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ANTIPASTI - STARTERS

Il vitello tonnato
Veal with tuna sauce
18

Carpaccio di Langa con salsa di Salvacremasco, nocciole
del nostro orto e miele
Veal Langhe’s carpaccio with Salvacremasco’s fondue,
hazelnuts of our garden and honey
18

Giardino di primavera con tartufo nero
Spring garden with black truffle
16

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 scampi e asparagi
 Scampi and asparagus risotto
25

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

Plin d'anatra al burro affumicato e dolce acido di melograno
Plin filled with duck  with smoked butter and sweet and sour 
pomegranate
20

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

Agnello al rosa glassato con carciofi fritti
Glazed pink lamb with artichokes
28

Ricciola in crosta con alga Katen
Crispy ricciola fish with Katen algae
25

Verdure primaverili, contorno di ali di pollo glassate e latticello
Spring vegetables, chicken wings and buttermilk
23

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

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

Cocco: gelato al cocco del nostro Chef e caramello salato
Coconut: homemade coconut ice cream and salty caramel
13

Tarte Tatin di mele e semi-sorbetto alla nocciola
Apple Tarte Tatin and hazelnut sorbet
14

Sfoglia, mousse di Seirass e coulis di ciliegie
Puff pastry, Seirass cheese mousse and cherry coulis
11

Eclair al gianduja
Gianduja‘s eclair 
10 

Panna cotta ai frutti di bosco
Panna cotta with forest fruits
8

1999 e biscottini al burro
 1999 and butter biscuits
20

1999 è un progetto nato 21 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 21 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



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!

Origiini 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.

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.

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.

INSTAGRAM CONTEST


