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ROOM SERVICE
tutti i giorni 12.30- 14.30 e 19.30 -21.30

escluso il Mercoledì
every day from 12.30 pm to 2.30 pm and 19.30 pm to 9.30 pm

closing day: Wednsday



INSTAGRAM CONTEST

La nostra Casa è il tuo spazio per vivere storie, esperienze e sapori.
Aiutaci a condividere le emozioni del nostro territorio con l’hastag

#originibistrot.
La miglior foto del mese verrà pubblicata sul nostro profilo Instagram e il vincitore 

riceverà un fantastico premio!

Our Home is your space to enjoy stories, experiences and flavors. Help us to share the 
thrills of our territory with the hashtag #originibistrot.

Each month the best photo will be published on our Instagram profile and the winner 
will receive a wonderful award!

Origini Bistrot nasce dai principi della cultura cistercense, secondo la quale 
ogni monastero aveva il proprio orto: così abbiamo deciso di investire sulla 
terra, dove tutto nasce e inizia.
Il nostro orto ad agricoltura biologica a Santo Stefano Belbo coltiva frutta e 
verdura rispettando la stagionalità dei prodotti e il loro ciclo naturale. 
Cosa rende speciale una ricetta se non degli ingredienti genuini?

L’amore e il rispetto per la terra e i suoi frutti viene trasformato 
ne “dal nostro orto”, un menu che esalta e da valore alla materia prima vege-
tale raccolta a km 0 nel nostro orto.
La nostra cucina è autentica e genuina, cuciniamo piatti e ricette tradizionali, 
vere, originali e le serviamo con il migliore degli ingredienti: il sorriso. 

Origini Bistrot finds its roots in the principles of Cistercian culture, according to 
which every monastery tended its own garden: thus, our decision to invest in the 
land, where everything takes its beginning. Santo Stefano Belbo organic 
garden is the place where we cultivate and ripen our own fruit and vegetables 
paying great attention to the seasonality of the products and their natural 
cycle.
What else can make a recipe special if not genuine ingredients?

The love and respect for the land and its fruits has been turned into "Il menu 
dell'orto", a menu that enhances and gives value to the vegetable raw material 
collected locally in our garden, the real definition of “field to fork” concept.

Our cuisine is totally authentic and wholesome, using traditional recipes, we 
create genuine, original dishes and serve them with the best of the best ingre-
dient: a smile.



ANTIPASTI - STARTERS

Il vitello tonnato
Veal with tuna sauce
18

“Verzura”
la nostra focaccia ai semi con verdure dell’orto, mousse di ceci e crema di acciuga 

“Verzura” 
our focaccia with vegetables from our garden, and chickpeas mousse and anchovies sauce

16

Giardino in autunno con tartufo nero
Autumn garden with black truffle
16

Crudo di ricciola con emulsione di yuzu
Raw amberjack with yuzu emulsion
20

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 per intero 
Whole anchovy 
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.



Ravioli monferrini al sugo d’arrosto
Monferrato‘s ravioli with roast sauce
16 

Risotto brassica e cappero
“Brassica” and caper risotto
17

Tajarin 30 tuorli al ragu’ di coniglio e il suo fondo 
Tajarin pasta with rabbit ragout sauce
15

Gnocco di barbabietola alla forchetta e robiola
Beetroot gnocchi and Robiola cheese
17

PRIMI - FIRST COURSES

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

Costoletta di agnello con panatura di pistacchi e insalatina fresca 
di portulaca e salanova
Lamb chop with pistacho breading and fresh “portulaca and sala-
nova ” salad 
24

Salmerino delle Alpi, zucchine dell'orto, yogurt da fieno e olio
di prezzemolo
Arctic char, courgettes from our organic garden, yogurt and parsley oil
25

Costata di manza piemontese 30 mesi
30 month old piedmontese beef steak
60
*tempo di preparazione 30 minuti - consigliata per 2 persone - 700 gr circa
* preparation time 30 minutes - recommended for 2 people - about 700 gr

Finanziera del Monastero
“Finanziera” traditional Piedmontese meat dish
23

Piatto tipico popolare, che nell’800 diventa piatto elitario e prende il nome dalla giacca 
da cerimonia indossata dai rappresentanti della finanza piemontese
Typical popular dish.  Its name comes from the ceremonial jacket worn by the finance 
Piedmontese director, in the 19th century became an elite dish.

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



DOLCI - DESSERT

Bonet con salsa allo zabaione 
Bonet with eggnog sauce
8

Tarte Tatin di mele e semi-sorbetto alla nocciola
Apple Tarte Tatin and hazelnut sorbet
13

Sfoglia, mousse di Seirass e coulis di melograno
Puff pastry, Seirass cheese mousse and pomegranate coulis
11

Eclair al gianduja
Gianduja‘s eclair 
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.

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


