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THE FRIENDS - The Original British Pub in Milano DISCOVERY AND TASTE

DESSERTS

OUR BIRRAMISÙ 
La versione da pub del Tiramisù. 
Con crema al mascarpone, gelatina alla
Guinness, miele e fave di cacao. 6€

SWEET CHOCO FRIENDS 
Senza farina, cioccolatosissima, 
soffice torta al cioccolato fondente al 75%. 
Servita con gelato fior di latte. 5€

BRICIOLE DI MELE 
La nostra famosa “Apple Crumble ”, 
crostata alle mele con briciole di frolla 
e gelato vaniglia. 5,5€ 

CHERRY CAKE 
Cheesecake alle amarene, con formaggio
cremoso e amarene sciroppate. 5€

BEEF BEN  
Un concentrato di totale intensità 
e carattere per il tuo palato. 
Roast-beef cotto a bassa temperatura,
provola Silana, pomodori confit, rucola, cetriolino,
salsa dijonese e Crispy Chips. 17€

NEW SCOTTISH
Con salmone Scozzese affumicato, 
formaggio fresco cremoso, rucola, 
pomodoro, cipolla agrodolce 
e maionese al rafano. 15€
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KING SALMON
Insalata mista, salmone Scozzese affumicato, 
olive Riviera, cipolla rossa agrodolce, 
pomodorini, salsa dressing al rafano.  13,5€

CAESAR SALAD 
L’imperatrice delle insalate.
Insalata verde, parmigiano reggiano, pollo grigliato, 
bacon, crostini fatti in casa, salsa Caesar. 12,5€

CLUB SANDWICHES 
Sono tutti serviti con le Crispy Chips… Non perderti l’esperienza Hot. Provale con le nostre NOBLE SAUCES!

SALADS

Ma Certo! 
È uno di quei momenti dove magicamente 

riusciamo a trovare sempre un posto speciale 
con una certa facilità, ma soprattutto…FELICITÀ. 

THE FRIENDS MILANO - 
Noi siamo Antonio, Stefano, 
Silvio e Claudio: quattro fra-
telli con i piedi a Milano, ma 
il cuore in Inghilterra.

Era la fine degli anni ‘90, e 
sentivamo la mancanza di 
un vero British Pub. Non 
una birreria bavarese, non un 
pub irlandese, non un’oste-
ria italiana. Una vera Public 
House Inglese dall’atmosfera 
cosmopolita, dove bere una 

buona birra, spillata a regola 
d`arte, e gustare una cucina 
internazionale in un ambien-
te informale e fuckin’ british! 
Ce ne eravamo innamorati 
nei vicoli di Londra, la vo-
levamo portare anche a Mi-
lano. E cosi, decidemmo di 
trasformare l`idea in realtà. 
Alle nostre regole, però! Non 
doveva sembrare un vero pub 
inglese, lo doveva ESSERE. 
Incaricammo un’azienda di 
Sheffield, Yorkshire, per il 

progetto. Andammo diret-
tamente in Inghilterra e sce-
gliemmo ogni dettaglio: le 
tende, il pavimento, i tavoli e 
il bancone.

Tra 6 progetti, scegliemmo 
lui: il nostro locale. Ci volle-
ro 2 mesi di preparazione e 
progettazione e solo 13 gior-
ni dopo il suo arrivo in Ita-
lia venne realizzato, era il 23 
Marzo 2000, il The Friends 
era completo.

La vera esperienza del pub 
inglese a Milano, da allora, 
è realtà. Il nostro motto è da 
allora e sarà per sempre: 

“ln this British pub 
there are only 

friends.”
Qua ci sono solo amici. Si-
gnifica che quando valichi 
la porta d’ingresso del The 
Friends, diventi uno di noi.

THE TRADITIONAL 
Con pollo grigliato, crispy bacon, pomodoro, insalata, 

formaggio, maionese e Crispy Chips. 14,5€

Trattati come 
il più Elegante dei Nobili…
Dopo il dolce vivi la nostra 

Chiedi al nostro Staff 
la carta dedicata.
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KING JAMES SIRLOIN STEAK 
Succulento controfiletto di manzo grigliato, servito con schiac-
ciata di patate al rosmarino. 14,5€

BANGERS & MASH
Succulente salsicce 
di maiale speziate, 
cotte nella loro Onion Gravy, 
accompagnate con purè della casa. 13,5€

CEYLON CHICKEN
La ricetta originale dei nostri chef dello Sri Lanka. Bocconcini 
di pollo marinati con latte di cocco e spaziati al curry. 
Accompagnati da riso basmati e verdure fresche 14,5€

FISH & CHIPS “THE FRIENDS”  
Welcome to England!
Filetti di merluzzo pastellato con birra
Bitter Ale e servito con
“Old School Fries “. 14,5€

GUINNESS STEWED BEEF
Manzo marinato per dodici ore nella Guinness,
poi cucinato a fuoco lento per tre ore con
verdure di stagione. 
Con l’immancabile purè
fatto in casa. 14,5€

ROYAL STILTON BURGER
Solo per veri King e per vere Queen.
Pane, burger di manzo, insalata, crispy bacon, 
pomodoro grigliato, senape antica, cipolle caramellate 
alla birra e patate old school fries…
Tutto ricoperto al momento a caduta con una calda, 
morbida e avvolgente crema di originale formaggio 
Stilton Inglese! 21€

“THE FRIENDS” BURGER
Il panino più venduto 
della Storia del The Friends! 
Pane, burger di manzo, pomodoro, 
insalata, crispy bacon, cheddar, uovo fritto e la 
gloriosa salsa 2000. L’UNICO servito con 
patatine Crispy Chips. 15,5€

THE ORIGINAL BACON CHEESE BURGER  
Pane, burger di manzo, pomodoro, 
insalata, crispy bacon, cheddar,
ketchup, maionese e patate old school fries. 14,5€

THE ITALIAN JOB BURGER  
Dal cuore del sud Italia fino ai vicoli di Camden Town, 
pane, burger di manzo, provola dolce Silana, melanzane 
marinate, pomodoro, insalata, maionese al basilico e 
Parmigiano. Servito con patate old school fries. 14,5€

MANGIAFUOCO BURGER
Moderatamente o esageratamente piccante.
Pane, burger di manzo, cheddar, 
peperoni arrostiti, paté di peperoncino fresco, 
insalata, salsa “mangiafuoco” 
e patate old school fries. 14,5€

BURGER DEL MESE
Poteva Mancare?
No ovviamente! 
Chiedi al nostro Staff cosa si sono 
inventati i ragazzi in cucina. 
Al The Friends non ci si annoia MAI! da 15€ a 18€

STARTERS
DA CONDIVIDERE

Piatti ideali da condividere, prima della portata principale. 

Accompagnali con una pinta di “Brothers” IPA o di “Four B” Bitter Ale, 
oppure dai un occhio alla nostra DRINK LIST se sei curioso di provare altre Birre!

INTERNATIONAL DISHES 

CHICKEN TIRITAS  
Croccanti filetti di pollo panati al sesamo e rosmarino. 8,5€

HOMEMADE ONION KINGS  
(disponibili dieci porzioni al giorno)
Con vera cipolla rosè di Acquaviva, tagliata
ad anelli al momento, poi pastellati con IPA e
fritti in olio bollente. 6€

VAMOS NACHOS 
Come li faceva Silvio a Maiorca!
Con “pico de gallo”, panna acida, 
fagioli, formaggio gratinato, 
jalapeños e cheddar. 9€ 
Ancora più filante? Doppio formaggio! 3€

“UN TAGLIERE IN DISTILLERIA”  
Lonzino-pancettato: aromatizzati con il “gin bugin”, entrambi i 
prodotti vengono legati assieme e fatti stagionare per almeno 4 
mesi. Salame al gin: salume fresco, prodotto secondo l’antica ricet-
ta della Famiglia Schiavo; all’impasto medio-grosso viene aggiunto 
il “gin bugin”. Noce di bovino al whisky: massaggiata e marinata al 
Wihiskey Irlandese; viene stagionata per un massimo di 30gg. 
Small 12€     Large 20€

“ONCE UPONE A TIME...” “Le strepitose polpette della nonna”
Le classiche polpette al sugo fatte come a casa, preparate con carne 
di puro manzo e salsa di pomodoro. 10€

In questo locale NON si paga il coperto. Ogni cambio di ingredienti nei piatti, subirà una variazione di prezzo proporzionale.
Se hai intolleranze o allergie, specialmente se gravi, chiedi PRIMA dell’ordine il libro degli allergeni!
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati o congelati.

 BURGERS 
Tutti i burger sono racchiusi 

in un bun di pane artigianale (nostra ricetta esclusiva).
Tutti serviti con contorno di patate…

gustale con le nostre NOBLE SAUCES!

THE FRIENDS CHIPS
Provale con le nostre NOBLE SAUCES. Il perfetto accompagnamento alla Tua…alle Tue Birre! 

RENDI IL TUO BURGER SPECIALE!

(2 burgers) 
Double 

+ 4,5€

(3 burgers) 
Triple 

+ 8€

Cheddar
+ 2€

Bacon
+ 2€

Cipolla a 
scelta
+ 1,5€

Cambio Patate:
Krusty Fries +1,5€

Crispy Chips
+1€

KRUSTY FRIES 
Patate fritte servite con cheddar fuso, 
bacon croccante e jalapeños. 7€

CRISPY CHIPS
Patate affettate sottilissime a mano
e fritte due volte in olio bollente.
Croccantissime, al profumo 
di rosmarino. Imperdibili! 5,5€

OLD SCHOOL FRIES
Le autentiche patatine fritte inglesi. 5€

HOT NOBLE SPICY CHALLENGE 
Le nostre salse Speciali dal carattere…HOT!
Tutte a base di pomodori datterini arrostiti, 
salsa barbecue, paprika affumicata, 
peperoncini Jalapeños e Habanero.

Più è Nobile, più è Piccante!

              | Completa la Challenge e diventa un Re Folle! 
              | Ordinale tutte insieme a 3,5€
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Lord Byron
discreta 1,5€

Duca di
Wellington

importante 1,5€

Enrico V
pura pazzia 1,5€
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FRIENDS

Tutti disponibili nella versione con petto di pollo alla griglia al rosmarino

BEST
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THE BIG CHURCHILL
La migliore selezione dei nostri starters!

Assaggiali tutti e condividili con chi vuoi...
SEMPRE con una buona birra al tuo fianco.

 
Perfetto per due persone.

Un mix incredibile di Chicken Tiritas, Onion Kings  
e le imperdibili Crispy Chips. 14,5€

BEST SELLEREVER

THE FRIENDS - The Original British Pub in Milano
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La cucina chiude alle 00.00, dopo quell’ora 
continueremo a proporvi club sandwiches, 
stuzzicherie, insalate e dolci fino alle 1.15


