
RISTORANTE MESSICANO EL REY 
-Qualificato come uno dei migliori ristoranti di cucina messi-

cana, in Italia, nato all'interno del La Plaza Pub che è pre-

sente dal 1994.  

Il Ristorante Messicano EL REY nasce nel  Febbraio 2004   
Dopo 10 anni  di frequenti viaggi in Messico e per la passio-

ne che ci lega a questo paese, lo studio delle tradizioni culi-

narie e dei particolari ingredienti, riusciamo a proporre ai 
nostri clientela dei piatti messicani, basati su ricette 

(recepite personalmente da noi) ed ingredienti originali, tali 

da soddisfare anche i palati più esigenti, la nostra cucina 
varia dai piatti tradizionali ai piatti  tipici all'alta cucina 

messicana con specialità prehispaniche, di cucina mestizia 

messicana e moderna. 
BUEN PROVECHO...!!!! 

 

T 
ORTILLAS: - Possiamo paragonare le tortil-
las alla nostra pasta, la pasta, è una sfoglia 
vuota e a seconda della forma che gli viene 

data o il ripieno la pasta diventa: 
Lasagne, spaghetti, maccheroni, ra-
violi ecc. Per le tortillas è la stessa 
cosa, possiamo paragonarle alla no-
stra pasta, che a seconda della la-
vorazione o della forma diventano, Tacos, Enchi-
ladas, quesadillas, tostados ecc 
 

Nota: Le tortillas tradizionali sono fatte 

con un impasto di farina di mais e ac-

qua, detta “masa” si ottengono pressan-

do con un particolare utensile 
(tortilladora nella fo-

to) una pallina di 

“masa”, il risultato è 

una sfoglia di forma circolare e del-
lo spessore di pochi millimetri, che 

viene cotta su una piastra caldissi-

ma, girandola due volte e lascian-

dola per circa 30 secondi per lato. 
Abbiamo come risultato del-

le tortillas morbide che ser-

vono per avvolgere sia car-

ne che pesce, verdure e for-

maggi . A secon-
da della forma o del 

ripieno diven- tano: 

T ACOS: Le tortillas riempite con 

carne e/o verdure piegate in due 
 

 

Q UESADILLAS: Tortillas ripiene di formaggio piega-

te in due, e chiuse possono essere cotte alla pia-
stra o fritte. 

E NCHILADAS: Letteralmente 

"impeperoncinata" la tortilla vie-

ne fritta leggermente in olio bollente 
e immersa in una salsa piccante, 

possono essere riempite con qualun-

que cosa e arrotolate come i flautes. Normalmente 

vengono coperte con panna acida o formaggio magro 

e cipolla dolce tagliata finemente. 
Se fritte invece diventano:  

 

T OSTADOS: Tortillas 

di farina di mais gial-

la fritta intera, serve per 

base per carni, verdure,  
ecc. 

T OTOPOS: Tortillas tagliate 

a triangolino e fritti, le famose "chips" che 

servono come accompagnamento per diverse salse, 
come Guacamole, pico de gallo ecc. 

 

 I menu si possono avere anche senza  pesce, senza 

carne o vegetali 

Nelle entrate normalmente vi è un piatto di  mare                                      
 

CUCINA ESPRESSA 

Nei fine settimana e prefestivi  e comunque 

quando il locale è pieno,  
PER I TAVOLI NUMEROSI  oltre  5 persone 

       Si fanno solo i menu Degustazione 

La qualità merita una piccola attesa 

INOLTRE: RISTORANTE MESSICANO        

 TEMPI MESSICANI  ;) 

 
 
 
 
 

   MENU CONSIGLIATI  
  Il copèrto  € 2,00  è  compreso  

 

DEGUSTAZIONE CLASSICA: minimo 2 persone 
-3 Assaggi di antipasti  
-2 Assaggi primi  Enchiladas e sopa 
-1 Assaggio di un secondo di carne 
 A scelta tra : Cochinita, Tinga, Alambre 

 
€ 25,00 
 
A persona 

MESSICANA: minimo 2 persone 
-3 Assaggi di antipasti  
-1 Primo  a scelta tra Enchiladas e sopa 
-1 Assaggio di un secondo di carne  
 A scelta tra : Cochinita, Tinga, Alambre 
 

 
€ 24,00 
 
A persona 

COMBINAZIONE B: minimo 2 persone 
-3 Assaggi di antipasti  
-1 Secondo di carne intero 
 A scelta tra : Cochinita, Tinga, Alambre 

 
€ 25,00 
 
A persona 

MENU DEL MARE: minimo 2 persone 
-1 Ceviche de Pescado  
-1 primo   a scelta tra Enchiladas e sopa 
-1 secondo di mare 
 A scelta tra: Polpo, Gamberoni, Filetto di 
pesce 

 
€ 26,00 
 
A persona 

DEGUSTAZIONE ANTIPASTI: minimo 2 persone 
-3 Assaggi di antipasti 

€ 14,00 
A persona 
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ENTRADAS 

CEVICHE DE PESCADO: Tostado con pico gallo e pesce fresco ..€     8,00 

QUESO FUNDIDO: Formaggio fuso con chorizo e tortillas            €    6,00 

CERDO BORRACHO:  Maiale cotto con Ananas e Tequila             €    8,00 

POLLO AL MOLE: Pollo in salsa  "Mole" piatto nazionale           .€     8,00                                                                                 

CEVICHE DE PESCADO alla Veracruzana: Pesce fresco marinato in 

crema di carote e aceto di mele                                                        €    9,00  

QUESO PICADILLO: Formaggio asado    con picadillo (carne, mandorle,   

uvetta, pinoli, cannella.)                                                          €    7,00 

PLATOS UNICOS 

CARNITA ASADA Carne grigliata con contorno di Frijoles, Enchilada, riso, 

verdure                                                                                                15,00 

POLLO AL MOLE San Andres  Pollo al mole  con contorno di Frijoles, En-

chilada, riso, verdure                                                                          15,00 

PECHUGA PLANCHA  con Frijoles, Enchilada, riso, verdure          15,00 

FAJITAS MIXTA:  Verdure grigliate  (peperoni  e cipolle) carne di manzo, 

maiale , pollo , riso e fagioli con chorizo                                            15,00 

CARNITA TAMPIQUEÑA : Due strisce di  carne cotta alla piastra, con riso 

a  la messicana, guacamole, frijoles    e enchilada                            16,00 

PLATOS FUERTOS 

COCHINITA PIBILL: Maialino di latte  marinato 24 ore con achiote  e 

succo di  arancia   avvolto in foglie di banano e cotto  3 ore in forno                   

a 120 gradi , con riso e cipolle dolci all aceto di mela                        14,00 

PECHUGA RELLENA  Petto di Pollo ripieno con formaggio e prosciutto 

cotto, ricoperto con formaggio e pistacchi                                          14,00 

CARNITA PLANCHA : Carne alla piastra, tipo tagliata    con  riso                         

a la messicana  e verdure grigliate                                    €   15,00 

ALAMBRE: Carne tagliata a striscioline    marinata   con varie spezie cotta 

alla  piastra e servita con  verdure grigliate tagliate a strisce e ricoperto di                                            

formaggio sciolto in forno                                                                €    12,00 

FAJITAS POLLO:  Come Alambre senza il  formaggio  e con  carne              

di pollo                                                                                              €   12,00 

FILETTO A LA MEXICANA : Filetto cotto  alla piastra,   con riso e verdure 

grigliate                                                                                  €    16,00 

MIXTO de CARNITAS : Carne di manzo, di maiale e pollo, cotto    

 alla piastra  con riso e frijoles                   per 2 persone              €    26,00 

TINGA POBLANO:  maiale cotta con chorizo e patate                €    12,00 

FILETTE de CERDO: Filetto di maiale avvolto nel lardo e cotto  alla  pia-

stra con salsa agrodolce                                                                  €    12,00  

QUESO y FRIJOLES: Fagioli neri cotti   con chorizo e formaggio               

asadero alla  piastra  su foglia di mais                                           €    10,00  

DEL MAR  

CAMARONES MOJO DE AJO:  Gamberoni al aglio                    €   16,00 

CAMARONES  A LA MEXICANA:  cotti  in padella con cipolla peperonci-

no e pomodoro                                                                                  €   16,00 

PULPO A LA MEXICANA: Polpo in salsa  di cipolle dolci             €    9,00 

PULPO EN SALSA VERDE: Polpo in salsa   di  tomatillo              €    9,00 

PULPO A LA DIABLA: Polpo in salsa  diabla di chipotle              €    9,00 

PULPO A L’AJILLO: Polpo  in padella con  chile Guajillo              €    9,00                                   

FILETTO PESCADO a la DIABLA : Filetto di pesce con salsa     €   14,00 

FILETTO PESCADO a Ajo : Filetto di pesce all’aglio                   €   14,00 

TACOS 

TOSTADO NORTEÑO: Con carne  speziata, formaggio       €   6,00 

QUESADILLAS: Tortillas  con formaggio, e fiori di zucca     €    6,00 

TACOS DE TINGA: Carne di maiale  patate  chorizo,          €    7,00 

TACOS del PASTOR:  Gustosa tortilla ripiena di  carne di maiale        

 marinata cotta  alla piastra, salsa verde e cipolla              €    7,00 

TACOS DE POLLO Chipotle: Pollo cotto nel chili chipotle  €    7,00 

TRITACOS: Tre Tacos misti                                                    €  12,00 

TACOS DE POLLO al Pastor: Tortilla ripiena con pollo marinato e 

cotto alla piastra  con salsa verde e cipolla                            €    7,00           

TACOS DE Flor de Jamaica: Tortilla ripiena con fiori di jamaica in                                                                

 salsa verde                                                                            €    7,00           

ENCHILADAS, SOPAS, ARROZ 

ENCHILADA:  verde o rossa                                         €    7,00 

SOPA AZTECA:- Zuppa di pomodoro e tortillas speziata    €    6,00 

SOPA TARASCA:- Zuppa con rajas formaggio   fagioli        €    8,00 

ARROZ CUITLAICOCHE :  Riso ai funghi   del mais                         

                                                                    p er 2 persone    €   18,00 

ARROZ TOHATLAN :  Riso con pollo e verdure    

                                                                    Per  2 persone    €   15,00  

ALTRO 

GUACAMOLE                                                           €     6,00 

TOSTADO VEGETAL                                                  €     5,00 

NOPALITOS : Palette di cactus passate  in padella con cipolla ,                        

peperoncino e    pomodoro                                                    €     7,00 

PAPAS Y CHORIZO: -Patate e chorizo                                €     6,00 

Alambre vegetal y queso                                         €     8,00 

FRIJOLES CHARRO: Fagioli  con chorizo e peperoncino     €     6,00 

DOLCI produzione propria                                                               €     5,00 

                
 

Non Piccante                                                                  Piccante 
 

Poco Piccante                                                   Molto Piccante 

 

BERE 

Al Ristorante non si servono I piatti del pub e viceversa  

Birra spina caraffa lt 1,5                €    15.00 

Birra spina media bionda                €    4.50 

Birra spina piccola bionda                €    2.50 

Birra Messicana bottiglia                 €    4.50 

Vino Petit sirah rosso                      €    15.00 

Vino Zinfandel rosso                       €    15.00 

Acqua Minerale                €    2,00 

COPERTO €    2,00    


