
LANGHE

Chef Advisor: Luca Zecchin - 1* Michelin
Chef Executive: Romeo Morelli



ANTIPASTI

STARTERS

Il vitello tonnato 
Veal with tuna cream
15

Giardiniera

15

Giardino d’inverno e tartufo nero 
Autumn garden with black truffle
15 

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 al piatto 
Anchovy with sauce
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.



PRIMI

MAIN COURSES

Raviolo monferrino al sugo d’arrosto
Raviolo of Monferrato with roast sauce
16 

Minestra di verdure del nostro orto
Vegetable soup from our garden 
15

Tajarin al ragu’ 
Tajarin pasta with ragout sauce
15

Lo gnocco della Valvaraita con crema di cavolfiore
Valvaraita gnocchi with cauliflower cream
16

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

Trota Affumicata, verza e salsa al vino bianco
Smoked trout, savoy cabbage and white wine sauce
20

L’arrosto di Fassona
Roast of Fassona meat
20

Anatra su letto di verza rossa, prugne e castagne
Duck on red cabbage, plums and chestnuts
23

Costata di manza piemontese 30 mesi
Piedmont beef steak
50  

E’ una carne piacevolissima, di consistenza burrosa con un retrogusto che ricorda la 
nocciola 
Very tasty meat, with a softy texture with an aftertaste thet remember hazelnut 

*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



Panna cotta con coulis di pere
Panna cotta with pear’s coulis
8

Tarte Tatin di mele e semi-sorbetto alla nocciola
Apple Tarte Tatin and hazelnut sorbet
12 

Cuore morbido al cioccolato con sorbetto alla pera
Soft heart chocolate cake and pear sorbet 
10 

1999 e biscottini al burro
 1999 and butter biscuits
20

1999 è un progetto nato 20 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 20 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.

DOLCEZZE FINALI

CONCLUSIVE SWEET THINGS

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



IL CARRELLO DEI FORMAGGI

OUR CHEESE SELECTION

FRESCO

MEDIA STAGIONATURA

STAGIONATO

BREVE STAGIONATURA

Robiola di Roccaverano

Toumin dal Mel

Robiola di Roccaverano stagionata nelle foglie di fico

Robiola di Roccaverano stagionata nelle foglie di castagno

Toma di capra

Bra duro

Mattonella

Sola di capra

Sola di mucca

Caprino d’alpe

Taleggio

Blu di capra

Verde di pecora

Gorgonzola

Robiola di Roccaverano maturata nella cera d’api con fiori di campo 

(min 4 pax)

6 scelte di formaggio servite con 3 composte, 1 miele e 1 pane 

6 favourite cheeses served with 3 jams, 1 honey and 1 bread

20



IL CARRELLO DEI FORMAGGI

OUR CHEESE CART

FRESCO

MEDIA STAGIONATURA

STAGIONATO

BREVE STAGIONATURA

Robiola di Roccaverano

Robiola di Roccaverano stagionata nelle foglie di fico

Robiola di Roccaverano stagionata nelle foglie di castagno

Bra duro

Mattonella
La Mattonella è prodotta dai nostri casari in modo artigianale, utilizzando latte locale, 
in prevalenza di pascolo, carico di aromi di fiori e erbe alpine. La pasta, semidura e di 
colore avorio, è caratterizzata da occhiature minute. 

Sola di capra
Il nome deriva dalla sua insolita forma che, a volte, ricorda vagamente quella di una 
suola. La pasta è morbida, con piccole occhiature e un gusto che ricorda il latte e il 
burro di una volta. 

Sola di mucca
Prodotto secondo l’antica ricetta della tradizione. Il nodo-solco impresso dal telo con il 
quale la cagliata viene fasciata per essere strizzata, identifica ogni forma e ne certifica 
l’autenticità. La pasta si presenta cremosa con sapore di latte appena munto, panna ed 
erbe di montagna, con la maturazione degli aromi ed i sapori si fanno più intensi ed il 
gusto diventa più sapido ed aromatico.

Caprino d’alpe

Taleggio

Blu di capra

Verde di pecora

6 scelte di formaggio servite con 3 composte, 1 miele e 1 pane 

6 favourite cheeses served with 3 jams, 1 honey and 1 bread




