
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

Insalata di funghi Porcini, rucola, noci, citronette al dragoncello e tartufo fresco                 € 26,00

Conserva di coniglio, verdure in agrodolce, erbe aromatiche, 
aceto balsamico di Modena e tartufo fresco                                                                         € 26,00

Tartare di manzo Fassone, jus di arrosto, riso Zizania soffiato, 
erba cipollina e tartufo fresco                                                                                                   € 26,00

Crudo di gambero rosso, gelée di ciliegie, alghe dulse, 
meringa salata al lime e tartufo fresco                                                                                    € 28,00

Ricciola marinata ai frutti di bosco, pesto d’aneto, mizuna verde e tartufo fresco                      € 28,00

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 con salsa di zucchine, cozze, crema di aglio dolce e tartufo fresco (20 min.)             € 35,00

Ravioli ripieni di melanzane arrosto, spuma di mozzarella, 
datterino candito, basilico e tartufo fresco                                                                          € 32,00

Orecchiette con crema di funghi Porcini, polpo arrosto, Porcini crudi e tartufo fresco                     € 35,00

I SECONDI DI CARNE
Filetto “Rossini” di carne Chianina, scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco                       € 36,00

Pollo ripieno di bieta ed erbe aromatiche, marmellata di peperoni arrosto, 
olive, acciughe e tartufo fresco                                                                                            € 35,00

Maialino croccante, melone arrosto, finocchi, crema di finocchi all'aneto 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
Tagliata di tonno, cocomero marinato alla paprika affumicata, 
croccante al sesamo bianco e nero, salsa yogurt, sedano e tartufo fresco                             € 35,00

Capesante, gel al pompelmo rosa e menta, 
crumble di mandorle salate, ravanello e tartufo fresco                                                        € 35,00

Branzino arrosto, baby verdure e tartufo fresco                                                                  € 35,00

I GRANDI CLASSICI
Uova con tartufo fresco                                                                                                      € 22,00

Uovo pochè, burrata, Caviale di Tartufo e tartufo fresco                                                      € 26,00

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

Purea di patate e tartufo fresco                                                                                           € 16,00

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

Insalata di songino, robiola, pinoli, pera e tartufo fresco                                                      € 22,00

Spinaci saltati al burro e tartufo fresco                                                                                € 16,00

MENU

TARTUFO 
NERO

TARTUFO 
NERO

* 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   €...../€.....  Cestino del Fornaio  € 3,00

I piatti contrassegnati con il simbolo sono vegetariani


