RESTAURANTE ARGENTINO
MILANO

Il primo ristorante argentino
di Milano dal 1992

Para comenzar
Empanada de carne

€ 5,00

(sfogliata artigianale ripiena di carne)

Empanada de pollo

€ 5,00

(sfogliata artigianale ripiena di pollo)

Empanada de roquefort

€ 5,00

(sfogliata artigianale ripiena di formaggio roquefort)

Empanada de jamon y queso

€ 5,00

(sfogliata artigianale ripiena di prosciutto cotto e
formaggio)

Empanada salteña

€ 5,00

(sfogliata artigianale ripiena di carne di angus,
jalapeños e spezie)

Nachos

€ 7,00

(tortillas chips di mais con formaggio fuso e
jalapeños)

Matambre con ensalada rusa

€ 12,00

(Arrosto di vitello freddo ripieno di uova e verdure
con insalata russa)

Parrilla de quesos

€ 8,00

(Scamorza affumicata, provolone e tomino alla griglia)

Picada -

per due

€ 16,00

(gran misto di salumi e formaggi con jamon serrano e
grana padano)

Gran Picada “El Paso” –per due € 20,00
(gran antipasto con misto fritti a base di formaggio e
verdure, alette di pollo speziate, polpettine di carne,
mini spiedini di pollo e ananas e empanada)

Sopas y guisos
Ñoquis de papas “El Paso”

€ 8,00

(gnocchi di patate con ragù di angus e
jalapeños piccanti)

Sopa de porotos

€ 8,00

(Crema di fagioli neri sudamericani)

Locro

€ 10,00

(zuppa di mais con carne di angus piccante)

Sopa de papas, porros y pollo

€ 10,00

(zuppa di patate, porri e pollo)

Guiso al chili

€ 14,00

(Chili con carne di angus piccante servito con tortillas
di grano, crema di fagioli, riso basmati e salsa
guacamole)

Platos Principales
Parrillada mixta – per due

€ 44,00

(grigliata mista con carne di Angus, spiedini, pollo,
salsiccie e salamelle, costine di maiale, costoletta di
vitello)

Parrillada “El Paso de los Toros”
per due
€ 58,00
(grigliata mista con scamone di Angus, entrecote di
Angus, controfiletto di Angus e costoletta di Black
Angus)

Lomito

€ 26,00

(Filetto di Angus alla griglia gr. 250)

Lomito a la pimienta verde

€ 29,00

(Filetto di Angus alla griglia gr. 250 al pepe verde
servito con patate arrosto)

Bife de Lomo – per quattro

€ 130,00

(Filetto di Angus intero alla griglia gr. 1500/1600)

Bife de Chorizo

€ 24,00

(Entrecote di Angus alla griglia gr. 300)

Vacio

€ 22,00

(Controfiletto di Angus alla griglia gr. 300)

Cortada

€ 22,00

(Tagliata di Angus alla griglia gr. 250 servito con
rucola e scaglie di grana padano)

Churrasco

€ 23,00

(Costata di manzo alla griglia 500 gr.)

Bife a caballo

€ 27,00

(Costata di manzo alla griglia 500 gr. servito con
patate e uova fritte)

Gran Bife de los toros per due

€ 49,00

(Fiorentina alla griglia 900/1000 gr.)

Asado texano

€ 20,00

(Costoletta di Black Angus gr. 500 alla griglia)

Tira de Asado
(Costoletta di vitello alla griglia)

€ 15,00

Peceto al horno con papas

€ 20,00

(Arrosto di vitello al forno servito con patate)

Milanesa a caballo

€ 22,00

(Cotoletta di vitello servito con patate e uova fritte)

Milanesa a la napolitana

€ 20,00

(Cotoletta di vitello con pomodoro e mozzarella)

Pollo a la parrilla

€ 14,00

(Petto o coscia di pollo alla griglia)

Pollo al coco

€ 16,00

(Petto o coscia di pollo in salsa di cocco piccante)

Alitas de pollo

€ 12,00

(Alette di pollo speziate)

Costilla de cerdo

€ 17,00

(Costoletta di maiale 350 gr. alla griglia in salsa
Barbecue)

Salchicha parrillera

€ 18,00

(Salsiccia e salamelle alla griglia servite con patate)

Tacos de carne

€ 15,00

(tortillas di grano ripiena di carne, formaggio e
verdure servito con crema di fagioli, riso basmati e
salsa guacamole)

Quesada vegetariana

€ 14,00

(tortillas di grano ripiena di formaggio e verdure
servito con crema di fagioli e salsa guacamole)

Coperto e servizio
€ 3,00
(tortillas, chips, salse e condimenti, pane)

Ensaladas y verduras
Ensalada mixta

€ 5,00

(Insalata mista di lattuga, pomodoro, carote e
cipolla)

Radicheta

€ 5,00

(Rucola e scaglie di grana)

Zanahoria

€ 5,00

(Carote alla julienne)

Verduras a la parrilla

€ 7,00

(Verdure miste alla griglia)

Tomates y cebollas

€ 5,00

(Insalata di pomodori e cipolla)

Ensalada “El Paso”

€ 7,00

(Rucola, formaggio roquefort e pere)

Papas
Papas fritas

€ 5,00

(Patate fritte)

Papas a caballo

€ 7,00

(Patate fritte con uova al tegamino)

Pure de papas

€ 5,00

(Purea di patate)

Papas a la provenzal

€ 6,00

(Patate a tocchettoni con aglio e prezzemolo)

Papas en sartén

€ 5,00

(Patate a tocchettoni saltate in padella)

Papas a la parrilla
(Patate alla griglia)

€ 5,00

Postres
Flan Casero con dulce de leche

€ 5,00

(Crème caramel con panna e dulce de leche)

Panqueque con dulce de leche

€ 5,00

(Crèpe con dulce de leche)

Panqueque con manzana quenado al rum
con helado a la crema
€ 7,00
(Crèpe alla mela con rhum e gelato alla crema)

Budin de pan con dulce de leche € 5,00
(Budino di pane con panna e dulce de leche)

Mousse de chocolate

€ 5,00

Soufflè de chocolate

€ 5,00

(Soufflè con cuore di cioccolato)

Alfajores santafecinos

€ 8,00

(Biscotti argentini glassati ripieni di dulce de leche
servito con calice di vino passito)

Copa “Super dulce de leche”

€ 7,00

(Gelato al dulce de leche con meringhe, panna e scaglie
di cioccolato fondente)

Flan catalan

€ 5,00

(Crema catalana flumbè)

Brownie

€ 6,00

(Torta americana al cioccolato)

Cheescake

€ 6,00

(Torta americana al formaggio)

Ensalada de fruta

€ 5,00

(Macedonia di frutta)

Sundae

€ 5,00

(Macedonia di frutta con gelato)

Ananà

€ 5,00

(Ananas)

Tiramisù
(tiramisù della casa)

€ 5,00

Sorbetto

€ 5,00

(Sorbetto al limone, pompelmo e mela verde)

Tartufo

€ 5,00

(Tartufo bianco e nero)

Semifreddo al torroncino

€ 5,00

Bebidas
Acqua minerale 0,75 lt.

€ 2,00

Bibite lattine 0,33 lt.

€ 4,00

Birra bottiglia 0,33 lt.

€ 5,00

Birra Chiara spina
- Piccola
- Media

€ 3,50
€ 5,00

Birre Speciali spina
- Piccola
- Media

€ 4,00
€ 6,00

Calice di vino

€ 4,00

Calice di sangria

€ 8,00

Jarras (Litro)
Birra chiara

€ 13,00

Birra Speciale

€ 15,00

Sangria

€ 20,00

Margarita

€ 25,00

Caipirina

€ 25,00

Caipiroska

€ 25,00

Caipirissima

€ 25,00

Daiquri

€ 25,00

GRACIAS POR HABERNOS
ELEGIDO

