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Revilla Cantabrica
Acciuga, burro, cioccolato bianco, pane naturale  1,4, 7

12,00 € 

Salmone
Salmone affumicato, caprino, alga  4,7

14,00 € 

Octopus
Polpo, pomodoro arrosto, patata di montagna, olive, lime  4

13,00 € 

Domecq Patanegra
Prosciutto iberico 100%  5,8

30,00 €

Vellutata del giorno
Verdura secondo il mercato, olio evo, pane naturale tostato

12,00 €

BOCADO

HAMBurGErS
Milano
Il nostro pane, manzo piemontese, gorgonzola dolce, crema di riso e zafferano, 
insalata di stagione, pancetta  1,7,11

16,00 € 

Bufalo
Il nostro pane, carne di bufalo, formaggio piattone, maionese di bacon, insalata di 
stagione, Grana Padano di bufala  1,7,11

16,00 € 

Iberico
Il nostro pane, carne di Patanegra, mozzarella, maionese di pomodoro e basilico, 
insalata di stagione, pancetta 1,7,11

16,00 €

Mare
Il nostro pane, pesce secondo il mercato, maionese tzatziki, pomodoro, insalata 
di stagione, cipolla di Giarratana  1,7,11

16,00 €

Aggiunta ingrediente da 0,50 a 1,00 euro
contorno di patatine fritte o verdura

Si prega di specificare il grado di cottura dell' Hamburger ed eventuali intolleranze



Seppia e fave
Seppia alla griglia, purè di fave, olive, olio evo, rosmarino  4, 13

14,00 € 

Morro
Filetto di baccalà, gazpacho, misticanza aromatica  4

18,00 € 

carne y pESCADO

primi piatti
Carnaroli alle erbe verdi
Carnaroli 100%, erbe spontanee, olio evo, nocciole, lime 5,7,8

12,00 € 

Spaghettone
Pasta di Gragnano, pomodoro naturale, basilico, caprino, limone 1,7

12,00 € 

Tagliolino
Pasta fresca, ragù di patanegra, bufala, timo, olio evo, Patanegra disidratato  3,7,9

16,00 € 

Riso al salto e guancetta
Carnaroli 100%, zafferano italiano, guancetta iberica, olio evo  7,9

18,00 €

Bavetta selezione Capricho
Vitellone bbq, birra, verdura, erbe fresche  1,9,12

26,00 € 

Asado
Asado di manzo, ananas, guacamole, verdura  9

24,00 €

Ossobuco
Ossobuco, verdure di stagione (aggiunta di risotto ai pistilli di zafferano + 5,00 €)  9,12

15,00 €

Pere e cioccolato
Frolla di riso, pere decana, nocciole, ciocccolato fondente  5,7,8

8,00 € 

Panna cotta
Cardamomo, scapece di frutti di bosco, crumble al limone   5,7,8

8,00 € 

Bocadino
Tiramisù classico, fondente 80%, biscotto al caffè  7

8,00 € 

Tortino di mele
Mele, crema inglese  3,7

8,00 €

Crema bruciata
Al frutto della passione  3,7

8,00 €

BOCADO DuLCE



Caffè 1,50 €

Caffè macchiato 1,70 €

Caffè decaffeinato 1,50 €

Cappuccino 3,00 €

Orzo 2,00 €

Ginseng 2,00 €

Tisane e the 4,00 €

Acqua 0,5 l 1,50 €

Acqua depurata 0,75 l 2,50 €

Soft drinks 4,00 €

Succhi di frutta Bio 4,50 €

Cocktails da 8,00 €

Amari e liquori da 4,00 €

Birra spinata chiara Estrella Galicia 0,4 l 5,00 €

Birra spinata meantime Ipa 0,4 l 5,00 €

Vino al bicchiere da 5,00 €

bibite / café

per l'elenco completo vi invitiamo a richiedere la carta dei vini

SOrBO DE vINO

SOrBO DE CErvEZA



FrEE Wi-Fi 
pEr TuTTi!

lunedì - venerdì
08.00 - 20.00

@bocadomediterraneomilano

BE SOCIAL!

PET FRIENDLY
Ingresso consentIto aI 
nostrI amIcI a 4 zampe!

d'asporto a casa  o in ufficio!



In caso di allergie o intolleranze alimentari vi invitiamo ad informarvi tramite il nostro personale, 
è importante comunque sapere che i cibi e le bevande offerti in questo locale sono prodotti in 
laboratori e somministrati in locali dove si utilizzano e si servono prodotti contenenti i seguenti
allergeni:

1. cereali contenenti glutine e prodotti derivati
2. crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. pesce e prodotti a base di pesce
5. arachidi e prodotti a base di arachidi
6. soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio e i loro prodotti
9. sedano e prodotti a base di sedano
10. senape e prodotti a base di senape
11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori
a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di so2 totale
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. molluschi e prodotti a base di molluschi

non è possibile escludere una contaminazione crociata specialmente in presenza di servizio libero 
o di buffet.

Al fine di garantire una migliore qualità alcune materie prime potrebbero essere sottoposte ad 
ultra congelamento in azoto

ALLERGENI


