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Questo che state sfogliando è qualcosa di più di un menu.

E’ una storia e, come tutte le storie che si rispettano, inizia molto tempo fa.

1619. Un piccolo gruppo di monaci provenzali avanza tra le misteriose colline delle 

Langhe. Scopre una terra in cui l’odore dei venti di mare si mescola sapientemente 

con i profumi della terra. Sole e nebbia. Pioggia e neve. È un incredibile segreto.

Decidono di restare lì. Di costruire un monastero.

Dal 1619, dentro le mura di San Maurizio, coltivano lo spirito.

Fuori, con lo stesso rigore, coltivano la terra. Una scelta moderna che esprime una 

cultura antica. Selezionano i vini, vagliano i frutti dei campi, migliorano gli armenti.

In una terra ricca di sole, nascosto nel buio del bosco, laggiù nel luogo più profondo,

dove nessuno può trovarlo. Scoprono le arcane vie del tartufo delle Langhe.

Ancor oggi, sulla collina di San Maurizio, c’è un unico criterio che guida le

nostre scelte: l’eccellenza. Un’eccellenza custodita e tramandata nei tempi, la stessa 

cultura che sta dietro la selezione delle materie prime, dei piati e dei vini di ogni

Truffle Bistrot San Maurizio 1619 nel mondo. Truffle, come il principe degli elementi 

della nostra cucina e 1619, come l’anno in cui tutto ebbe inizio.

Ogni volta che scegliete un nostro piatto, gustate un pezzetto della nostra storia.

Una storia secolare. Una storia per palati raffinati.

What you are browsing is something more than a menu.

It is a story and, like all respected stories, it starts a long time ago. 1619.

A small group of monks from Provence advance through the mysterious hills of the 

Langhe. They discover a land in which the scent of the sea breeze is wisely mixed with 

that of the land. Sun and fog, rain and snow. It is an incredible secret. They decided 

to stay there and To build a monastery. From 1619, inside the walls of San Maurizio they 

nurture the spirit and outside, with the same scrupulousness, they cultivate the land.

A modern choice which expresses an ancient culture.

They select wines, they sift the fruits of the fields, they improve the herds.

In a land rich in sun, hidden from the dark of the woods, down below in the deepest 

place, which no-one can find. They find the arcane roads of the Langhe truffle.

Even today, on the hill of San Maurizio, there is a unique criteria that guides our 

choices. Excellence. An excellence safeguarded and handed down over time,

the same culture which is behind the selection of the raw materials,

the dishes, the wines of every San Maurizio 1619 - Truffle Bistrot in the world. Truffle, 

like the prince of the elements of our cuisine and 1619,

as the year when it all began. Every time that you choose one of our dishes, you

can also taste a small piece of the history that is behind us.

A secular history. A history for refined palates.



ANTIPASTI

STARTERS

Patata croccante ripiena della sua spuma  
con polpo* tostato e riduzione di Nero d’Avola

Crunchy potato stuffed with its own mousse  
with roasted octopus* and Nero d’Avola reduction sauce

16 euro

Tartare del Mediterraneo con pesca, origano cubano e tagliatelle di Syrah  

Mediterranean tartare with peach, Cuban oregano and Syrah wine jelly stripes

16 euro

Tortino di ricotta su acqua di pomodoro e chips di riso 
allo zafferano croccante

Ricotta cheese pie on tomato water and chips 
of crunchy saffron rice

12 euro

Tartare di fassona con yogurt alla senape

Fassona beef tartare with mustard yoghurt

20 euro

Prosciuttino di maialino speziato su macedonia di cantalupo, 
sedano, cardamomo e olio alla menta 

Spicy piglet ham served on a fruit salad of cantaloupe, celery,   
cardamom and mint oil 

14 euro



PRIMI

MAIN COURSES

Linguine con gambero* rosso all’isolana

Linguina pasta with red prawn seasoned with tomato, parsley, basil and capers

20 euro

Perle di vialone nano con magnosa di mare, 
lime e clorofilla di prezzemolo

Vialone nano rice pearls with squilla mantis, 

lime and parsley chlorophyll

24 euro

Tortelli di pasta fresca con ricotta su acqua di cipolla alla brace  
e polvere di semi di  finocchietto

Tortelli of fresh home-made pasta with ricotta cheese 
served with braised onion broth and fennel seeds powder 

14 euro

Paccheri fuori dalla norma  

Re-interpreted Paccheri “alla norma”

14 euro

Zuppa di cozze

Mussels soup  

12 euro



SECONDI

SECOND COURSES

Pescato di lenza con crostino di polenta, concassè di datterino 
e gelato al basilico

Rod-caught fish with polenta crouton, cherry tomato concasse 
and basil ice-cream

18-24 euro

Calamaro* arrosto con spaghetti dell’orto

Roasted squid* with vegetables spaghetti

18 euro

Agnello tostato con granella di carrube e cipolla allo Zibibbo

Roasted lamb with crumbled carobs and onions aromatized with Zibibbo

18  euro

Pancetta di maialino croccante su rostì di patate e salsa BBQ

Crispy bacon served on potatoes rostì and BBQ sauce

16 euro

Hamburger di ceci con pomodori, lattuga e gomasio    

Chickpea burger with tomatoes, lettuce and gomashio

14  euro



DOLCEZZE FINALI

CONCLUSIVE SWEET THINGS

Vasetto con cremoso alle pesche

Peach cream in a jar

8 euro

Bonèt con gelato di tondo iblea

Piedmontese Bonèt served with Iblea olive ice-cream

8 euro

Tagliata di frutta  

Fruit platter 

6 euro

Cocco bello 

Coconut dessert

8 euro

Gelo di anguria con scaglie di cioccolato di Modica

Watermelon jelly with flakes of chocolate from Modica    

8 euro



LANGHE

Loc. San Maurizio, 39 Santo Stefano Belbo

MONTECARLO

Marché de la Condamine - Place d’Armes

LUGANO

Corso Elvezia, 31

RAGUSA

Corso Italia, 115

In ogni Truffle Bistrot potrete trovare i migliori piatti che da sempre caratterizzano 

la tradizione culinaria piemontese, i 7 piatti della tradizione vi faranno riscoprire i 

sapori delle Langhe.

In each Truffle Bistrot you can find the best dishes, which represent the Piedmontese 

culinary tradition: the 7 traditional dishes will let you discover the flavors of Langhe.

La nostra passione per i grandi vini 

e per l’alta cucina nel mondo

Our passion for great wines and 

for haute cuisine in the world




