
Menu Tradizione
Insalata di carciofi, mentuccia romana, Pecorino e tartufo fresco

La mia Tartare di manzo (gelato al pomodoro, mayo al guanciale,
chips, pane croccante) e tartufo fresco

Il “Classico” tagliolino con tartufo fresco 

Filetto “Rossini” di carne Chianina, scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco

Gelato alla vaniglia, pinoli, fichi e miele con tartufo

€ 100,00 a persona con tartufo nero     |      € 175,00 a persona con tartufo bianco
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Menu Extravaganza
Insalata di puntarelle, acciughe, aceto balsamico bianco con oro 23 kt, 

frutta secca e tartufo fresco

Ricciola, verdure croccanti, polvere di olive taggiasche, 
salsa Ponzu, affumicatura alla camomilla e tartufo fresco 

Il “Nostro” spaghetto Cacio&Pepe con tartufo fresco 

Branzino, spuma di patate, topinambur in varie consistenze e tartufo fresco

I love chocolate

€ 120,00 a persona con tartufo nero     |      € 190,00 a persona con tartufo bianco

Menu
Antipasti
Lollipop di mozzarella, miele al tartufo bianco, 
crumble di pan brioche e tartufo fresco                                                                       € 22,00            € 38,00

Ricciola, verdure croccanti, polvere di olive taggiasche, 
salsa Ponzu, affumicatura alla camomilla e tartufo fresco                                           € 28,00            € 42,00

La mia Tartare di manzo (gelato al pomodoro, 
mayo al guanciale, chips, pane croccante) e tartufo fresco                                          € 26,00            € 40,00

Scaloppa di foie gras, pan brioche, gelato alle cipolle rosse di Tropea caramellate, 
latte di mandorle salato e tartufo fresco                                                                     € 30,00            € 45,00

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

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

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

Risotto con barbabietole, melograno, cavolo viola, Stilton e tartufo fresco                   € 35,00            € 75,00

Tortelli ripieni di Mortadella in brodo di Soba (Shitake, 
verza, Pak Choi, polvere di anacardi) e tartufo fresco                                                 € 35,00            € 75,00

Secondi di pesce
Branzino, spuma di patate, topinambur in varie consistenze e tartufo fresco              € 35,00            € 75,00

Capesante, cime di rapa, zucca, polvere di Chorizo e tartufo fresco                              € 35,00            € 75,00

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

Maialino da latte croccante, semi di finocchio e senape, 
fondo al Bourbon, composta di mele Annurche e tartufo fresco                                    € 35,00            € 75,00

Guancia di vitella cotta a bassa temperatura, cremoso di patate, 
cime di rapa, salsa al melograno e tartufo fresco                                                         € 35,00            € 75,00

Filetto di manzo di Kobe, verdure croccanti, patate fondenti e tartufo fresco    100 gr          € 75,00            € 140,00
                                                                                                                                                                 140 gr          € 95,00            € 165,00
Dessert
Il tiramisù scomposto                                                                                                  € 12,00
Tartufo nel Bosco                                                                                                        € 12,00
Gelato alla vaniglia, pinoli, fichi e miele con tartufo                                                     € 12,00
I love chocolate                                                                                                           € 14,00
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