tequila bianca sale e limone 3€ 
Tequila bumbum 2€ 
Mezcal 5€
Mezcal Alipus 8€
Rum Prohibido 15 anni  5€ 
Rum Brugal Anejo 5€
Rum Flor de Caňa 5 anni  5€ 
Rum Appleton Estate Jamaica  5€ 
San Simone / Sambuca 3€
Ron Miel 3€


