


26.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

IL NOSTRO PANE

Almojábanas

Pan de Yuca

SCOPRI LA COLOMBIA

Piccola degustazione di antipasti della tradizione colombiana 

PIATTINI

Pannocchie baby con maionese di alghe e giardiniera colombiana 

Crocchette di formaggio, marmellata di Feijoa

Envuelto di mais, queso costeño e BBQ di Maduro

Tapioca con chutney di ananas

Patacon, salsa guacamole e pastrami di salmone

Empanada di manzo, maionese al lime e aji molido 

Chicharrones e guayaba

ANTIPASTI

Granadilla, leche de tigre e anacardi 12.00 €



Avocado alla brace, salsa di mais, aji Colombiano e formaggio costeño 16.00 €

25.00 €

18.00 €

18.00 €

22.00 €

27.00 €

29.00 €

36.00 €

36.00 €

36.00 €

36.00 €

Ceviche di capasanta, cocco e mango

Yuca confit, maiale sfilacciato e salsa di morcilla

Oreja de perro con agnello, platano, funghi, suero costeño

Tartare sull'osso, arepitas e guacamole

ZUPPE

Ajiaco

Pusandao di pesce, igname, platano e yuca

SPECIALITÀ

Arroz en brasas con verdure, pesce misto e maionese di 
chipotle 

Pescato del giorno con igname, papaya verde fermentata e 
pil pil di acciughe 

Tonno rosso, caramello salato di midollo e prugne 

Arroz en brasas con verdure, pollo e maionese de chipotle

Asado, aji di lulo e shishito peppers

Entraña, riduzione di frijoles, papa criolla e aji di guatila e  
huacatay

Guancia di maialino Iberico, salsa al guarapo e purea di  
arracacha

Carabineros alla brace 42.00 €

29.00 €

36.00 €

26.00 €



CONTORNI

Tutti i contorni 8.00 €

Papa criolla - Shishito peppers - Arroz con cocco - Frijoles - Pannocchie baby

DOLCI

9.00 €

9.00 €

9.00 €

9.00 €

7.00 €

Tres leches

Lulo, guanabana e meringa

Acai, more e cioccolato soffiato

Flan di cocco

Sorbetti e gelati

PANE, COPERTO E ACQUA

Pane, coperto e acqua microfiltrata 5.00 €




