
Menu

antipasti                                                                                              
Selezione di bruschettine “Tartufi&Friends”
(con crema porcini, crema panino, crema carciofi, 
paté di olive piccante, salsa di pomodoro) e tartufo fresco                                   € 18,00

“Tartufi & Friends” (a lievitazione lenta, 
con farina macinata a pietra) 
con mozzarella di bufala campana D.O.P., 
scaglie di Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi e tartufo fresco                  € 24,00

Mozzarella di bufala campana D.O.P., miele al tartufo, misticanza, 
pomodorini confit e tartufo fresco                                                            € 20,00

Baccalà mantecato con cipolle rosse di Tropea, 
patate cristallo e tartufo fresco                                                                 € 28,00

Terrina di Foie Gras, pan brioche e tartufo fresco                                     € 34,00

Tartare di manzo fassone, crema uovo, 
gelee di cipolle rosse, cialda croccante e tartufo fresco                              € 26,00

Carpaccio di manzo fassone con scaglie 
di Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi, rughetta e tartufo fresco              € 24,00

Polpettine di manzo in crosta di mandorle su crema di zucchine 
e tartufo fresco                                                                                        € 28,00

Carpaccio di salmone affumicato, taglio sashimi, “CodaNera” 
con sale al tartufo bianco, songino e tartufo fresco                                    € 26,00

Tartare di tonno Rosso, crema di patate al limone, 
olio al basilico, germogli Shiso e tartufo fresco                                          € 28,00

Tartare di gamberi rossi di Sicilia, salsa all'arancio, 
pepe di Sichuan e tartufo fresco                                                               € 28,00

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

Roma ____________
tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata (secondo la borsa al tartufo)
tartufo nero 5gr/10gr   €...../€..... 

tartufo 
nero

menu cibo_ROMA_ITA_TNERO_Layout 1  16/02/18  10.13  Pagina 1



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

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

Tagliolini alla carbonara con tartufo fresco 
(possibile con guanciale o manzo)                                                          € 35,00

Gnocchi di zucca con funghi porcini e tartufo fresco                          € 33,00

Risotto Tartufi&Friends con tartufo fresco (20 min.)                         € 30,00

Risotto con speck, provola fumé, 
porro croccante e tartufo fresc (20 min.)                                           € 32,00

Lasagna ragôut bianco, funghi di bosco e tartufo fresco                     € 30,00

Ravioli ripieni di ricotta e pecorino romano 
con carciofi saltati e tartufo fresco                                                    € 33,00

Zuppa del giorno con tartufo fresco                                                   € 26,00

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

Roma ____________
tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata (secondo la borsa al tartufo)
tartufo nero 5gr/10gr   €...../€.....  

tartufo 
nero
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I nostri Secondi
Uovo con tartufo fresco                                                                     € 22,00

Omelette con tartufo fresco                                                                € 24,00

Fonduta di formaggio con tartufo fresco                                             € 24,00

Filetto “Rossini” carne chianina, 
scaloppa di fegato d’oca e tartufo fresco                                              € 36,00

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

Tagliata di manzo con funghi porcini e tartufo fresco                         € 35,00

Guancia di Vitella cotta a bassa temperatura 
con purea di zucca e tartufo fresco                                                     € 32,00

Trancio di tonno fresco in crosta di sesamo con melanzane e 
tartufo fresco                                                                                    € 34,00

Trancio di salmone all'infuso di lemongrass e tartufo fresco                € 35,00

Petto d’Anatra scaloppato con spumoso di patate e tartufo fresco         € 34,00

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

Roma ____________
tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata (secondo la borsa al tartufo)
tartufo nero 5gr/10gr   €...../€.....  

tartufo 
nero
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Le Insalate e contorni
Insalata “Caesar&Friends” (filetto di pollo marinato al tartufo, 
Parmigiano, crostini, songino, maionese al tartufo estivo) 
e lamelle di tartufo fresco                                                                   € 26,00

Insalata di carciofi con 
scaglie di Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi, 
citronette e tartufo fresco                                                                   € 22,00

Sformatino di patate, broccolo romano,  
fonduta al pecorino e tartufo fresco                                                     € 22,00

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

Purea di patate con tartufo fresco                                                       € 16,00

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

Roma ____________

tartufo 
nero

Cestino di pane € 3,00

tartufo fresco in aggiunta ad ogni portata (secondo la borsa al tartufo)
tartufo nero 5gr/10gr   €...../€.....  
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DeSSert

Gelato di crema con pinoli, fichi e miele al tartufo                                          € 12,00
Gelato all'arachide Americana                                                                       € 12,00
Tiramisù Tartufi&Friends                                                                             € 12,00
Tortino al cioccolato con cuore caldo                                                             € 12,00
Mousse al pistacchio di Bronte con salsa al mou                                             € 12,00
Spuma al Rum, con cialde croccanti di frutta secca e miele al tartufo              € 12,00

aCQue

Valverde naturale e frizzante 25cl                                                                 €   1,50
San Pellegrino 25cl                                                                                       €   2,00

BIrre ItaLIane

Menabrea bionda                                                                                          €   6,00
Menabrea doppiomalto                                                                                   €   6,00
Menabrea anniversario                                                                                 €   6,00

DIStILLatI, aMarI e LIQuorI

Amaro al tartufo “Tartufi&Friends”                                                               €   8,00
Grappa Tartufi&Friends                                                                                €   6,00
Muffato della Sala Antinori                                                                           € 12,00
Ben Rye Passito Pantelleria Donnafugata                                                       € 12,00
Liquori Italiani                                                                                             €   6,00

* Per qualsiasi informazioni 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
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