
Menu
antipasti  
Capesante arrosto, barbabietola, sedano rapa, pop corn e tartufo fresco                      € 40,00            € 55,00

Tartare di tonno rosso del Mediterraneo, crema di patate al limone,
olio al rosmarino e tartufo fresco                                                                                € 40,00            € 55,00

Tartare di manzo al coltello, crema d’uovo, cipolla affumicata e tartufo fresco             € 40,00            € 55,00

Patate, uovo, caviale imperiale asetra e tartufo fresco                                                € 60,00            € 90,00

Primi piatti
Il “Classico” Tagliolino con tartufo fresco                                                                    € 40,00            € 85,00

Gnocchi di patate, seppia, il suo nero, germogli shiso e tartufo fresco                          € 45,00            € 90,00

risotto Tartufi & friends e tartufo fresco                                                                   € 40,00            € 85,00

ravioli all’ossobuco, riso soffiato, gremolada e tartufo fresco                                      € 45,00            € 90,00

Secondi piatti
Scampi arrosto, burro allo champagne, nido di porri e tartufo fresco                           € 50,00            € 90,00

Branzino, spinaci saltati, carciofi, riduzione di fumetto al timo e tartufo fresco          € 50,00            € 90,00

filetto “rossini” di carne chianina, scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco               € 50,00            € 90,00

Guancia di vitello cotta a bassa temperatura, radicchio, patata, rapanelli
e tartufo fresco                                                                                                           € 50,00            € 90,00

Dessert
Tiramisù scomposto                                                                                                    € 16,00

Il nostro Monte Bianco                                                                                               € 16,00

La Passione per il cioccolato                                                                                       € 16,00

Pere martin sec al vino rosso, sbrisolona e semifreddo al croccante                            € 16,00

Gelato alla crema, pinoli, fichi e miele con tartufo                                                       € 16,00

                                                                                                                                        TarTufo      TarTufo 
                                                                                                                                            Nero           BIaNCo

Cena di Capodanno 2018
Menu Degustazione Mare

Capesante arrosto, barbabietola, sedano rapa, pop corn e tartufo fresco                    

Tartare di tonno rosso del Mediterraneo, crema di patate al limone,
olio al rosmarino e tartufo fresco                                                          

Gnocchi di patate, seppia, il suo nero, germogli shiso e tartufo fresco  

Scampi arrosto, burro allo champagne, nido di porri e tartufo fresco                        

Pere martin sec al vino rosso, sbrisolona e semifreddo al croccante                    

Tartufo Nero € 170,00  |  Tartufo Bianco € 280,00

                                                                                                             

Menu Degustazione Extravaganza
Patate, uovo, caviale e tartufo fresco                     

Tartare di manzo al coltello, crema d’uovo, cipolla affumicata e tartufo fresco                       

Il “Classico” Tagliolino con tartufo fresco  

Guancia di vitello cotta a bassa temperatura, radicchio, patata, rapanelli
e tartufo fresco                        

Il nostro Monte Bianco                     

Tartufo Nero € 200,00  |  Tartufo Bianco  € 330,00


