


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.



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

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

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

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

14



PRIMI - FIRST COURSES

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

15

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

18

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

FROM OUR GARDEN



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

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 cab-

bage nest
23

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

24

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

FROM OUR GARDEN



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

Cracker, mousseline e bosco                                                                                                                 
  Pasta sfoglia sottile con crema mousseline e frutti di bosco in diverse consistenze                                      

Cracker, mousseline & the woods
  Puff pastry with mousseline cream and wild berries in different textures                       

12

Gelati e sorbetti
Ice cream and sorbet

8
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20


