Si puó girare intorno al mondo viaggiando
o comodamente seduti ad'un tavolo.
Si possono visitare luoghi lontani provando sapori
e approfondire una cultura semplicemente
gustando un buon piatto di cucina tradizionale.
Da una cena puó nascere
l'opportunita di creare una nuova amicizia.
Questo è quello che è successo a noi.
Un gruppo di amici uniti dall'amore per la cucina.
Insieme decidemmo che il mangiar bene
diventase la nostra missione
e portare in tavola la nostra identita latina...

LA CARNE!

WELCOME

IBÉRICOS CINCO JOTAS
Jamón Ibérico de Bellota

€ 33,00

Caña de Lomo Ibérico

€ 20,00

Morcón Ibérico

€ 15,00

Caña de Presa Ibérica

€ 19,00

VISITE NUESTRO RINCÓN
DEGUSTAZIONE E VENDITA AL TAGLIO

Jamón Ibérico de Bellota

€ 28,00

Salchichón Ibérico

€ 15,00

Tabla Ibérica
lomo, morcón, presa, salchichón y jabuguito (chorizo)

€ 37,00

ANTIPASTI
Empanada de Carne (Pz.)

€ 5,00

Empanada de Pollo (Pz.)

€ 5,00

Empanada de Maíz y Queso (Pz.)

€ 5,00

panzerotto ripieno di manzo

panzerotto ripieno di pollo

panzerotto ripieno di mais e formaggio

Pimientos del Padrón

€ 15,00

Provoleta "El Carnicero"

€ 20,00

Alitas de Pollo

€ 18,00

Tapa vegetariana

€ 14,00

Carpaccio "El Carnicero"

€ 26,00

Sashimi

€ 22,00

Sashimi "El Carnicero"

€ 22,00

Tiradito de Magret de Pato

€ 22,00

Ceviche "El Carnicero"

€ 22,00

Anchoas Artesanas de Santoña

€ 25,00

"unos pican y otros non" - puo essere piccante

provolone scottato in padella e bruschetta con prosciutto e acciughe

succose ali di pollo grillate

bruschetta vegetariana, melanzane, zucchine, pomodoro e finocchio

carpaccio di chianina, leggermente affumicato

sashimi di filetto di fassona piemontese

sashimi di filetto di fassona piemontese allo stile romano

sottile tagliata di petto di anatra con salsa chimichurri

cubetti di filetto di fassona, marinato con lime “aji rocoto”
cipolla rossa e coriandolo

acciughe artigianali, pane di cristallo e pomodoro

DALla GRIGLIA
Chorizo y Salchicha

€ 15,00

salamelle e salsiccia

Riñones

€ 12,00

rognoni

Mollejas

€ 18,00

animelle

INSALATE
Insalata di Burrata

€ 24,00

con pomodori secchi e olive kalamata

Insalata di Formaggio di Capra caramellizato

€ 22,00

con pomodori raf, cipolla rossa e vinaigrette di frutti rossi

Insalata di Spinaci, Barbabietola e Carota

€ 18,00

Insalata di Carota, Finocchio e Uovo

€ 18,00

Cesar Salad

€ 18,00

lattuga, grana, petto di pollo e condimento cesar

Insalata di Rucola e Grana Padano

€ 18,00

Insalata Criolla

€ 14,00

lattuga, pomodoro e cipolla

Insalata di foglie verdi

€ 14,00

DALLA CUCINA
Steak Tartare Clásico

€ 36,00

tartare classica

Tartare "El Carnicero"

€ 36,00

tartare con avocado e concassè di pomodoro

Hamburguesa "El Carnicero" (250 g)

€ 28,00

manzo, provolone, cipolle e bacon

Hamburguesa Vegetariana

€ 22,00

hamburger di lenticchie e cannellini

Panceta Teriyaki

€ 28,00

pancetta di maiale caramellata al teriyaki con patate americane fritte

Costillas de Cerdo

€ 28,00

costine di maiale con salsa "El Carnicero"

Pollo deshuesado

€ 26,00

coscia di pollo disossato

Lomo con Espárragos (270 g)

€ 38,00

filetto argentino in letto di melanzana e asparagi

Pollo al Curry

€ 30,00

Rack de Cordero

€ 38,00

rack d'agnello e cipolle agrodolci

Pallard de Lomo con Patatas fritas (speciale bambini)
piccolo filetto di fassona con patine frite

€ 25,00

PER CONTINUARE, DALLA GRIGLIA
Lomo (300 g)

filetto di manzo argentino

Maxi de Lomo (1.400 g)

filetto di manzo argentino intero

€ 36,00
€ 150,00

Solomillo de Cerdo Ibérico

€ 26,00

Bife de Chorizo (330 g)

€ 32,00

Bife Ancho (370 g)

€ 34,00

Vacío

€ 30,00

Entraña

€ 35,00

Tira de Asado

€ 33,00

Pluma de Cerdo Ibérico

€ 25,00

Presa de Cerdo Ibérico

€ 25,00

Lagarto de Cerdo Ibérico

€ 23,00

filetto di maiale iberico

controfiletto di manzo argentino
cube roll di manzo argentino
sottopancia di black angus americano
taglio intercostale di black angus americano
costine di vitello di black angus americano
punta di lomo di maiale iberico
coppa di maiale iberico

costolette di maiale iberico senza osso

Experiencia Cinco Jotas

solomillo, pluma, presa e lagarto

€ 38,00/pax

Pollo del Ángulo

€ 25,00

Grilgliata per 2

€ 110,00

T-Bone Steak (1.200 g)

€ 120,00

Tomahawk (1.100 g)

€ 120,00

petto di pollo alla erbe

Chuleton de Buey

€ 100,00€/kg

DAL MARE
Ceviche de Mar

€ 28,00

Tiradito de Mar

€ 28,00

Gambas rojas a la plancha

€ 38,00

Pata de pulpo crujiente

€ 34,00

Clamar a la plancha

€ 34,00

Lomo Premium de Atún rojo

€ 36,00

cubetti di branzino, marinati con lime, “aji rocoto”
cipolla rossa e coriandolo
sottili tagli di branzino marinati allo stile peruviano
gamberi rossi saltati

tentacolo di polipo croccante
calamaro saltato in padella

filetto di tonno premium, sesamo, arancia e soia

CONTORNI
Patate Chips

€ 8,00

Purè di Patate

€ 8,00

Verdure al forno

€ 8,00

Riso Pilaf

€ 8,00

Pannocchia di Mais grigliata

€ 8,00

Patate al cartoccio

€ 8,00

Patata americana e Zucca al forno

€ 8,00

Verdure grigliate

€ 20,00

Champignon saltati con Aglio

€ 12,00

Postres ~ DESSERTS ~ DOLCI
Panqueque de Dulce de Leche
Crêpe filled with Milk Caramel spread
Crêpe ripiena di Caramello al Late

Panqueque de Manzana
Crêpe filled with Apple flambeè with Rhum
Crêpe ripena di Mela flambata al Rum

Flan, con Nata y Dulce de Leche
Cream Caramel with Cream and Milk Caramel spread
Cream Caramel con Panna e Caramello al Late

Mousse de Chocolate
Cheesecake
Cheesecake al Coco
Corazón de Chocolate
Chocolat Coulant
Coulant au Cioccolato

Don Pedro
Helado de vainilla, Whisky y Nueces
Vanilla ice-cream with Wallnuts and Whisky
Gelato di Crema, Whisky e Noce tritata

Helado · Ice-cram · Gelato
Sorbetee · Sorbet · Sorbetto
Piña natural
Ananas

Copa de Frutos Rojos
Cup of Berries
Coppa di Frutti di Bosco

