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UN PIATTO A SCELTA TRA: 

TALLARINES AL TUCO
Linguine al ragù di manzo argentino 

EL VEGETARIANO
Tegamino di lasagne alle verdure 
alla julienne e al pomodorino fresco 
al basilico in crosta di provoletta 
affumicata

CANUTONES A LOS 4 QUESOS
Pennette ai quattro formaggi

LASAGNETTE AL RAGU’ DI 
MANZO ARGENTINO
Un classico italiano, con il meglio 
della carne argentina

PIÙ UNA BEVANDA
A SCELTA TRA: 

. Acqua naturale o frizzante 50 cl

. Coca-Cola alla spina 40 cl

. Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite o 
Schweppes in bottiglia di vetro

. Tè alla pesca o al limone in lattina

+ € 3

. Birra Staropramen Lager Chiara, 
Cruda o Ambrata 20 cl alla spina
. Calice di vino rosso o bianco

Caffè del Caravaggio e coperto 
inclusi

€
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UN PIATTO A SCELTA TRA: 

TAGLIATA DI MANZO 
ARGENTINO GRASS FED
Tagliata di manzo argentino cotto alla 
griglia su un letto di soncino e carote a 
listelle con petali di Grana Padano DOP

OREJAS DE ELEFANTE
Maxi cotoletta di suino su un letto 
di patatine fritte e insalata mista

CARPACCIO PARANA’
Carpaccio di manzo argentino con 
contorno di patate al forno e dressing 
di crema balsamica artigianale

POLLO ALEGRE (plato ligero)
Petto di pollo marinato in vino bianco 
e cotto su brace con tortino di riso 
bianco al vapore e patate al forno

PESCADO EMPANADO
Filetto di pesce persico in panatura 
al profumo di lime con timballo di 
riso bianco, insalatina mista e 
fagioli in umido

SABOR VERDE
Svizzera di hamburger di verdure e 
formaggio, provoleta e contorno di 
purea di zucca alla parmantier

EL GAUCHO CON HAMBRE
Picanha 200 gr cotto su brace 
(tenero codone di manzo
rigorosamente argentino) con 
contorno di tortino di riso, patatine 
fritte, uovo in camicia e insalatina 
di stagione

PIÙ UNA BEVANDA 
A SCELTA TRA: 

. Acqua naturale o frizzante 50 cl

. Coca-Cola alla spina 40 cl

. Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite o 
Schweppes in bottiglia di vetro
. Tè alla pesca o al limone in lattina
. Birra Staropramen Lager Chiara 
20 cl alla spina
. Calice di vino rosso o bianco

+ € 1,10

. Birra Staropramen Lager Chiara, 
Cruda o Ambrata 20 cl alla spina

Caffè del Caravaggio e coperto 
inclusi 

€

> la nostra specialità <

BEBIDAS
• Acqua naturale, 75 cl __€ 2,5
• Acqua frizzante, 75 cl __€ 2,5
• Coca Cola alla spina, 40 cl __€ 2,90
• Coca Cola Zero in bottiglia, 33 cl __€ 3,50
• Sprite, Fanta, Schweppes, 33 cl __€ 3,50

CERVEZAS 
• Staropramen Premium 
   (Rep. Ceca lager chiara) alla spina __€ 4,50
• Staropramen Unfiltered 
   (Rep. Ceca microfiltrata chiara) alla spina __€ 5
• Staropramen Granat (Rep. Ceca lager ambrata)
   alla spina __€ 4,50
• Quilmes (Argentina lager chiara)
   in bottiglia 33 cl __€ 4
• San Miguel sin gluten (Spagna senza glutine) 
   in bottiglia 34 cl __€ 4
• Buenos Aires Dark Lager (Argentina lager scura)
   in bottiglia 50 cl. __€ 6

CAFETERÍA
• Caffè espresso / orzo / ginseng __€ 1,80
• Caffè decaffeinato biologico __€ 2
• Caffè Nicaragua San Juan Biologico __€ 2,30
• Caffè Guatemala Antigua Pastores __€ 2
• Mate __€ 3

DIGESTIVOS 
• Legui __€ 3
• Otros digestivos __€ 3

NUESTRA CANTINA  
• Casillero del Diablo Carmenère (Cile) 
   calice __€ 4    bottiglia __€ 15
• San Felipe Roble Cabernet Sauvignon (Argentina)

   calice __€ 4    bottiglia __€ 13,90 
• San Telmo Reserve Malbec (Argentina)    
   calice __€ 7    bottiglia __€ 23
• Ventisquero Reserva Carmenere (Cile) 
   calice __€ 5    bottiglia __€ 18
• Navarro Correas (Argentina) 
   calice __€ 6    bottiglia __€ 20
• San Felipe Roble Malbec (Argentina) 
   calice __€ 5    bottiglia __€ 17
• Uma Colección Torrontés 2017 Bianco (Argentina) 
   calice __€ 4    bottiglia __€ 13

COCKTAIL
• Sangria: 
   calice __€ 3,50  ½ litro __€ 6,90  litro __€ 10,90
• Legui & Tonica: il liquore delle Pampas si sposa con 
   la tonica. Il risultato? Un drink dolce e morbido __€ 5,50
• Mendoza Mule: Legui, lime e top di ginger beer, 
   per viaggiare a Mendoza con gusto __€ 5,50
• Fernandito: Fernet & Coca-cola, il drink più amato 
   dagli argentini __€ 5,90
• Sprizzentinos: spritz, come piace agli italiani, 
   con il prosecco argentino __€ 5,90
• Puerto Madero: il vermouth si mischia con il Legui 
   per un risultato rosso intenso __€ 6,90
• Equivocado: Martini bitter, vermouth e top di prosecco 
   argentino, Milano – Buenos Aires A/R __€ 7

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie ed intolleranze 
è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 

Alcune materie prime possono essere surgelate all'origine o congelate in loco mediante abbattitore rapido di temperatura. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di sala.

Hai qualcuno che ti aspetta a casa e hai avanzato del cibo? Non sprecare, richiedi la doggy bag! 
Non riesci a finire la bottiglia di ottimo vino argentino che hai acquistato? Chiedi il tappo e portala a casa! 

Sei curioso di sapere con chi collaboriamo per garantirti la qualità? Fatti portare la carta dei nostri fornitori!
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¡ COMBO 1 ! 
Nuggentinos
(crocchette di petto di pollo con sorpresa di formaggio 
fuso) con patatine fritte +
acqua/ Coca/Fanta/Sprite/Tè pesca o limone +
dolce a scelta

¡ COMBO 2 ! 
Hamburger con patatine fritte + 
acqua/Coca/Fanta/Sprite/Tè pesca o limone +
dolce a scelta 

PIÙ UN DOLCE A SCELTA TRA: 
 Churros baby alla Nutella o al dolce di latte
 Gelato alla crema
 Fetta di torta Bariloche

€

Jorge Luis Borges
Poeta e scrittore argentino
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UN PIATTO A SCELTA TRA:

CESAR SALAD  
Misto di foglie verdi, petto di pollo 
alla griglia, crostini di pane fritti, 
lamelle di formaggio grana con 
dressing di salsa bianca

VARIOPINTA
Insalata verde, pomodorini, carote, 
zucchine grigliate, mais biologico e 
olive nere

VEGETARIANA
Noci, mela verde, lattuga, pomodoro, 
sedano e Parmigiano Reggiano DOP

PIÙ UNA BEVANDA 
A SCELTA TRA: 

. Acqua naturale o frizzante 50 cl

. Coca-Cola alla spina 40 cl

. Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite o 
Schweppes in bottiglia di vetro

. Tè alla pesca o al limone

. Birra Staropramen Lager Chiara 
20 cl alla spina
. Calice di vino rosso o bianco

+ € 1,10

. Birra Staropramen Lager Chiara, 
Cruda o Ambrata 40 cl alla spina

Caffè del Caravaggio e coperto 
inclusi 

€ 
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UN PIATTO A SCELTA TRA:

EL GAUCHO CON HAMBRE 
CON BIFE DE CHORIZO  
Pregiato controfiletto di manzo 
argentino con contorno di 
insalatina mista di stagione

STEACK TARTARE
200 g di tartare di manzo argentino 
qualità Rio Platense Premium con 

una speciale salsa home-made e 
contorno di crostoni al profumo di 
paprika

PIÙ UNA BEVANDA 
A SCELTA TRA: 
. Acqua naturale o frizzante 50 cl
. Coca-Cola alla spina 40 cl
. Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite o 
Schweppes in bottiglia di vetro

. Tè alla pesca o al limone

. Birra Staropramen Lager Chiara, 
Cruda o Ambrata 40 cl alla spina
. Calice di vino rosso fermo 
Casillero del Diablo (Cile)
. Calice di vino bianco fermo Uma 
Torrontés (Argentina)

Caffè del Caravaggio e coperto 
inclusi 

€ 

’     
’    

UN PANINO O HAMBURGER 
A SCELTA TRA: 

CLUB SANDWICH
Pancarré maxi con filetto di pollo, 
lattuga, bacon, pomodoro, formaggio 
Edamer fuso e salsa Argentino’s 

EL TRADICIONAL
Hamburger di manzo argentino 
180 gr. cotto su brace, insalata, 
pomodoro, formaggio Fontal, salsa 
Argentino’s e pane artigianale di 
nostra produzione

EL CAMPESINO VEGETARIANO
Hamburger vegetariano 
home-made e scottato alla griglia, 

crema balsamica artigianale e 
salsa la cavolo cappuccio

LA FUSIÓN
Fresco hamburger di manzo 
argentino 180 gr, scaglie di Grana 
Padano DOP, olio EVO biologico 
100% italiano, rucola, pomodorini 
e pane bianco artigianale 

EL CHACARERO
Scamone di manzo argentino 
tagliato finemente e cotto su brace 
ardente, fagiolini, pomodoro e 
maionese fatta in casa con 
peperoncino piccante (su richiesta)

CHEESEBURGER
Pane di nostra produzione, 
hamburger 200 gr di manzo 
argentino, doppio cheddar, salsa al 
Grana Padano DOP home made, 
cipolla caramellata al vino malbec 
argentino e insalata

EL MATADOR
Hamburger di manzo argentino 
200 gr cotto alla griglia, bacon 
croccante, lattuga, pomodoro, 
formaggio Fontal, salsa 
chimichurri della tradizione 
argentina e pane artigianale

PIÙ UNA BEVANDA 
A SCELTA TRA: 

. Acqua naturale o frizzante 50 cl

. Coca-Cola alla spina 40 cl

. Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite o 
Schweppes in bottiglia di vetro
. Tè alla pesca o al limone
. Birra Staropramen Lager Chiara 
20 cl alla spina
. Calice di vino rosso o bianco

+ € 2,10

. Birra Staropramen Lager Chiara,  
Cruda o Ambrata 40 cl alla spina

Caffè del Caravaggio e coperto 
inclusi 

Tutti i panini e i burger
sono accompagnati
da patatine fritte o
patate al forno

€ 
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TIRAMISÚ ARGENTINO’S
Tiramisù di dolce di latte fatto in casa__€ 5

FRUTA FRESCA
Frutta mista di stagione tagliata al coltello__€ 4

TORTA BARILOCHE
Torta di cioccolato fatta in casa con contorno di gelato 
alla crema__€ 5,90

BIS DE EMPANADITAS DULCES
Fagottino di pasta sfoglia ripieno di dolce di pera e 
fagottino di pasta al cioccolato ripieno di mele e 
mascarpone__€ 5,90

HELADO DE DULCE DE LECHE
Gelato alla crema fatto in casa con dressing di crema 
al dolce di latte artigianale__€ 5

CHEESECAKE AL DULCE DE LECHE
Cheesecake fatto in casa con abbondante dolce di 
latte__€ 5,50
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         ¡ COMBO 3 ! 
Cotoletta nostrana di pollo con patatine fritte + 
acqua/Coca/Fanta/Sprite/Tè pesca o limone +
dolce a scelta

Don David Cosecha Tardia 

passito: calice__€ 5,50
             bottiglia__€ 20


