


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.



RITRATTO DELLO CHEF

PORTRAIT OF THE CHEF

Giampiero Vento, 

Sicilian Chef, approaches the culinary world at a very young age.

His numerous professional experiences started from his native city,

Palermo, working his way upwards through Calabria, Trentino Alto Adige, Lombardy, 

Paris, until he settled in Piedmont. And this very region, Piedmont, a fertile land from

a gastronomic point of view, becomes a real inspiration for the chef.

His philosophy aims to the valorization of raw ingredients from the territory

and its products of excellence, without forgetting his background and

his Mediterranean roots that enrich his cuisine at the Truffle Bistrot.

A meeting of flavors, colors and fragrances of two lands that might appear so distant, 

which yet he manages to blend harmoniously to impress the palates of our Guests.

Giampiero Vento, 

Chef di origine siciliana, si affaccia fin da giovanissimo al mondo culinario. 

Numerose le esperienze professionali iniziate dalla sua Palermo, passando per la 

Calabria, il Trentino Alto Adige, la Lombardia, Parigi, fino ad approdare in Piemonte.

Ed è proprio questa terra, il Piemonte, feconda dal punto di vista enogastronomico, 

diventa musa ispiratrice dello Chef. La sua filosofia è quella di valorizzare la materia 

prima del territorio e i prodotti d’eccellenza, senza scordarsi del suo background e 

delle sue radici mediterranee che arricchiscono la sua cucina al Truffle Bistrot.

Un incontro di sapori, colori e profumi di due terre apparentemente così distanti,

che in realtà si fondono armoniosamente per stupire i palati dei nostri ospiti.



“MENÙ TARTUFO” / “TRUFFLE MENU”

ANTIPASTO
APPETIZER

Battuta classica 

Classic  “Fassona” meat tartare 

Fonduta 

Fondue 

PRIMO
FIRST COURSE

Plin al burro oppure Tajarin al burro 

Traditional Plin or Tajarin pasta with butter

SECONDO
SECOND DISH

Uova al tegamino 

Fried egg

DESSERT

Bavarese alla nocciola

Hezelnut Bavarian Cream 

150 euro

Bevande esclusi
Drinks are not included



ANTIPASTI

STARTERS

Cubotti di tonno scottato, bagnetti della tradizione
e cipolla in agrodolce 

Cubes of seared tuna, traditional Piedmontese sauces 
and sweet and sour onions 

18 euro

Vitello tonnato come tradizione vuole

Taditional Veal with tuna sauce 

15 euro

Cipolla ripiena di salsiccia di Bra, fonduta e mandorle

Stuffed onion with Bra’s sausage, fondue and almonds

17 euro

Vellutata di zucca cotta sotto sale, porcini trifolati  
e scaglie di Parmigiano 36 mesi 

Pumpkin soup with sautéed porcini mushrooms
and flakes of Parmesan 36 months aged

215 Kcal
17 euro

Spuma di patate, baccalà e nocciola 

Potato foam, cod and hazelnut

20 euro

Insalata calda di polpo, ravanelli e quinoa croccante 

Warm salad of octopus, radishes and crispy quinoa

290 Kcal
18 euro



PRIMI

MAIN COURSES

Tagliolini scampo, burrata e pomodoro arrosto 

Tagliolini pasta, scampi, burrata cheese and roasted tomato

18 euro

Pappardelle di Tumminia al ragù di cingiale 

Pappardelle pasta of Tumminia wheat with boar meat ragù

16 euro

Spaghetto monograno Felicetti al pomodoro pachino
e basilico

Monograno Felicetti’s spaghetti with tomato sauc
and basil

560 Kcal
15 euro

Risotto ai porcini, gamberi e limone candito

Risotto with porcini mushrooms, shrimps and candied lemon

17 euro

Zuppa di lenticchie al rosmarino e riso basmati 

Rosemary lentil soup and basmati rice

328 Kcal
15 euro

Tortelli ripieno di cardi, fonduta e briciole di castagne

Tortelli pasta filled with cardoons, fondue and chestnut crumbs 

16 euro



SECONDI

SECOND COURSES

Agnello in crosta di nocciole e il suo ristretto al Barolo

Lamb in hazelnut crust and Barolo sauce

25 euro

Costoletta di vitello alla milanese accompagnata
da salsa bernese

Milanese style beef cutlet with bernese sauce

26 euro

Filetto di rombo su zuppetta di cozze e vongole 

Fillet of turbot with mussels and clams’s soup

20 euro

Filetto di vitello scottato al sale aromatico

Seared veal fillet with aromatic salt   

20 euro

Variazione di quaglia arrosto

Roasted quail   

26 euro

San Pietro al vapore con sale dell’Himalaya 
aromatizzato alle erbe del monastero

John Dory steamed with Himalaya
salt flavored with our Monastery’s herbs

245 Kcal
18 euro

*tutti i piatti serviti con contorno di patate al forno

*all dishes are served with baked potatoes



CONTORNI

SIDE DISH

Verdure grigliate all’olio del Monastero 

Grilled vegetables with oil from the monastery

4 euro

Trilogia di stagione

Trilogy of vegetable season

4 euro

Verdure a foglia al salto

Leafy vegetables sautéed

4 euro

Insalata di misticanza

Misticanza salad

4 euro



DOLCEZZE FINALI

CONCLUSIVE SWEET THINGS

Millefoglie alla vaniglia e sorbetto ai frutti rossi 

Vanilla mille-feuille and red fruits sorbet

8 euro

Soufflé al cioccolato e gelato alla mandorla 

Chocolate soufflé and almond ice cream

(15 min di attesa)
10 euro

Cremoso al caffe, mousse alla nocciola
e meringa croccante 

Creamy coffee dessert, hazelnut mousse  
and crunchy meringue 

9 euro

Tagliata di frutta fresca

Fresh Fruit 

8 euro

Panna cotta al latte di riso 

Rice milk cream pudding

110 Kcal
8 euro

Il Truffle Bistrot vi propone una raffinata selezione di formaggi 

piemontesi, siciliani e francesi, accompagnati dalle composte 1619 

Selection e dai mieli dei migliori produttori del Piemonte.

Truffle Bistrot offers you a refined selection of Piedmont, Sicilian and 

French cheeses, accompanied by our fruit preserves 1619 Selection, 

and honey from the best producers in Piedmont.

20 euro




