
LANGHE

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



ANTIPASTI

STARTERS

Il doppio delle Langhe - Insalata russa e vitello tonnato

Langhe match - Insalata russa and veal with tuna cream

18 euro

Battuta di fassona e peperone bruciato

Fassona meat tartare and burnt pepper

15 euro

Girello marinato agli odori di bosco

Marinated round roll with autumn herbs

16 euro

Giardino d’autunno 

Autumn garden

13 euro

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 euro

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 sfruttamen-
to 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 tempera-
ture 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 euro

Pasta e fagioli 

Pasta and beans

15 euro

Tajarin al ragu’ 

Tajarin pasta with ragout sauce

15 euro

Lo gnocco della Valvaraita con crema di cavolfiore

Valvaraita gnocchi with cauliflower cream

16 euro

Vellutata di zucca e blu di capra

Pumpkin cream with goat blue cheese

15 euro

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

La trota in agrodolce

Sweet and sour trout

20 euro

Costolette di maiale glassate alla mela 

Pork cutlets glazed with apple

25 euro

L’arrosto di Fassona

Roast of Fassona meat

20 euro

Tagliata di Fassona e patata cotta nel carbone

Fassona picanha and toast potato

20 euro

Coniglio al civet

Rabbit with wine sauce

19 euro

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



DOLCEZZE FINALI

CONCLUSIVE SWEET THINGS

Panna cotta con coulis di pere

Panna cotta with pear’s coulis

8 euro

Crostatina ai fichi con cioccolato Criollo*

Fig tart with Criollo* chocolate

12 euro

Il Criollo è la varietà di cacao più rara in assoluto ed è considerato il cacao più rotondo al 
palato.  Il raccolto annuo rappresenta meno dello 0,001% del raccolto mondiale.
Criollo is the rarest variety of cocoa and have a pleasant round taste. The annual harvest 
represents less than 0,001% of the world harvest.

Tarte Tatin di mele e semi-sorbetto alla nocciola

Apple Tarte Tatin and hazelnut sorbet

12 euro

Sbrisolona alle nocciole, zabaglione agli amaretti e pera croccante

Sbrisolona tart with hazelnuts, eggnog with amaretti and crunchy pear

10 euro

Cuore morbido al cioccolato

Soft heart chocolate cake

10 euro

1999 e biscottini al burro

 1999 and butter biscuits

20 euro

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.



IL CARRELLO DEI FORMAGGI

OUR CHEESE SELECTION

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

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 euro


