MENU

Antipasti

Selezione di tartine “Tartufi&Friends” (1.3.4.7.8,14)

€ 15,00

Pane, burro e tartufo fresco (1.7)

€ 18,00

Porcino arrosto, fondo di funghi ed erbe aromatiche (9.12)

€ 22,00

Pizza “Tartufi & Friends” con mozzarella e
scaglie di Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi (possibile anche Gluten Free) (1.6.7)

€ 12,00

Burrata pugliese D.O.P., misticanza, datterino e pane carasau (1.7)

€ 15,00

Selezione di salumi e affettati di cacciagione e focaccia (1)

€ 18,00

Selezione di formaggi con miele,
marmellate e pan brioche alla frutta secca (1.3.7.8)

€ 18,00

Roast beef, rucola, mandorle e datterini (8.9.12)

€ 18,00

Scaloppa di foie gras, ciliegie e Amaretti

€ 22,00

(1.3.7.8.9.12)

Salmone affumicato Coda Nera Riserva, mango, valeriana e
citronette al pepe rosa e lime (4)

€ 24,00

Tartare di tonno alla Catalana (4)

€ 24,00

I Cicchetti

Pan brioche, stracciatella di bufala, pesto di basilico e granella di pistacchi (1.3.7.8)

€ 5,00

Pan brioche, mortadella d’oca e mostarda di fichi (1.3.7.8.10)

€ 5,00

Pan brioche, filetto di salmone affumicato Coda Nera Riserva e
stracciatella di bufala (1.3.4.7.14)

€ 7,00

Pan brioche, speck d'anatra e crema di carciofi (1.3.7)

€ 7,00

Pan brioche, uovo strapazzato e caviale di tartufo (1.3.7.14)

€ 7,00

Primi

Il “Nostro” Tagliolino Cacio&Pepe (1.3.7)

€ 15,00

Il “Classico” Tagliolino con tartufo fresco (1.3.7)

€ 25,00

Tagliolini alla carbonara (possibile con guanciale o manzo) (1.3.7)

€ 15,00

Risotto Tartufi&Friends con tartufo fresco (7)

€ 25,00

Risotto, funghi Porcini e crudo di gamberi rossi (2.7.9.12)

€ 25,00

Gnocchetti di patate, scampi arrosto e zucchine (1.2.3.7)

€ 25,00

Cestino del Fornaio € 5,00

In aggiunta ad ogni portata
gr 10 Tartufo nero fresco € 8,00

I secondi di carne

Filetto “Rossini” di carne Chianina e scaloppa di fegato d’oca (1.7.9.12)

€ 28,00

Tagliata di manzo con funghi Porcini (9.12)

€ 28,00

L’Esclusivo Hamburger “Tartufi&Friends” (carne chianina,
scaloppa di fegato d’oca e marmellata di cipolle di Tropea) (1.3.7)

€ 28,00

Tartare di manzo, granella di nocciole, fondo d’arrosto e chips (8.9.12)

€ 28,00

Sella d'agnello, frutti di bosco e misticanza di verdure croccanti (9.12)

€ 28,00

Secondi di pesce

Polpo arrosto, melanzane, mandorle e basilico (8.14)

€ 26,00

Branzino, zucchine e fiori di zucca (4)

€ 26,00

I grandi classici

Uovo al tegamino con tartufo fresco (3)

€ 22,00

Uovo poché, stracciatella di bufala, zucchine e limone candito (3.7)

€ 18,00

Purea di patate (7)

€ 12,00

Patate fritte “Tartufi&Friends”

€ 10,00

Le insalate & contorni

Insalata “Caesar & Friends” (filetto di pollo, Parmigiano Reggiano,
crostini, insalata verde e maionese) (1.3.4.5.7)

€ 18,00

Spinaci, burro e Parmigiano Reggiano (7)

€ 12,00

Spinaci all’agro

€ 10,00

Misticanza di campo, verdure croccanti di stagione e datterini giallo e rosso

€ 12,00

Insalata di pomodori Datterini rossi e gialli con cipolle rosse in agrodolce

€ 12,00

In aggiunta ad ogni portata gr 10 Tartufo nero fresco € 8,00
I piatti contrassegnati con il simbolo

sono vegetariani

* 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

