
“Para todo mal tequila,
para todo bien tambien”

#elmoccolo



BATATA PULLED PORK
patata ripiena di pulled pork e queso

patata ripiena di pancetta e queso

misto di crocchette* messicane con salsa mex
9,00

€

NACHOS PICO DE GALLO
patatine di mais con guacamole,  jalapeño, salsa mex e pico de gallo 

NACHOS PORK
patatine di mais con carne piccante, queso e jalapeño

6,50

6,50

6,50NACHOS NATURALE
patatine di mais con  salsa di chipotle,  salsa mex e jalapeño 

stuzzicheria

, con cuore di formaggio



€

6,50CHIMICHANGA VEGETARIANA
misto di verdure, cheddar e guacamole in tortilla fritta

6,50QUESADILLAS
tortilla con pollo, formaggio, bravas, salsa mex

6,50CHIMICHANGA PORK
carne speziata, cheddar, crema di peperoni in tortilla fritta

6,50ENCILADAS
tortilla con carne, formaggio, jalapeño, bravas, salsa mex 

6,50TORTILLA SANTA FÈ
tortilla con carne, fagioli mex, gucamole, riso e panna acida

6,50TORTILLA AMERICAN
tortilla con pulled pork salsa bacon, patatine americane e cipolle croccanti

6,50TORTILLA MEX
tortilla con carne speziata, jalapeño, bravas e cheddar a scaglie

6,50TORTILLA CHICKEN
tortilla con cotoletta di pollo, insalata, salsa di formaggio

8,00TRIS DE TORTILLAS
da farcire con pollo, carne, fagioli

8,50TRIS DE TORTILLA ESPECIAL
da farcire con pulled pork, polpa di costine, carne speziata mex

6,50TACOS MEX
tacos con carne in salsa piccante, formaggio e jalapeño

6,50TACOS FRIJOLES
tacos con fagioli mex e guacamole

6,50TACOS SALAD
tacos con insalata, formaggio, pollo, salsa mex

6,50TACOS BBQ PORK
tacos con stick orange, polpa di costine di maiale in bbq e cipolle caramellate

6,50TACOS PULLED
tacos con radicchio, pulled pork e mayo alla senape

6,50TACOS CHICKEN
tacos con pollo, insalata, guacamole e pico de gallo

8,00TRIS DE TACOS
farciti con pollo, carne, fagioli mex, formaggio e guacamole

8,50TRIS DE TACOS ESPECIAL
farciti con pulled pork, polpa di costine, carne speziata mex

6,50TACOS DE VERDURAS
tacos con misto di verdure, cheddar e guacamole

tortillas y tacos



€

TERRINA VEGETARIANA

TAGLIATA DI CARNE

formaggio fuso e misto di verdure

misto di carne alla brace accompagnato da tre salse:
bbq al whisky, salsa alla birra e salsa ranch

tagliata di carne sul letto di rucola con scaglie di parmigiano e salsa di pomodorino giallo

pollo alla brace accompagnato da riso speziato, crema di fagioli e salsa mex

salsiccia accompagnato da riso speziato, crema di fagioli e salsa mex

arrosto di maiale accompagnato da riso speziato, crema di fagioli e salsa mex

accompagnato da tre salse piccanti homemade

costine di maiale spaziate in salsa bbq e bravas

fagioli alla messicana con carne piccante su un letto di tortillas

secondi vari

secondi di carne

specialità maya



Tequila Blanco  5cl.
Tequila Blanco 5 cl.
Mezcal 5cl.
Mezcal 5cl.

Paloma
Margarita
Negroni
Tequila sale & limone
Limonecco, Amaro, Meloncello

6,00
6,00
6,00
3,50
3,00

-,00
-,00
-,00
-,50

tequila & mezcal

alcolici

dolci

cerveceria

OREZERO - Coda di Volpe I.G.T.   -  12%  - “Vinusco”

VINUSCO - Irpinia Aglianico D.O.C.  -  13,5% - “Vinusco” 

INGEGNI - Irpinia Campi Taurasini D.O.C. -  13, 5% - “Vinusco”

FLANGHINA - Campi Flegrei D.O.C. -  12,5% - “Cantine Federiciane”

PIEDIROSSO - Campi Flegrei D.O.C. - 12%-  “Cantine Federiciane”

ROCCIA MADRE - Primitivo Campania I.G.P. - 13% - “Cantine Federiciane”

Moio57 - Primitivo - 14,5% - “Cantina Moio”

Vino del mondo “selezione mensile”

-,00

-,00

-,00

16,00

16,00

18,00

18,00

15,00

selezione vini

SANGRIA & bevande



indicacciones

El moccolo nasce nel 1992 in via Giovanni Bausan n°5, via caratteristica dei ristoranti etnicia 

Napoli, porta da 29 anni la cucina messicana più vicina alla nostra terra, questo nome deriva 

dalla luce soffusa provocata dalle candele nel locale. El Moccolo offre alla clientela un servizio 

e una cucina invariata nel tempo con la stessa passione di sempre. Quindi se ti piacciono i sapori 

decisi, gli ingredienti freschi e il peperoncino El Moccolo soddisferà la tua voglia di cucina Mex. 

Sul menu potrai trovare le Tortillas, celebre piatto messicano a base di manzo e tante salsine 

appetitose, le Quesadillas con formaggio e salsa guacamole, ma anche i Tacos con fagioli.

e lmoccolo . i t  -  info@elmoccolo . i t  -  te l .  081  19321900 -  Via  Bausan 5  Napol i


