
Diana Beltrán Casarubbias, nata e cresciuta ad Acapulco, la città dei tuffatori più famosi 
al mondo, ha respirato fin da bambina gli odori e i sapori della sua terra, ereditando dalla 
madre Guadalupe la passione naturale per la cucina. Passione, presto, tramutatasi in un vero e 
proprio amore per le ricette tipiche della sua terra. È così che Diana ha iniziato a frequentare 
corsi di cucina dapprima nella sua città e successivamente a Città del Messico, perfezionando 
e trasformando un hobby in un vero e proprio lavoro. 

Partita a vent’anni alla volta dell’Italia, per scoprire da vicino quel continente che prima di 
allora aveva visto solo dietro lo schermo di un cinema, si è lasciata conquistare dal fascino di 
questo paese e di un italiano, trasferendosi in pianta stabile a Roma. 

Negli anni ’80 però della cucina degli altri Paesi e soprattutto di quella del Sud America si 
sapeva molto poco e poter ritrovare i sapori di casa era una missione quasi impossibile. Fu 
così che, quasi per dovere, iniziò a preparare cibo messicano per amici e conoscenti, arrivando 
a farsi conoscere dalla comunità dei suoi conterranei e dalla due ambasciate presenti a Roma. 

Il 2002 fu l’anno di svolta, il momento nel quale Diana riesce ad avverare il suo più grande 
sogno: aprire un ristorante e creare un piccolo angolo di Messico nella città che l’ha adottata 
e ha rapito il suo cuore. Inizia così a diventare un nome sempre più conosciuto nel settore, 
arrivando a collaborare con il Gambero Rosso Channel e a trasmettere i suoi segreti in cucina 
attraverso un libro di ricette tipiche della sua terra. Oggi, a distanza di quasi vent’anni, è una 
degli chef più rappresentativi della cucina messicana, ma la sua missione resta sempre la 
stessa: far conoscere attraverso la sua cucina il meglio delle tradizioni culinarie del Sud-
America



PARA ATARANTAR EL HAMBRE

NACHOS

TOSTADAS* 8.00
Due tortillas croccanti con pollo, fagioli, 

lattuga, sour cream e formaggio grattugiato
Two crunchy corn tortillas with chicken, 

beans, lettuce, sour cream and ground cheese
7, 12,9,10,5,8

TOSTADAS DE CHORIZO* 8.50
Due tortillas croccanti con salsiccia speziata, 

fagioli, lattuga, sour cream e formaggio 
grattugiato

Two crunchy corn tortillas with chorizo, beans, 
lettuce, sour cream and ground cheese

7

SOPES VEGETALES 8.00
Barchette di farina di mais ripiene di crema di 

fagioli, guacamole formaggio e sour cream
Thick corn tortilla with beans, guacamole, 

cheese and sour cream
7

SOPES MIXTO 9.50
Barchette di farina di mais, crema di fagioli, 
cochinita pibil, chorizo, pollo, maiale e sour 

cream
Thick corn tortilla with beans, cochinita pibil, 
spicy sausage, chicken, pork, and sour cream

1,5,7,8,9,10,12

QUESO FUNDIDO CON CHORIZO 8.00
Formaggio fuso con salsiccia speziata,

servito con tortillas
Melted cheese with chorizo and tortillas

7

QUESO FUNDIDO 7.00
Formaggio fuso servito con tortillas

Melted cheese and tortillas
7

NACHOS CON GUACAMOLE* 8.00
Triangolini di mais croccanti con salsa di 

avocado, pomodoro, cipolla, coriandolo e lime
Tortilla chips with avocado, tomato, coriander, 

onion, lemon

NACHOS TIPICO (2 pax)* 13.00
Triangolini di mais croccanti con formaggio 

fuso, chili con carne e sour cream
Tortilla chips with melted cheese, chili con 

carne and sour cream
7, 12,9,10,5,8 

NACHOS CON QUESO* 8.00
Triangolini di mais croccanti

con formaggio fuso
Tortilla chips with melted cheese

7 

NACHOS CUCARACHA (2 pax)*  12.00
Triangolini croccanti, formaggio fuso, 

guacamole, fagioli, jalapeños, pico de gallo, 
sour cream

Tortilla chips with melted cheese, pico de 
gallo, jalapeños, guacamole, beans and sour 

cream
7



QUESADILLAS

NUESTROS TACOS

TACOS BISTEC 15.00
Carne di manzo tagliata, servita con fagioli, 

lattuga e tortillas
Corn tortillas filled with beef, served with 

refried beans and lettuce

QUESADILLAS DE QUESO  9.00
Tortillas di grano ripiene di formaggio fuso, 

servite con guacamole
Flour tortillas with melted cheese served with 

guacamole
1,7

• • • • • • • • •
QUESADILLAS DE COCHINITA 10.00

Tortillas di farina farcite con crema di fagioli, 
formaggio, maiale in salsa di achiote e sour cream

Flour tortillas with beans cream, cheese, 
achiote pork and sour cream

1,7

• • • • • • • • •
QUESADILLAS DE NOPALES 9.00

Tortillas di grano ripiene di formaggio, foglie di 
cactus, crema di fagioli guacamole e salsa piccante
Flour tortillas with cheese, prickly pear leaves, 

beans, guacamole and spicy sauce

QUESADILLAS DE POLLO 10.00
Tortillas di farina farcite con pollo saltato 
con cipolla e spezie, salsa rossa piccante e 

guacamole
Flour tortillas with chicken, onions, spicy red 

sauce and guacamole
1,5,7,8,9,10,12

• • • • • • • • •
QUESADILLAS DE HONGOS 10.00
Tortillas di farina ripiene di funghi 

champignon saltati con spezie e formaggio, 
servite con guacamole e sour cream

Flour tortillas with mushrooms, cheese, 
guacamole and sour cream

1,7

TACOS DE NOPALES  14.00
Tortillas di mais farcite con foglie di cactus e 

formaggio, servite con crema di fagioli
e lattuga

Tacos filled with prickly pear leaves, melted 
cheese, beans and lettuce

7, 12,9,10,5,8 

• • • • • • • • •
TACOS CUCARACHA 15.00

Tre tipi di carne, serviti con guacamole e 
tortillas

Three different kinds of meet with guacamole 
and tortillas

12,9,10,5,8

• • • • • • • • •
TACOS MEXICO 15.00

Manzo a straccetti, saltato con peperone, 
cipolla e formaggio fuso, servito con fagioli e 

tortillas
Corn tortillas with beef, melted cheese, bell 

pepper, onion, refried beans and lettuce
7,12,9,10,5,8

TACOS DE PESCADO 14.00
Tortilla con filetto di merluzzo panato e 

guacamole, servita con patatine fritte panate 
al mais e salsa rossa piccante

Flour tortillas whit guacamole, breaded cod 
fish, served with breaded fries and spicy sauce

1,4,10 
• • • • • • • • •

TACOS DE CAMARONES 17.00
Tortillas di mais ripiene di gamberi saltati 

con pico de gallo, spezie, serviti con insalata e 
guacamole

Corn tortillas with shrimps, pico de gallo, 
spices, salad and guacamole

5,8,9,10,12

• • • • • • • • •
TACOS DE CARNITAS 15.00

Maiale sfilacciato saltalo con cipolla e 
coriandolo, servito con salsa verde e 

guacamole
Corn tortillas with pork, onions, coriander, 

salsa verde and guacamole



FAJITAS

FAJITAS VEGETARIANE 13.00
Strisce di peperone, cipolla, zucchine e spezie, saltate 
con formaggio fuso, servite con riso rosso piccante, 

guacamole, sour cream, lattuga e tortillas
Sliced bell peppers, onions, spices, melted cheese, 

served with sour cream, Mexican rice, guacamole and 
tortillas
7, 12,9,10,5,8

FAJITAS DE POLLO 16.00
Strisce di petto di pollo saltate con peperoni, 

cipolla e spezie, servite con riso rosso 
piccante, formaggio grattugiato, sour cream, 

lattuga e tortillas
Sliced chicken, bell peppers, onions, ground 

cheese, sour cream, Mexican rice and tortillas
12,9,10,5,8,7

FAJITAS DE CARNE 16.00
Strisce di manzo saltate con peperone, cipolla 

e spezie, servite con riso rosso piccante, 
formaggio grattugiato, sour cream, lattuga e 

tortillas
Sliced beef, bell pepper, onion, spices, served 

with ground cheese, sour cream, Mexican rice, 
lettuce and tortillas

7, 12,9,10,5,8 

FAJITAS DE CAMARON* 18.00
Gamberi saltati con peperone, cipolla, ananas 

e spezie, serviti con riso rosso piccante, 
formaggio grattugiato, sour cream, lattuga, 

guacamole e tortillas
Shrimps, bell pepper, pineapple, onion, spices, 

served with ground cheese, sour cream, 
guacamole, lettuce, Mexican rice and tortillas

7,12,9,10,5,8,2

FAJITAS COMBO 17.00
Strisce di petto di pollo e manzo saltate con 
peperone, cipolla e spezie, servite con riso 

rosso piccante, formaggio grattugiato, sour 
cream, lattuga e tortillas

Sliced chicken and beef, bell pepper, onion, 
spices, served with ground cheese, sour 

cream, Mexican rice and tortillas
7, 12,9,10,5,8



NUESTRAS ESPECIALIDADES
PIATTI DELLA SPECIALITÀ

COCHINITA PIBIL 16.00
Maiale sfilacciato, condito con salsa 

achiote, servito con riso, fagioli, formaggio 
grattugiato, guacamole e tortillas

Delicious pork cooked in achiote sauce, 
served with white rice, refried beans, ground 

cheese, guacamole and tortillas
7

BISTEC A LA MEXICANA  17.00
Bistecca di manzo tagliata, saltata con 
pomodoro, cipolla, coriandolo e spezie, 

servita con riso, fagioli, formaggio 
grattugiato e tortillas 

Chopped beef cooked with tomato, onions, 
coriander; served with white rice, refried 

beans, ground cheese and tortillas

TAMPIQUEÑA
Bistecca alla piastra servita con riso rosso 

piccante, enchilada, fagioli, formaggio 
grattugiato, guacamole e tortillas

Grilled beef steak, served with guacamole, 
enchilada verde, refried beans, ground cheese, 

Mexican rice and tortillas

POLLO AL CHIPOTLE  16.00
Petto di pollo in salsa di peperoncino 
affumicato, servito con riso, fagioli, 

formaggio grattugiato, guacamole e tortillas
Chopped chicken with chipotle sauce, rice, 

refried beans, ground cheese, guacamole and 
tortillas

ENCHILADAS VERDES
Tortillas farcite con pollo, bagnate con salsa 
verde piccante, servite con crema di fagioli, 

sour cream e lattuga
Chicken tacos with green sauce; served with 

refried beans, ground cheese, lettuce and sour 
cream

7, 12,9,10,5,8

ENCHILADA VERDE CON QUESO 14.00
Tortilla di mais farcite con formaggio fuso, 

bagnate con salsa verde piccante, servite con 
crema di fagioli, sour cream e lattuga

Corn tacos with cheese, green sauce; served 
with refried beans, ground cheese, lettuce and 

sour cream
7, 12,9,10,5,8

PLATO MIXTO VEGETARIANO 13.00
Piatto misto con formaggio, riso, fagioli, 

guacamole e tortillas
Mixed of melted cheese, rice, beans, 

guacamole and tortillas
7

ENSALDA DE NOPALES 9.00
Tenere foglie di cactus con insalata verde, 

pico de gallo, guacamole, mais e formaggio 
grattugiato servita con tortillas di farina

Marinated cactus leaves pico de gallo, 
guacamole, corn, coriander and ground 

cheese with flour tortillas
7



TEX MEX
MEXICO E TEXAS FUSIÒN

RED HOT PEPPERS* 8.00
Peperoncini jalapeños, farciti con crema 
di formaggio panati e fritti, serviti con 

guacamole e nachos
Fried red chili peppers filled of cheese cream; 

served with guacamole and chips
1,7

ONION RINGS*  6.00
Anelli di cipolla dolce, pastellati alla birra e 

serviti con sour cream
Sweet onion rings covered with flour and beer, 

served with sour cream
1,7

CHICKEN WINGS*  11.00
Alette di pollo fritte, servite con salsa BBQ e 

lattuga
Fried chicken wings; served with BBQ sauce

1,3,7,9

TACO SHELL 13.00
Due conchiglie di tortilla croccanti, farcite 

con macinato di manzo speziato, lattuga 
e formaggio grattugiato, servite con 

guacamole, sour cream e nachos
Two crunch corn tortillas filled with ground 

beef and tomato sauce seasoned with spices, 
bell peppers and ground cheese served with 

sour cream and guacamole
7, 12,9,10,5,8

CHILI CON CARNE 14.00
Macinato di manzo speziato, stufato con 

peperone, cipolla, peperoncino e fagioli rossi, 
servito con riso, sour cream, jalapeños e 

tortillas
Ground beef with red beans, tomato sauce, 

Mexican spices, bell peppers, onions; served 
with rice, tortillas, jalapenos and sour cream

1,5,7,8,9,10,12

BURRITO   14.00
Tortilla di farina farcita con chili con carne e 
formaggio fuso, servita con guacamole, salsa 

rossa piccante e lattuga
Flour tortilla filled with chili con carne and 

melted cheese, served with taco sauce, lettuce 
and guacamole

1,5,7,8,9,10,12

CUCARACHA HAMBURGER*  10.00
Hamburger di Manzo (220 gr.), servito con 
lattuga, pomodoro a fette e patatine fritte 

panate al mais
220 gr. Beef Hamburger, served with lettuce, 

tomato and corn breaded fries
1,11

ENCHILADA TEX MEX  15.00
Tortilla di farina farcita con pollo e fagioli, 

arrotolata e bagnata con salsa rossa di 
jalapeños e formaggio fuso, servita con riso, 

fagioli e pico de gallo
Flour tortilla filled with beans and chicken, 
rolled and served with jalapeños sauce and 

melted cheese on top, rice, beans and pico de 
gallo

1,5,7,8,9,10,12

CHIMICHANGA 14.00
Fagottino fritto di tortilla di farina, farcito con 
macinato di manzo speziato, servito con riso, 

fagioli e pico de gallo
Flour tortilla filled with ground beef, tomato 
and species, served with rice, beans and pico 

de gallo  
1,5,8,9,10,12

BURRITO VEGETARIANO 13.00
Tortilla di farina farcita con fagioli, formaggio 
fuso, peperoni, cipolla, servito con riso, pico 

de gallo e salsa piccante
Flour tortilla filled with refried beans, melted 
cheese, bell pepper and onion, served with 

white rice, pico de gallo and red spicy sauce
 1,7



GUARNICIONES
CONTORNI EXTRA
ARROZ BLANCO 4.00

Riso in bianco - White rice

ARROZ A LA MEXICANA 5.00
Riso rosso piccante - Red spicy rice

FRIJOLES 5.00
Crema di fagioli - refried beans 

 
TORTILLAS 1.00

4 tortillas 1

GUACAMOLE 5.00
Avocado, pomodoro, cipolla, coriandolo, limone - Avocado, coriander, tomato, onion and lemon*  

TRIS DE SALSAS 3.00
Tre tipi di salse piccanti - Three kinds of spicy sauces

1,5,8,9,10,12

JALAPEÑOS 2.00
Peperoncini jalapeños - hot chilli peppers

SOUR CREAM 2.00
 7  

PICO DE GALLO 3.00
Pomodoro, cipolla, coriandolo, limone e sale - Tomato, onions, coriander, lemon and salt

PAPAS CUCARACHA 4.00
Patate fritte panate con farina di mais - Corn breaded fries *

1



BEBIDAS     DRINKS
ACQUA 1 L  2.50
Bevande gassate (Coca Cola, Coca Cola Zero/Light Fanta, Sprite) 3.00

CERVEZAS MEXICANAS
SOL 1 5.00
CORONA 1  5.00
PACIFICO 1  5.00
NEGRA MODELO 1 5.00
MODELO ESPECIAL 1 5.00
DESPERADOS 1 5.00
BIRRA ARTIGIANALE 1  6.00

TEQUILA
JOSE CUERVO BLANCO  4.50
JOSE CUERVO REPOSADO  4.50
ESPOLON 6.00
MEZCAL 6.00
SOTOL 6.00

LICORES      LIQUORI
AMARI (Averna, Montenegro)  3.00
LIMONCELLO (Lemon Liquor) 3.00

POSTRES         DESSERTS
5.00

PER FAVORE, CHIEDETE AL VOSTRO CAMERIERE
PLEASE, ASK TO THE WAITER

Dipendendo della stagione o dall’origine dei prodotti, possono essere surgelati
Because of the season or the origin of the ingredients, they could be frozen



COCTELES        COCKTAILS
MARGARITA  8.00
Tequila, Triple sec, limone, zucchero, sale

Ice, tequila, lemon, Cointreau, sugar, salt

MICHELADA 1 6.00
Birra, limone, salsa Tabasco, salsa Maggi, salsa Worcestershire, sale

Beer, lemon, tabasco, Worcestershire and Maggi sauce, salt

PALOMA 6.00
Tequila, limone, sale, Fanta, ghiaccio  

Tequila, lemon, salt, Fanta, ice

CUBA LIBRE  6.00
Rum, Coca Cola, limone
Coke, lemon and rum 
 
MARGARITA Brocca 1L  20.00

SANGRIA Brocca 1 L (solfiti o anidrite solforosa)   12.00

SANGRIA Brocca ½ L (solfiti o anidrite solforosa)   6.00


