
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, misticanza di campo, pomodori datterino e tartufo fresco       € 20,00
scaloppa di foie gras, baby pannocchia arrosto, mostarda senapata ai fichi e tartufo fresco € 34,00
Tartare di manzo fassone, salicornia, limone, mandorle e tartufo fresco                               € 26,00
Tartare di tonno rosso, mela verde, cetriolo e tartufo fresco                                                 € 28,00
seppioline arrosto con crema di piselli, nero di seppia e tartufo fresco                                       € 26,00
Insalata “Caesar & friends” (filetto di pollo marinato 
al tartufo, Parmigiano Reggiano, crostini, insalata verde, maionese) e tartufo fresco            € 26,00

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 allo zafferano, carpaccio di gambero rosso, lime e tartufo fresco (20 min.)               € 35,00
Ravioli ripieni d'agnello, pesto di cime di rapa, salsa di Parmigiano Reggiano, 
nocciole tostate e tartufo fresco                                                                                          € 30,00
Ravioli ripieni di burrata, rombo, zucchine, fiori di zucca, Caviale di tartufo e tartufo fresco          € 35,00

I sEConDI DI CaRnE
filetto “Rossini” di carne Chianina, scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco                       € 36,00
Vitello, jus di prosciutto e salvia, carciofo alla romana, maionese di acciughe, 
prezzemolo e tartufo fresco                                                                                                 € 35,00
filetto, controfiletto e costine d'agnello, zabaione salato, 
indivia belga arrosto e tartufo fresco                                                                                  € 35,00
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

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

I sEConDI DI PEsCE
Rombo, asparagi cotti, crudi e in crema e tartufo fresco                                                       € 35,00
astice alla Catalana “Tartufi & friends” e tartufo fresco                                                    € 45,00
Branzino arrosto, baby verdure e tartufo fresco                                                                  € 35,00

I gRanDI ClassICI
uova con tartufo fresco                                                                                                      € 22,00
uovo poché, stracciatella di bufala, agretti, Caviale di tartufo e tartufo fresco                     € 24,00

lE InsalaTE & ConToRnI 
Insalata di carciofi con scaglie di 
Parmigiano Reggiano D.o.P. 24 mesi e tartufo fresco                                                           € 28,00
Insalata di songino, robiola, pinoli, pera e tartufo fresco                                                      € 22,00
spinaci saltati al burro e tartufo fresco                                                                                € 16,00
Patate fritte “Tartufi & friends” e tartufo fresco                                                                 € 16,00
Purea di patate e tartufo fresco                                                                                           € 16,00
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* 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

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


