
Menu
Salone del Mobile 2019

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

Burrata, misticanza alle erbe, miele con tartufo e tartufo fresco                                                             € 24,00

Truffle Pizza                                                                                                                                          € 24,00

Tartare di tonno rosso del Mediterraneo, senape, fave, 
infusione di menta selvatica e tartufo fresco                                                                                          € 28,00

Ostriche “Spéciales Fines de Claire Amelie”, Champagne e Caviale di Tartufo                                          € 38,00

Tartare di manzo al coltello, gocce di burrata, cipolla rossa, nocciole tostate, 
caviale di tartufo e tartufo fresco                                                                                                           € 28,00

Torchon di foie gras, gamberi di Mazara, cacao, maionese all’arancio e tartufo fresco                             € 36,00

Primi piatti
Il “Classico” Tagliolino con tartufo fresco                                                                                               € 30,00

Il “Nostro Tagliolino” Cacio &Pepe con tartufo fresco                                                                             € 32,00

Tagliolino alla Carbonara con tartufo fresco                                                                                           € 36,00

Risotto Tartufi&Friends con tartufo fresco                                                                                             € 32,00

Riso carnaroli “Salera”, pistilli di zafferano, polvere di piselli, uova di quaglia e tartufo fresco        € 35,00

Secondi di pesce
Branzino, crema di fave, fiori eduli, caviale di tartufo e tartufo fresco                                                    € 35,00

Filetti di sogliola, cubi di patate al burro chiarificato, crema fredda di spinaci, 
gel di limone e tartufo fresco                                                                                                                  € 38,00

Secondi di carne
Filetto “Rossini” di carne Chianina, scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco                                          € 36,00

Petto d’anatra rosato, chutney d’ananas, daikon, shiso, il suo fondo di cottura e tartufo fresco      € 36,00

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)                                                   € 36,00

Cubo di manzo di Kobe, lampone, carote, mandorle e tartufo fresco                                                € 75,00

Tartufo nero Tartufo nero
I grandi classici
Uovo al tegamino con tartufo fresco                                                                                               € 24,00

Uovo morbido, fonduta di Parmigiano, pan brioche e tartufo fresco                                                 € 26,00

Purea di patate con tartufo fresco                                                                                                  € 16,00

Le insalate
Carciofi crudi, quark, mandorle tostate, limone e tartufo fresco                                                     € 22,00

Insalata di songino, avocado, pinoli, grana, carote viola e tartufo fresco                                         € 18,00

Insalata frisée, noci, scalogno, olive taggiasche, pane carasau, 
maionese all’arancia e tartufo fresco                                                                                             € 18,00

Dessert
Il tiramisù scomposto                                                                                                                     € 14,00

Gelato alla crema, pinoli, fichi e miele con tartufo                                                                          € 14,00

Cheese cake alla ricotta di pecora, fragole, basilico e limone                                                           € 14,00

Frutti di bosco                                                                                                                               € 12,00

* 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 Coperto  € 5,00


