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Antipasti 
LOS NACHOS 

 

Nachos & Queso (Con formaggio fuso) 
Totopos (triangoli di mais) fritti ricoperti di formaggio fuso con salsa rachera, carne picadillo e 
fagioli refritos coronati da guacamole e crema Mamacita’s 
 
Nachos con Chorizo  
Totopos (triangoli di mais) fritti ricoperti di formaggio fuso e chorizo, coronati da jalapenos, 
guacamole e crema Mamacita’s 
 
Los Chips con Guacamole 
Totopos (triangoli di mais) fritti serviti con guacamole 
 
 

LOS TACOS 

Taco de Frijoles (Fagioli) 
Tortilla di mais fritta ripiena di fagioli refritos, insalata, pomodori, formaggio, salsa rachera e crema 
Mamacita’s 
 
Taco de Carne 
Tortilla di mais fritta ripiena di carne picadillo, insalata, pomodori, formaggio, salsa rachera e crema 
Mamacita’s 
 
Super Taco 
Tortilla di mais fritta ripiena di carne picadillo, fagioli refritos e guacamole, insalata, pomodori, 
formaggio, salsa rachera e crema Mamacita’s 
 
Taco de Pescado 
Tortilla di mais fritta ripiena pesce fritto, insalata, pomodori, jalapenos, clinatro, lime e salsa Baja 
California 
 
 

LOS QUESADILLAS 

Quesadilla Clasica 
Tortilla di farina alla piastra con all’interno formaggio fuso guarnite con fagioli refritos e le tre salse: 
rachera, guacamole e crema Mamacita’s 
 
Quesadilla con Chorizo 
Tortilla di farina alla piastra con all’interno formaggio fuso e chorizo, coronate da jalapenos, 
guacamole e crema Mamacita’s 
 
Quesadilla con Queso Fresco 
Tortilla di farina alla piastra con all’interno doppio formaggio, guarnite con fagioli e coronati da 
salsa rachera, guacamole e crema Mamacita’s 
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Las Ensaladas 
 
Mexican Caesar Salad 
Tortilla di farina fritta a forma di bowl (cestino) ripiena di insalata di pollo condita con Zumo Caesar 
(a base di acciughe, maionese, senape e parmigiano) 
 
Taco Salad 
Tortilla di farina fritta a forma di bowl (cestino) ripiena di insalata mista condita con carne picadillo, 
fagioli refritos e le tre salse Mamacita’s: rachera guacamole, crema Mamacita’s e Zurno Caesar 
 
Insalata di Riso con Camarones 
Tortilla di farina fritta a forma di bowl (cestino) ripiena di insalata di riso fredda condita con 
habanero e gamberetti 
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Los Supas 
 
Chile con Carne 
Zuppa classica nord messicana con carne trita e fagioli con verdure trite e spezie, servita con 
cipolla fresca, crema Mamacita’s e formaggio. Accompagnata da una tortilla di farina fatta in casa 
 
Chile Blanco 
Chile fatto con fagiolane bianche, pollo e spezie, accompagnato da una tortilla di farina fatta in 
casa 
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Los Burritos 
 
Burrito de Frijoles 
Una tortilla di farina fatta in casa, arrotolata, ripiena di fagioli refritos, insalata, pomodori, 
formaggio, salsa rachera e crema Mamacita’s. Servito con riso alla messicana e insalata di mais 
 
Burrito de Carne 
Una tortilla di farina fatta in casa, arrotolata, ripiena di carne picadillo, fagioli refritos, insalata, 
pomodori, formaggio, salsa rachera e crema Mamacita’s. Servito con riso alla messicana e 
insalata di mais 
 
Burrito de Pollo 
Una tortilla di farina fatta in casa, arrotolata, ripiena di pollo, fagioli refritos, insalata, pomodori, 
formaggio, salsa rachera e crema Mamacita’s. Servito con riso alla messicana e insalata di mais 
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Los Plato Combo 
 
2 Tacos a scelta e un Burrito 
2 tacos di carne o fagioli e un burrito a scelta tra carne o fagioli, servito con riso alla messicana e 
insalata di mais 
 
3 Tacos a scelta 
3 tacos a scelta tra carne o fagioli refritos, serviti con riso alla messicana e insalata di mais 
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Los Espcialidades 
 
Carnitas 
Carne di maiale (spezzatino) cotto a lungo con spezie, servita sopra una tortilla di farina con 
insalata, guacamole (salsa di avocado), salsa rachera e crema Mamacita’s 
 
Tostadas con Pollo e Fagioli Neri 
Tortillas di mais fritte coperte di pollo, fagioli neri e formaggio con crema Mamacita’’s servite con 
riso e insalata di mais 
 
Tostadas con Carne Picadillo e Frijoles 
Tortillas di mais fritte coperte di carne picadillo, fagioli, formaggio e crema Mamacita’s servite con 
riso e insalata di mais 
 
Enchiladas di Pollo in Salsa Roja o Mole 
Pollo all’interno dei cannelloni ricavati con tortillas di mais, arricchiti di formaggio, salsa rachera o 
mole, e crema Mamacita’s, serviti con riso e insalata mista 
 
Mole con Pollo 
Pollo cotto con il mole, una salsa a base di cioccolato e peperoncini, servito con riso e insalata 
 
Costine in Salsa BBQ (BBQ Ribs) 
Tenere costine cotte lentamente al forno in salsa BBQ, servite con riso e insalata 
 
Fish Tacos Baja California 
Tortillas di mais fritte, ricoperte di pesce fresco fritto in una speciale pastella alla birra, guarnito di 
crema Baja California, servite con riso e insalata di pomodori, jalapenos e lime 
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Alla Griglia 
 
Carne Asada 
Bistecca di carne cotta alla griglia, servita con riso alla messicana, pannocchia di mais e insalata 
mista 
 
Chuletas de Cerdo 
Braciola di maiale marinata con succo di lime, fatta alla griglia, servita con riso alla messicana, 
pannocchia di mais e insalata mista 
 
Il Gran Mix 
Bistecca o braciola di maiale e ali di pollo alla tequila, servita con tortilla, riso alla messicana, chile 
con carne e insalata mista 
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Las Hamburguesas 
 
El Gringo Hamburger Tex-Mex 
Hamburguesa stile americano di carne cotta alla griglia, servito con salsa rosa, riso alla messicana 
e insalata mista 
 
Hamburger Tijijana 
Hamburguesa stile americano di carne cotta alla griglia, con guacamole, formaggio, jalapenos, riso 
alla messicana e insalata mista 
 
Chile Hamburger 
Hamburguesa stile americano di carne cotta alla griglia, con chile con carne, formaggio, riso alla 
messicana e insalata mista 
 



Taqueria Mamacita’s – Via di Prè 115, 16126 Genova (GE) - Tel. 010-2519437 – Chiuso la domenica 

Adattamento di ViggiHD.com - Esenti da ogni responsabilità sulla correttezza delle informazioni  
10 

Las Alitas de Pollo 
 
6 Ali di Pollo alla Tequila 
Ali di pollo marinate alla tequila, cotte al forno e servite con riso alla messicana e insalata mista 
 
6 Ali di Pollo con Salsa Barbecue 
Ali di pollo cotte al forno con salsa barbecue servite con riso alla messicana e insalata mista 
 
6 Ali di Pollo Honey Mustard 
Ali di pollo marinate nell’honey mustard (mele e senape), cotte al forno e servite con riso alla 
messicana e insalata mista 
 
6 Piatto Combo di Lette 
4 alette in salsa barbecue, 4 alette all’honey mustard e 4 alette alla tequila, servite con riso alla 
messicana e insalata mista 
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Las Fajitas Fai Da Te 
 
Fajitas con Pollo 
Petto di pollo alla griglia con peperoni, cipolle e spezie, su piastra calda, accompagnata con crema 
Mamacita’s, salsa rachera, guacamole e tortillas 
 
Fajitas con Manzo 
Bistecca di manzo con peperoni, cipolla e spezie, su piastra calda, accompagnata con crema 
Mamacita’s, salsa rachera, guacamole e tortillas 
 
Mix Fajitas Manzo e Pollo 
Bistecca e petto di pollo alla griglia con peperoni, cipolle e spezie su piastra calda accompagnata 
con crema Mamacita’s, salsa rachera, guacamole e tortillas 


