
MENU

Antipasti
Selezione di tartine “Tartufi&Friends”    € 18,00 € 32,00

Burrata, misticanza alle erbe, miele con tartufo e 
tartufo fresco   € 20,00 € 34,00

Capesante arrosto, spuma di patata, 
riso nero soffiato e  tartufo fresco   € 30,00 € 46,00

Tartare di branzino, lenticchie, mandarino agrodolce, 
crumble di grano saraceno e tartufo fresco € 28,00 € 42,00

Salmone marinato, liquirizia, puntarelle, 
aceto di Champagne e caviale di tartufo  € 28,00 € 42,00

Tartare di manzo al coltello, composta di ribes rosso, 
yogurt e tartufo fresco  € 26,00 € 40,00

Carciofi in tempura, crema di topinambour, 
spugna di cavolfiore, polvere di mandorle tostate  
e tartufo fresco € 26,00 € 40,00

I Primi piatti
Il “Classico” tagliolino con tartufo fresco € 30,00 € 70,00

Il “Nostro” tagliolino Cacio&Pepe con tartufo fresco € 30,00 € 70,00

Risotto Tartufi&Friends con tartufo fresco   € 30,00 € 70,00

Riso carnaroli “Salera” mantecato al verde, lumache, 
caprino  e tartufo fresco  € 35,00 € 75,00

Ravioli liquidi, merluzzo arrosto, 
brodo di Porcini e tartufo fresco   € 38,00 € 78,00

Gnocchi di patate ripieni al Casera e tartufo, salsa d’acciuga, 
nocciola gentile del Piemonte, bietole e tartufo fresco  € 35,00 € 75,00

Spaghetto alla chitarra, burro d’alpeggio, ostriche, 
erba cipollina e caviale di tartufo    € 40,00 € 85,00

«I nostri piatti sono realizzati esclusivamente con prodotti al tartufo “Tartufi&Friends” 
e serviti con tartufo fresco di stagione»

Milano____________

TARTUFO TARTUFO 
NERO BIANCO

Tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata 
(secondo la borsa al tartufo)
Tartufo nero 5gr/10gr €...../€.....
Tartufo bianco 5gr/10gr €...../€.....
Coperto  € 5,00
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Secondi di pesce
Baccalà arrosto, trevisana, uvetta, 
pinoli tostati e tartufo fresco  € 38,00 € 76,00

Gamberi in padella, indivia belga glassata, 
salsa teriyaki, terra di cacao amaro e tartufo fresco € 38,00 € 76,00

Tonno scottato speziato, Pak-choy, senape in grani, 
cialda di pane e tartufo fresco   € 38,00 € 76,00

Secondi di carne
Filetto “Rossini” di carne Chianina, 
scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco € 35,00 € 75,00

L’Esclusivo Hamburger “Tartufi&Friends” (carne chianina, 
scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco accompagnati da 
marmellata di cipolle di Tropea, mostarda e maionese al tartufo) € 35,00 € 75,00

Lombo di cervo alla Wellington, patate nocciola, 
funghi pioppini e tartufo fresco  € 38,00 € 76,00

Filetto di Agnello, morbido di mais, carciofi, 
radicchio tardivo e tartufo fresco € 35,00 € 75,00

Galletto arrosto (servito in due portate) sautee di verdure,
spinaci saltati, aceto di lamponi e Tartufo fresco € 40,00 € 80,00

I grandi classici
Uovo al tegamino con tartufo fresco   € 22,00 € 34,00

Uovo morbido, crema di costa, pistacchio, 
cialda di patata viola e tartufo fresco  € 26,00 € 40,00

Purea di patate con tartufo fresco € 16,00 € 30,00

Le Insalate & Verdure
Carciofi crudi, spugna di cavolfiore, cerfoglio, 
gel di limone e tartufo fresco      € 20,00 € 34,00

Verdure di stagione “sautee” e tartufo fresco       € 18,00 € 32,00

Insalata di songino, avocado, pinoli, grana, 
carote viola e tartufo fresco      € 16,00 € 30,00

Spinaci, sedano confit, nocciola gentile del Piemonte, 
aceto di lamponi e tartufo fresco       € 18,00 € 32,00

«I nostri piatti sono realizzati esclusivamente con prodotti al tartufo “Tartufi&Friends” 
e serviti con tartufo fresco di stagione»

Milano____________

TARTUFO TARTUFO 
NERO BIANCO
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(secondo la borsa al tartufo)
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Tartufo bianco 5gr/10gr €...../€.....
Coperto  € 5,00
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DESSERT

Il Tiramisù scomposto € 12,00

Il lampone in varie consistenze    € 12,00

Cioccolato, mandorla, meringa, crema mou e sale Maldon        € 12,00

Tarte tatin di mele         € 12,00

Semifreddo al mandarino, 
sbrisolona alla nocciola e crema morbida al cioccolato fondente        € 12,00

Gelato alla crema, pinoli, fichi e miele con tartufo      € 12,00

Selezione di formaggi, miele al tartufo e pan brioche    € 18,00

ACQUA

Panna da 0,25l € 2,00

San Pellegrino da 0,25l € 2,00

BIRRE ITALIANE

Menabrea bionda € 10,00

Menabrea ambrata € 10,00

Menabrea rossa € 10,00

* Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio

* il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a
trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE
853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3

I piatti contrassegnati con il simbolo sono vegetariani
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