
MENU

Antipasti
Selezione di tartine “Tartufi&Friends”    € 18,00 € 32,00

Burrata, misticanza alle erbe, miele con tartufo e 
tartufo fresco   € 18,00 € 32,00

Crema di ostriche, patata schiacciata, 
Caviale di tartufo e tartufo fresco   € 30,00 € 55,00

Tartare di Tonno rosso Siciliano, 
crema di patate al limone e tartufo fresco € 26,00 € 40,00

Ricciola marinata, carciofi, 
lamponi ghiacciati e tartufo fresco  € 26,00 € 40,00

Tartare di manzo al coltello, bavarese al Salva Cremasco, 
nocciole e tartufo fresco   € 26,00 € 40,00

Scaloppa di foie gras, pan brioche, trevisana, 
purea di mele e tartufo fresco € 30,00 € 55,00

I Primi piatti
Il “Classico” tagliolino con tartufo fresco € 30,00 € 70,00

Il “Nostro” tagliolino Cacio&Pepe con tartufo fresco € 30,00 € 70,00

Risotto Tartufi&Friends con tartufo fresco   € 30,00 € 70,00

Riso carnaroli “Salera” alla zucca, polvere di cipolla, 
gocce di pecorino e tartufo fresco  € 34,00 € 75,00

Tortelli di vitello, carciofi croccanti, 
fumetto di mare e tartufo fresco    € 32,00 € 72,00

Gnocchi di patate in guazzetto di vongole, porri, 
terra di castagne arrosto e tartufo fresco  € 34,00 € 75,00

Crema di verdura, chips di riso soffiato, 
peperoncino e tartufo fresco    € 28,00 € 55,00

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

Milano____________

TARTUFO TARTUFO 
NERO BIANCO

Tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata 
(secondo la borsa al tartufo)
Tartufo nero 5gr/10gr €...../€.....
Tartufo bianco 5gr/10gr €...../€.....
Coperto  € 5,00
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Secondi di pesce
Rombo chiodato, foie gras, lenticchie e tartufo fresco € 38,00 € 75,00

Branzino arrosto, Sautè di verdure, soia e tartufo fresco € 36,00 € 75,00

Storione, purea di spinaci, cipolla rossa agrodolce, 
chips di topinambour e tartufo fresco    € 38,00 € 75,00

Secondi di carne
Filetto “Rossini” di carne Chianina, 
scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco € 35,00 € 75,00

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 € 75,00

Cotoletta di vitello alla milanese, patate, 
radicchio, zucca e tartufo fresco  € 35,00 € 75,00

Lombo di capriolo, carote baby, rapa rossa, 
castagne senapate e tartufo fresco € 35,00 € 75,00

Rollè di coniglio alle erbe, sedano rapa, ristretto di cipolla 
aromatizzata alla santoreggia e tartufo fresco € 35,00 € 75,00

I grandi classici
Uovo al tegamino con tartufo fresco   € 22,00 € 34,00

Uovo cotto a bassa temperatura, crema di carciofi, 
parmigiano croccante e tartufo fresco  € 24,00 € 38,00

Purea di patate con tartufo fresco € 16,00 € 30,00

Le Insalate
Insalata di songino, avocado, pinoli, grana, 
carote viola e tartufo fresco     € 16,00 € 30,00

Giardino d’inverno, crema di barbabietola e tartufo fresco       € 18,00 € 32,00

Trevisana, ananas caramellata, 
nocciole tostate e tartufo fresco     € 18,00 € 32,00

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

Tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata 
(secondo la borsa al tartufo)
Tartufo nero 5gr/10gr €...../€.....
Tartufo bianco 5gr/10gr €...../€.....
Coperto  € 5,00

MILANO_ITALIANO_TN_TB_Layout 2  12/11/18  10.43  Pagina 2



DESSERT

Il Tiramisù scomposto € 12,00

Pere, semifreddo alle castagne e nocciole    € 12,00

Mantecato alla vaniglia, spugna di pistacchio, 
cioccolato al latte, lamponi e terra al cacao       € 12,00

Frolla nera, zucca, mousse di cioccolato fondente e tartufo fresco         € 12,00

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

Ananas marinato, sorbetto al limone, strensel e pop-corn     € 12,00

Selezione di formaggi, miele al tartufo e pan brioche    € 18,00

ACQUA

Panna da 0,25l € 2,00

San Pellegrino da 0,25l € 2,00

BIRRE ITALIANE

Menabrea bionda € 10,00

Menabrea ambrata € 10,00

Menabrea rossa € 10,00

* 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

I piatti contrassegnati con il simbolo sono vegetariani
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