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escapes/from milano

Tra la Terra e il Cielo 
Piazza Castello 9/11 - Moasca - Asti
T. 0141 180 0739 - M. 324 6873737
www.tralaterraeilcielo.org - info@tralaterraeilcielo.org
How to get there
Rent a car and take A7 motorway from Milano to Genova, 
then take A21 to Asti. Take the Asti Est exit and head along 
the regional road to Cuneo for 22 km.

Everyone knows that Milan is a great city for business and enterprise. And like 
many other professionals, 35-year-old lawyer Alessandro Massimelli moved 
there after graduating in Law almost 15 years ago, 
leaving the rolling hills of Monferrato where he 
was born and raised. Still, Milan can often be dull 
and grey, and has no wooded hills or vineyards. So, 
despite his many professional commitments (after 
gaining significant experience in an international 
law firm, he founded his own firm in 2010, dealing 
with corporate, financial and commercial law), 
Alessandro tried to return to his homeland at least 
once a week. «On one of these occasions, I got to 
see the Castle of Moasca and I immediately fell in 
love with it. It seemed just the perfect place to bring 
together history, landscape, art and excellent food 
in a unique location. I shared this dream with two 
“fellow adventurers”, Raffaella Massimelli and Dedo 
Roggero Fossati and we opened our restaurant Tra la 
Terra e il Cielo in July 2014».

Moasca is a small, ancient village, and this 14th-
century castle is its main landmark and pride. After 
a long period of neglect, it was beautifully restored 
in recent years and it now houses the Tra la Terra e 
il Cielo restaurant, with a wide terrace overlooking 
Unesco world-heritage hills and offering a 
breathtaking view that reaches all the way to the 
peaks of Mount Viso.

The menu includes traditional Piedmont dishes with 
a contemporary twist and excellent fish dishes from 
the nearby region of Liguria. The menu changes 
every month to offer fresh, seasonal ingredients from 
this generous land, including precious white truffles 
in autumn. Fine Piedmont wines will top it all off. 
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Milano, si sa, è la città degli affari. E come tanti altri 
professionisti, Alessandro Massimelli, 35 anni, avvocato, 
è qui che si è trasferito dopo la laurea in Giurisprudenza, 
ormai quasi 15 anni fa, lasciando le dolci colline del 
Monferrato dove è nato e cresciuto. Ma Milano a volte 
è un po’ grigia e non ha certo colline ricoperte di boschi 
e vigneti. Così, nonostante i molti impegni professionali 
(nel 2010, dopo una significativa esperienza in uno Studio 
legale internazionale, ha fondato il suo Studio che si 
occupa, in particolare, di diritto societario, finanziario 
e commerciale), Alessandro cerca di tornare nella sua 
terra d’origine almeno ogni settimana. «In una di queste 
occasioni, ho scoperto il Castello di Moasca e ne sono 
rimasto affascinato. Mi è apparso il posto perfetto per 
creare un luogo unico in cui la storia, il paesaggio, l’arte e 
l’enogastronomia di eccellenza potessero trovare un tetto 
comune. Ho condiviso questo sogno con due “compagni di 
avventura”, Raffaella Massimelli e Dedo Roggero Fossati e, 
a luglio del 2014, abbiamo inaugurato il ristorante  
Tra la Terra e il Cielo».

Moasca è un antico borgo che ha ritrovato nel Castello 
trecentesco il suo fiore all’occhiello e il suo orgoglio. Dopo 
un lungo abbandono, infatti, negli ultimi anni è stato 
sapientemente recuperato ed è qui che oggi si è insediato 
Tra la Terra e il Cielo, con un’ampia terrazza che si apre 
sulle colline patrimonio dell’Unesco e dalla quale si gode 
una vista che spazia fino alle vette del Monviso.

Il menù propone piatti della tradizione piemontese 
rivisitati ed eccellenze della cucina di pesce della vicina 
Liguria. Le proposte variano mensilmente sulla base della 
stagionalità delle materie prime di una terra generosa che, 
in questa stagione, regala anche il prezioso tartufo bianco. 
I grandi vini del Piemonte fanno il resto.


