
Roma ____________

Tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata 
(secondo la borsa al tartufo)
Tartufo nero 5gr/10gr   €...../€.....  

MENU

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

Pizza “Tartufi & Friends” (a lievitazione lenta, 
con farina macinata a pietra) 
con mozzarella di bufala campana D.O.P., 
scaglie di Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi e tartufo fresco                    € 24,00

Burrata con miele al tartufo, insalata frisé, 
pomodori confit e tartufo fresco                                                                  € 20,00

Scaloppa di foie gras, zucca arrosto, amaretti e tartufo fresco                      € 34,00

Tartare di manzo fassone, pan brioche, salsa Cacio e Pepe, 
frutta secca e tartufo fresco                                                                        € 26,00

Tartare di tonno rosso, crema di ceci, 
misticanza aromatica e tartufo fresco                                                          € 28,00

Carpaccio di salmone affumicato “Coda Nera” taglio sashimi, 
songino, avocado, finocchi e tartufo fresco                                                   € 26,00

Carpaccio di gambero rosso, 
maionese d'ostrica, daikon e tartufo fresco                                                  € 28,00

Insalata “Caesar & Friends” (filetto di pollo marinato al tartufo, 
Parmigiano Reggiano, crostini, insalata verde, maionese) e tartufo fresco     € 26,00

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

                                                                                                                              TARTUFO 
                                                                                                                                 NERO
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Roma ____________
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Tartufo nero 5gr/10gr   €...../€.....  

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

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

Tagliolini alla carbonara con tartufo fresco 
(possibile con guanciale o manzo)                                                                   € 35,00

Risotto Tartufi&Friends con tartufo fresco (20 min.)                                   € 30,00

Risotto con vongole, prezzemolo, peperoncino e tartufo fresco (20 min.)       € 35,00

Ravioli ripieni di ricotta con crema di carciofi, guanciale e tartufo fresco     € 30,00

Gnocchi con seppie, crema di zucchine e tartufo fresco                                € 35,00

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

                                                                                                                              TARTUFO 
                                                                                                                                 NERO
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I nostri Secondi
Filetto “Rossini” carne chianina, 
scaloppa di fegato d’oca 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)                  € 35,00

Entrecote di manzo con salse di rucola, pomodorini, 
Parmigiano Reggiano e tartufo fresco                                                         € 35,00

Petto d'anatra scaloppato con topinambur, pak choi e tartufo fresco              € 35,00

Rombo alla mugnaia, carciofi “alla romana” e tartufo fresco                         € 35,00

Polpo arrosto con ananas, salsa allo yogurt e tartufo fresco                          € 35,00

Branzino al vapore con baby verdure e tartufo fresco                                  € 35,00

Uovo con tartufo fresco                                                                              € 22,00

Uovo poché, pan brioche, fonduta di parmigiano e tartufo fresco                   € 24,00

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

                                                                                                                              TARTUFO 
                                                                                                                                 NERO
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Le Insalate e contorni
Insalata di carciofi con scaglie di 
Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi e tartufo fresco                                  € 28,00

Bieta cinese (pak choi) ripassata e tartufo fresco                                         € 16,00

Baby verdure al vapore e tartufo fresco                                                       € 18,00

Patate fritte “Tartufi & Friends” con tartufo fresco                                      € 16,00

Purea di patate con tartufo fresco                                                               € 16,00

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

Cestino di pane € 3,00.

                                                                                                                              TARTUFO 
                                                                                                                                 NERO
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DESSERT

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

Tiramisù Tartufi&Friends                                                                             € 12,00

Torta al limone                                                                                             € 12,00

Tarte tatin con gelato al caramello salato e frutta secca                                  € 12,00

I tre cioccolati, crumble al fondente, ganache al latte, 
spugna al bianco e gelato al lampone                                                              € 12,00

Selezione di formaggi                                                                                    € 18,00

ACQUE

Valverde naturale e frizzante 25cl                                                                 €   1,50
San Pellegrino 25cl                                                                                       €   2,00

BIRRE ITALIANE

Menabrea bionda                                                                                          €   6,00
Menabrea doppiomalto                                                                                   €   6,00
Menabrea ambrata                                                                                        €   6,00

DISTILLATI, AMARI E LIQUORI

Amaro al tartufo “Tartufi&Friends”                                                               €   8,00
Grappa Tartufi&Friends                                                                                €   6,00
Muffato della Sala Antinori                                                                           € 12,00
Ben Rye Passito Pantelleria Donnafugata                                                       € 12,00
Liquori Italiani                                                                                             €   6,00

* Per qualsiasi informazioni 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
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