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Cavolo, capesante e tartufo
Cabbage, scallops and truffle

Risotto, gorgonzola, miele e tartufo
Risotto, gorgonzola, honey and truffle

Uovo 65, crema di topinambur e tartufo
Egg , jerusalem artichoke cream and truffle

 

Panna cotta con tartufo
Panna cotta with truffle

50 SFUMATURE DI BIANCO
50 SHADES OF WHITE

150 euro
menu completo



ANTIPASTI - STARTERS

Il vitello tonnato
Veal with tuna sauce
18

Carpaccio di Langa con fonduta, nocciole e miele
Veal Langhe’s carpaccio with fondue, hazelnuts and honey
18

Giardino d’autunno con tartufo nero
Autumn garden with black truffle
16

Ostriche e manzo
Oyster and veal
20

Preghiamo i gentili ospiti di segnalare eventuali allergie, intolleranze o necessità alimentari, 
la cucina sarà lieta di rispondere alle vostre esigenze. We kindly ask guests to report any 
intolerances, allergies or food necessities, our staff will be glad to respond to your needs

Acciuga per intero 
Whole anchovy 
20

L’acciuga del Cantabrico ha un sapore particolarmente intenso.
La  lavorazione della sua carne è eseguita rigorosamente a mano dalle precise e 
attente donne iberiche. Per merito della temperatura fredda delle acque in cui nuota 
la carne è spessa, polposa e gustosa, sviluppano infatti uno strato più spesso di 
grasso ricco di Omega 3.
Ogni anno ne sono prodotte solamente 5000 tonnellate nel mondo per evitare lo 
sfruttamento delle risorse e rispettare la biodiversità dei mari.

The Cantabrian anchovy has a particularly intense flavor and the processing of its 
flesh is strictly done by hand by the precise and attentive Iberian women. Thanks to 
the cold temperature of the water in which the fish swims is thick, fleshy and tasty, 
they develop a thicker layer of fat rich in Omega 3.
Every year only 5000 tons are produced in the world to avoid the exploitation of 
resources and respect the biodiversity of the seas.



Ravioli monferrini al sugo d’arrosto
Monferrato‘s ravioli with roast sauce
16 

Risotto ai funghi porcini
Porcini mushrooms risotto
25

Tajarin 30 tuorli al ragu’ di coniglio e il suo fondo 
Tajarin pasta with rabbit ragout sauce
15

Plin d'anatra al burro affumicato e dolce acido di melograno
Plin filled with duck  with smoked butter and sweet and sour 
pomegranate
20

Preghiamo i gentili ospiti di segnalare eventuali allergie, intolleranze o necessità alimentari, 
la cucina sarà lieta di rispondere alle vostre esigenze. We kindly ask guests to report any 
intolerances, allergies or food necessities, our staff will be glad to respond to your needs

PRIMI - FIRST COURSES



Preghiamo i gentili ospiti di segnalare eventuali allergie, intolleranze o necessità alimentari, 
la cucina sarà lieta di rispondere alle vostre esigenze. We kindly ask guests to report any 
intolerances, allergies or food necessities, our staff will be glad to respond to your needs

SECONDI - SECOND COURSES

Agnello al rosa glassato con il suo fondo alle castagne
Glazed pink lamb with chestnuts
28

Ricciola in crosta con crema allo yuzu e salicornia
Ricciola in puff pastry with yuzu and salicornia sauce
25

Verdure autunnali, contorno di ali di pollo glassate e latticello 
Autumn vegetables, chicken wings and buttermilk
23

Autunno a Cherasco
Autumn in Cherasco
23

Costata di manza piemontese 30 mesi
30 month old piedmontese beef steak
60  

*tempo di preparazione 30 minuti - consigliata per 2 persone - 700 gr circa
* preparation time 30 minutes - recommended for 2 people - about 700 gr



Preghiamo i gentili ospiti di segnalare eventuali allergie, intolleranze o necessità alimentari, 
la cucina sarà lieta di rispondere alle vostre esigenze. We kindly ask guests to report any 
intolerances, allergies or food necessities, our staff will be glad to respond to your needs

DOLCI - DESSERT

Cocco
Coconut
13

Tarte Tatin di mele e semi-sorbetto alla nocciola
Apple Tarte Tatin and hazelnut sorbet
14

Sfoglia, mousse di Seirass e coulis di melograno
Puff pastry, Seirass cheese mousse and pomegranate coulis
11

Eclair al gianduja
Gianduja‘s eclair 
10 

Panna cotta ai frutti di bosco
Panna cotta with forest fruits
8

1999 e biscottini al burro
 1999 and butter biscuits
20

1999 è un progetto nato 21 anni fa nelle cantine di Mongioia Winery per 
esprimere il potenziale del vitigno Moscato bianco in purezza.
Un’ incredibile evoluzione di profumi, e aromi attorniati da note balsamiche. 
Unico nel panorama enologico italiano.

1999 is a project born 21 years ago in Mongioia Winery’s cellars to give voice 
to the potential of white Moscato grapes.
An incredible evolution of scents and aromas, surrounded by balsamic notes. 
Unique in the Italian wine scene.



LA NOSTRA SELEZIONE DI FORMAGGI
OUR CHEESE SELECTION

FRESCO

MEDIA STAGIONATURA

ERBORINATO

BREVE STAGIONATURA

Robiola di Roccaverano

Mini Tumin del Mel

Montebore

Salvacremasco

Toma basilio

Toma lavata alla grappa di Moscato 

Allevo alpeggio 2020

Allevo alpeggio 2019

Mes e Mes

6 tipologie di formaggio servite con 3 composte e 1 miele 

6 type of cheeses served with 3 jams and 1 honey

20

Questo menu è stampato su carta realizzata con sottoprodotti di lavorazione del mais che 
costituiscono fino al 15% della cellulosa proveniente da albero

This menu is printed on the paper made with processed corn by-products that constitute up to 15%
of the cellulose coming from trees

I nostri formaggi vengono attentamente selezionati dal nostro 
Chef Romeo Morelli insieme a Borgo Affinatori.

Our cheeses are carefully selected by our Chef Romeo Morelli 
together with Borgo Affinatori.


