
DINNER



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.

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



ANTIPASTI - STARTERS

Flan di verdure del nostro orto con salsa al peperone
Flan of vegetables from our garden with pepper sauce 
15

Battuta di fassone piemontese con maionese alla 
nocciola
Piedmontese fassone raw beef tartare with hazelnut 
mayonnaise 
17

Acciughe, pan brioche e bagnetto della tradizione
Anchovies, pan brioches and Piedmont green sauce
17

Gambero in crosta su crema di fagioli dall'occhio
Crusted prawn on creamed beans
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



Plin al sugo d’arrosto
Plin typical filled pasta with roast sauce
17 

Risotto Barolo e salsiccia 
Barolo and sausage risotto
20

Tajarin ai porcini e spuma di prezemolo
Tajarin pasta with porcini mushrooms and parsley foam
18

Bottone di magro al burro ed erbe del Monastero
Filled pasta with spinach and ricotta cheese with butter 
and herbs from the Monastery 
16

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

FROM OUR GARDEN



SECONDI - SECOND COURSES

Guancia al Nebbiolo                                                                                                                             
Guancia di vitello cotta a bassa temperatura aromatizzata al Neb-
biolo, vichesois di patate e nido di cavolo nero

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

23

Medaglioni di coniglio, il suo fondo e misto orto
Rabbit served with its souceand mixed vegetables from 
our garde
22

Polpo alla griglia con pappa al pomodoro e chips di 
buccia di patate
Grilled octopus with tomatoes and potato skin chips
24

Tagliata di controfiletto con patate a fisarmonica
Sirloin steak with hasselback potatoes
21

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



DOLCI - DESSERT

Panna cotta
8

Tortino di nocciola Tonda Gentile del Piemonte e 
spuma di zabaione 
Hazelnut cake with zabaione foam
13

Gelati e sorbetti
Ice cream and sorbet
8

Fichi e robiola - Crema di fichi calda su robiola di 
Roccaverano
Figs and fresh cheese - Figs cream with Roccaverano 
fresh cheese
10

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


