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

MENu

antipasti                                                                                              
Selezione di tartine “Tartufi&Friends” e tartufo fresco (1,3,4,7,8,14)                          € 16,00

Pizza “Tartufi & Friends” con mozzarella, 
scaglie di Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi e tartufo fresco (1,6,7)                    € 18,00

Burrata, misticanza, datterino pane carasau, 
miele al tartufo e tartufo fresco (1,7)                                                                    € 20,00

Tartare di manzo, spinacino, maionese di nocciole e tartufo fresco (6,8)                 € 20,00

Scaloppa di foie gras, confettura arance amare, pane di segale e tartufo fresco (1,7,9,12)   € 24,00

Cubi di tonno marinato, pesca, rucola e tartufo fresco (4)                                     € 24,00

Pane di segale, burro alle erbe aromatiche, 
acciughe del Cantabrico e tartufo fresco (1,3,4,6,7)                                                  € 20,00

Primi                                                                                                     
Il “Classico” Tagliolino con tartufo fresco (1,3,7)                                                    € 22,00

Il “Nostro” Tagliolino Cacio&Pepe con tartufo fresco (1,3,7)                                    € 22,00

Tagliolini alla carbonara con tartufo fresco 
(possibile con guanciale o manzo) (1,3,7)                                                               € 26,00

Risotto Tartufi&Friends con tartufo fresco (20 min.) (7)                                       € 26,00

Risotto allo zafferano, scampi crudi, lime con tartufo fresco (20 min.) (2,7)            € 28,00

Ravioli di ricotta, pane, burro, alici con tartufo fresco (1,3,4,6,7)                              € 26,00

I secondi di carne                                                                                 
Filetto “Rossini” di carne Chianina, 
scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco (1,7,9,12)                                                    € 30,00

L’Esclusivo Hamburger “Tartufi&Friends” (carne chianina, 
scaloppa di fegato d’oca, marmellata di cipolle di Tropea e tartufo fresco) (1,3,7)      € 30,00

Entrecote di manzo con millefoglie di patate e tartufo fresco (7)                            € 30,00

TarTuFO 
NErO

Tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata 
(secondo la borsa al tartufo) Tartufo nero 5gr/10gr   €...../€..... Cestino del Fornaio  € 3,00

I pani che serviamo sono prodotti dal 
"Forno degli Ottavi 1921" di Daniele Di Grazia



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

Secondi di pesce                                                                                   
Polpo arrosto, crema di fagioli cannellini, cavolfiore e tartufo fresco (7,14)              € 30,00

Rombo, fiori di zucca, crema di zucchine alla scapece e tartufo fresco (4)              € 30,00

I grandi classici                                                                                    
Uovo al tegamino con tartufo fresco (3)                                                                € 22,00

Uovo pochè, fagiolini, zeste di limone, basilico e tartufo fresco (3)                         € 24,00

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

Purea di patate e tartufo fresco (7)                                                                       € 16,00

Le insalate & contorni                                                                         
Insalata “Caesar & Friends” (filetto di pollo, Parmigiano Reggiano, 
crostini, insalata verde, maionese) e tartufo fresco (1,3,4,5,7)                                  € 22,00

Misticanza di campo, salmone affumicato mela verde,  
cetriolo e panna acida e tartufo fresco (4)                                                             € 24,00

Misticanza di campo, tonno confit, hummus di ceci, 
crostini di pane e tartufo fresco (1,3,4,6,7,9)                                                            € 24,00

Songino, finocchio, arance, aneto e tartufo fresco                                                € 16,00

I dolci                                                                                                    
Tiramisù (1,3,7,8)                                                                                                  € 10,00

Gelato crema, pinoli, fichi secchi e miele al tartufo (1,3,7,8)                                     € 10,00

Brownie al cioccolato bianco, spuma di frutti rossi e croccante di cassis (1,3,7)       € 10,00

Cheesecake al frutto della passione e crumble al cacao (1,7)                                   € 10,00

TarTuFO 
NErO

* allergeni: 1 GLuTINE | 2 CrOSTaCEI | 3 uOVa E DErIVaTI | 4 PESCE | 5 araCHIDI E DErIVaTI | 6 SOIa | 7 LaTTE E DErIVaTI | 
8 FruTTa a GuSCIO | 9 SEDaNO | 10 SENaPE | 11 SESaMO | 12 aNIDrIDE SOLFOrOSa E SOLFITI | 13 LuPINI | 14 MOLLuSCHI

* 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


