
Qui il calice è sempre pieno 
e la cantina è sempre aperta



CLASSICA
crudo di Parma, mozzarella di bufala, pomodorini confit

ROMAGNOLA
mortadella IGP, robiola, zucchine grigliate, peperoni grigliati

NORDICA
salmone affumicato, valeriana, lamponi, agro di lamponi

€ 14

€ 14

€ 14

PUGLIESE
focaccia pugliese, burrata, olive nere,
filetti di alici

VALTELLINA
bresaola, Parmigiano, rucola

LE FOCACCE GOURMET

IL CARPACCIO
carpaccio di roastbeef, rucola, Parmigiano, 
riduzione balsamica

SELEZIONE DI FORMAGGI
bufala, zola dolce, pecorino Pienza, Parmigiano,
mostarda, noci

EMILIA ROMAGNA
crudo di Parma, coppa di Parma, Parmigiano, 
composta di frutta

LOMBARDO
bresaola, salame Milano, zola dolce, mostarda, noci

CAMPANO |consigliato x2|
mozzarella di bufala, salame Napoli, 
mostarda, bruschetta

MISTO |consigliato x2|
selezione di salumi e formaggi scelti dal norcino  
con mostarda di accompagnamento

MAXI 
Selezione di salumi e formaggi misti

€ 14

€ 14

€ 14

€ 14

I TAGLIERI

€ 21

€ 21

€ 29

GRECA
insalata, feta, pomodorini, olive nere, peperoni grigliati

PARMIGIANO E PERE
insalata, Parmigiano, spicchi di pera, gherigli di noci, 
uvetta sultanina, riduzione balsamica al miele

POLLO E YOGURT
insalata, pollo a filetti, scaglie di Parmigiano, 
crostini di pane, bacon tostato, dressing allo yogurt

TONNO
tonno, mozzarella, fagiolini, insalatina 
di pomodori, mandorle

€ 14

€ 14

LE INSALATONE
€ 14

€ 14

LE ARDESIE
ARDESIA SFIZIOSA
degustazione di alici del mare Cantabrico, 
pomodori confit, stracciatella, crostini di pane

ARDESIA AL BACCALÀ MANTECATO
con cialde di pane croccante

€ 9

€ 8

ARDESIA CON POLPO
con crema di burrata, pesto alle erbe, 
crumble all’acciuga e pomodori secchi

Per iniziare...

€ 14

€ 14

€ 12,50



ADDA 11 BISTROT | VIA BORDONI 12 ANG. VIA ADDA | MILANO |TEL. 02 2701 2792

SPAGHETTI ALLA CHITARRA 
CACIO E PEPE

ORECCHIETTE CON BROCCOLETTI,  
SALSICCIA, CRUMBLE ALLE ALICI, 
STRACCETTI DI BURRATA

CASONCELLI BURRO E SALVIA

GARGANELLI ALLA LIGURE  
CON PESTO HOMEMADE

€ 11

€ 13

€ 13

€ 13

I PRIMI PIATTI

MAGATELLO DI VITELLO 
COTTO AL PUNTO ROSA
salsa tonnata, insalatina novella, pomodori confit

FISH & CHIPS
con salse di accompagnamento

BURRATA PUGLIESE
con caponata agrodolce e cialde di carasau

CHICKEN & CHIPS
con salse di accompagnamento

€ 16

€ 16

€ 16

€ 16

TRANCIO DI SALMONE
con insalata di Granny Smith, 
lamponi e semi di girasole 

TAGLIATA DI MANZO
con patate al rosmarino

GAMBERONI CROCCANTI
con guacamole e insalata di zucchine grigliate

BACCALÀ
con verdure agrodolci e gratin al pistacchio

€ 18

€ 19

€ 19

€ 19

I SECONDI PIATTI

€ 6
MACEDONIA DOLCI DELLA CASA€ 4

I DESSERT

ACQUA 0,50 cl

ACQUA 0,75 cl

BIBITE IN BOTTIGLIA

CAFFÈ

€ 1

€ 2

€ 2,50

€ 1

LE BEVANDE

Coperto € 1,50

Per informazioni su ingredienti e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione, richiedendola al personale di servizio. 
Per garantirvi sempre la migliore qualità, in alcune situazioni particolari potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati all’origine.


