


Origiini Bistrot nasce dai principi della cultura cistercense, secondo la 
quale ogni monastero aveva il proprio orto: così abbiamo deciso di inve-
stire 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.

La nostra cucina è autentica e genuina, cuciniamo piatti e ricette tradizio-
nali, 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 orga-
nic garden is the place where we cultivate and ripen our own fruit and vege-
tables paying great attention to the seasonality of the products and their 
natural cycle.

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



MENU TARTUFO
TRUFFLE MENU

Uovo al padellino 
Pan-Fried egg       10 euro

Tajarin al burro
Tajarin pasta with butter      16 euro

Fonduta & cardo gobbo di Nizza Monferrato
Fondue & hunchback cardoon from Nizza Monferrato 18 euro

 

Gelato alla crema
Vanilla ice cream       8 euro

Menu completo con Tartufo bianco d’Alba    180 euro

E’ possibile ordinare i singoli piatti con tartufo a parte, quotato sulla base
del prezzo della borsa del tartufo del giorno

You may order individual dishes with truffle according to the price
of the daily truffle exchange



ANTIPASTI - STARTERS

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

Il vitello tonnato
Veal with tuna sauce

17

Giardino d’autunno
Insalata verde mista, radicchio, uva, castelmagno e nocciole

Autumn garden
Mixed green salad, radish, grapes, castelmagno cheese and hazelnuts             

14

Uovo 65°
Crema di cavolfiore affumicato, uovo cotto a 65° e tartufo nero  

               
65°C Egg

Smoked cauliflower cream, egg cooked at 65°C and black truffle 
15

Flan di verdure del nostro orto con salsa al peperone
Flan of vegetables from our garden with pepper sauce 

15

FROM OUR GARDEN

Battuta di fassone piemontese con maionese all'acciuga
Piedmontese fassone raw beef tartare with anchovy mayonnaise 

17



PRIMI - FIRST COURSES

Ravioli monferrini al sugo d’arrosto
Monferrato’s ravioli with gravy sauce

15

Tajarin ai porcini e spuma di prezzemolo
Tajarin with porcini mushrooms and parsley foam

18

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

Eliche di Gragnano “grano antico” pomodoro e burrata
Giant fusilli pasta of ancient grains, tomato and burrata

18

FROM OUR GARDEN

Bottone di magro al burro ed erbe del Monastero
Filled pasta with spinach and ricotta cheese with butter and herbs from 

the Monastery 
16

FROM OUR GARDEN

Risotto Barolo e salsiccia 
Barolo and sausage risotto

20



SECONDI - SECOND 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

Polpo alla griglia con pappa al pomodoro e chips di buccia di patate
         Grilled octopus with tomatoes and potato skin chips

24

Faraona alle prugne
Petto di faraona cotto a bassa temperatura alle prugne aromatizzata alla senape con spinacino

Guinea fowl with plums sauce 
Guinea fowl breast cooked at low temperature with plums sauce, flavoured with 

mustard and spinach

21

Guancia al Nebbiolo                                                                                                                             
Guancia di vitello cotta a bassa temperatura aromatizzata al Nebbiolo, vichesois di 

patate e nido di cavolo nero

Nebbiolo Veal Cheek 
Slow-cooked Nebbiolo veal cheek with potato vichesois and black cabbage nest

23

FROM OUR GARDEN

Il nostro orto                                                                                                                                         
Tris di verdure: zucchine alla scapece, peperone arrosto ripieno,

battuta di melanzane

Our Vegetable Garden 
Vegetable tris: zucchini “alla scapece”, stuffed and grilled bell pepper, aubergine 

tartare 

20

Tagliata di controfiletto con patate a fisarmonica
Sirloin steak with hasselback potatoes

21



DOLCI- DESSERT

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

Bavarese ai fichi                                                                                                                                      
Bavarese ai fichi con composta di fichi e crumble di cioccolato  

Fig Bavarese
Fig Bavarese with fig compote and chocolate crumble   

12

La nostra millefoglie, mousseline e bosco                                                                                                                                                       
Our millefeuille mousseline and wild berries 

12

Gelati e sorbetti
Ice cream and sorbet

8

Panna cotta
8

Guancia al Nebbiolo                                                                                                                             
Guancia di vitello cotta a bassa temperatura aromatizzata al Nebbiolo, vichesois di 

patate e nido di cavolo nero

Nebbiolo Veal Cheek 
Slow-cooked Nebbiolo veal cheek with potato vichesois and black cabbage nest

23

Il nostro orto                                                                                                                                         
Tris di verdure: zucchine alla scapece, peperone arrosto ripieno,

battuta di melanzane

Our Vegetable Garden 
Vegetable tris: zucchini “alla scapece”, stuffed and grilled bell pepper, aubergine 

tartare 

20




