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

MENU
TARTUFO
nero

TARTUFO
bianco

(con crema asparagi, crema panino, crema carciofi,
paté di olive piccante, salsa di pomodoro)

€ 18,00

€ 32,00

Pizza Tartufi&Friends (A lievitazione lenta, con farina
macinata a pietra, pomodorini del piennolo vesuviano,
stracciatella di bufala, olio extravergine Tartufi&Friends,
basilico e tartufo fresco)

€ 20,00

€ 36,00

Burrata di bufala pugliese D.O.P. con miele con tartufo e
scaglie di tartufo fresco

€ 18,00

€ 32,00

Carpaccio di manzo fassone
con scaglie di parmigiano reggiano D.O.P. 24 mesi,
songino fresco e tartufo

€ 24,00

€ 38,00

Scaloppa di fegatod’oca con castagne caramellate e
tartufo fresco

€ 30,00

€ 48,00

(uovo a parte a discrezione del cliente)

€ 24,00

€ 38,00

Insalata di carciofi con scaglie di grana e tartufo fresco

€ 26,00

€ 42,00

Tartare di Tonno Rosso di Marsala
con insalata di sedano croccante e tartufo fresco

€ 26,00

€ 42,00

Tartare di branzino all’amo con pomodorini,
olive taggiasche, erba cipollina e tartufo fresco

€ 30,00

€ 44,00

Carpaccio di salmone affumicato, taglio sashimi,
con sale al tartufo, songino e tartufo fresco

€ 26,00

€ 42,00

Tartare di gamberi rossi di Sicilia e tartufo fresco

€ 34,00

€ 48,00

Antipasti
Selezione di bruschettine “Tartufi&Friends”

Tartare di manzo fassone mantecato con olio,
sale affumicato e tartufo fresco.

Tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata

(secondo la borsa al tartufo)

Tartufo nero 5gr/10gr
Tartufo binaco 5gr/10gr

Coperto € 3,50

€...../€.....
€...../€.....

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

TARTUFO
nero

TARTUFO
bianco

Il "Classico" tagliolino con tartufo fresco

€ 30,00

€ 70,00

Il "Nostro" tagliolino Cacio&Pepe con tartufo fresco

€ 30,00

€ 70,00

Bucatini di pasta fresca alla carbonara Tartufi&Friends

€ 36,00

€ 75,00

Risotto "Tartufi&Friends" con tartufo fresco (25 min)

€ 30,00

€ 70,00

Risotto con funghi porcini e tartufo fresco (25 min)

€ 35,00

€ 75,00

Ravioli di gamberi e zucchine con crema allo Zafferano e
tartufo fresco

€ 36,00

€ 75,00

Tagliatelle con Astice intero e tartufo fresco

€ 48,00

€ 80,00

Zuppa cannellini e bacon croccante e Tartufo fresco

€ 24,00

€ 40,00

Zuppa alle 5 verdure: carote, zucchine, spinaci,
patate, piselli e Tartufo fresco

€ 26,00

€ 42,00

Zuppa di cipolla con crostini e Tartufo fresco

€ 26,00

€ 42,00

I Primi piatti

Zuppe

Tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata

(secondo la borsa al tartufo)

Tartufo nero 5gr/10gr
Tartufo bianco 5gr/10gr

Coperto € 3,50

€...../€.....
€...../€.....

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

TARTUFO
nero

TARTUFO
bianco

€ 36,00

€ 75,00

€ 35,00

€ 75,00

Petto d'Anatra “Tartufi&Friends” croccante
cotto a bassa tempertura e Tartufo fresco
€ 36,00
Carrè d’agnello con patate, carciofi alla menta e tartufo fresco € 34,00

€ 75,00
€ 72,00

Roastbeef gourmet Tartufi&Friends

€ 38,00

€ 74,00

€ 36,00

€ 76,00

€ 38,00

€ 76,00

€ 48,00

€ 85,00

€ 38,00

€ 74,00

€ 22,00
€ 23,00
€ 25,00
€ 16,00
€ 16,00

€ 34,00
€ 35,00
€ 42,00
€ 30,00
€ 30,00

€ 16,00

€ 30,00

€ 16,00

€ 30,00

Secondi di carne
Filetto “Rossini” di carne chianina,
scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco
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)

Secondi di pesce
Filetto di branzino alla plancha,
caponata di verdure estive e tartufo fresco
Salmone cotto a bassa temperatura con papavero e
crema di carota viola e Tartufo fresco
Crudo di gamberi Imperiali, soia al Tartufo e
selezione di aceti e Tartufi fresco
Insalata di polpo Gourmet “Tartufi&Friends”, polpo scottato,
cipolla rossa di Tropea, pomodoro Camone, olive Taggiasche,
Basilico, Paprika dolce e Tartufo fresco

I grandi classici

Uova con tartufo fresco
Uova pochè su fondutina di pecorino Romano con tartufo
Asparagi alla bismark con scaglie di tartufo
Purea di patate con tartufo fresco
Patate Ponte Nuovo con tartufo

Le Insalate

Insalata di spinacino fresco, funghi champignons,
scaglie di caciotta tartufata e tartufo fresco
Insalata di songino, avocado e pinoli,
grana, carote viola e tartufo fresco
Tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata (secondo la borsa al tartufo)
Tartufo nero 5gr/10gr
€...../€.....
Tartufo bianco 5gr/10gr
€...../€.....
Coperto € 3,50

Milano____________
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DESSERT
Tiramisù “Tartufi&Friends”
Crostatina con crema alla vaniglia e frutti di bosco
Crêpes ripiene con crema cioccolato coulis di frutti di bosco e salsa vaniglia
Millefoglie con crema chantilly
Gelato alla vaniglia con fichi secchi pinoli e miele con Tartufo
Coppa di frutti di bosco
Sorbetto alla frutta di stagione
Sgroppino mela verde e calvados

€ 12,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00

ACQUA
Panna da 0,25l
San Pellegrino da 0,25l

€ 2,00
€ 2,00

BIRRE ITALIANE
Ama bionda
Ama bruna
Ama mora

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

