
Chef Giuseppe La Salvia



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

Questo menu è stampato su carta realizzata con sottoprodotti di lavorazione del mais che costituiscono 
fino al 15% della cellulosa proveniente da albero

This menu is printed on the paper made with processed corn by-products that constitute up to 15%
of the cellulose coming from trees



Battuta di Fassona 
Fassona meat tartare
13 

I classici ta jarin al burro
Trditional tajarin pasta with butter
Allergeni: 1, 2, 6

15 

La Fonduta
Cheese fondue
Allergeni: 2, 6 
18

Spuma di zabaglione
Eggnog mousse
Allergeni: 1, 2, 7 

8       

THE KING
IL MENU DEL TARTUFO BIANCO 

OUR WHITE TRUFFLE MENU

Ogni portata sarà accompagnata dal tartufo bianco, quotato sulla base
del prezzo della borsa del tartufo del giorno.
Le portate possono essere ordinate anche singolarmente

Each dish will be accompanied by white truffle, rates vary according
to the daily truffle auction.
Dishes from the menu may also be ordered separately

Menu completo con Tartufo bianco d’Alba    200 euro



ANTIPASTI - STARTERS

VITELLO TONNATO ALL’ANTICA MANIERA
VEAL WITH TUNA SAUCE, HISTORIC RECIPE

 19               Allergeni: 2, 3, 10, 11, 7

ZUCCA E PORCINI
Panna cotta di zucca, porcini e ristretto al Vermouth

PUMPKIN AND PORCINI MUSHROOMS
Pumpkin panna cotta, porcini mushrooms and Vermouth 
reduction sauce

18      Allergeni: 7

CARPACCIO MARINATO
Girello di vitello, salsa al bra duro, uva e crumble di nocciole

MARINATED CARPACCIO
Veal, bra cheese sauce, grapes and hazelnuts crumble

19      Allergeni: 1, 6, 14, 

ACCIUGA, BAGNETTI E LA SUA LISCA
Acciuga del Cantabrico, bagnetti, burro e la sua lisca fritta
 
TRADITIONAL ANCHOVIES
Cantabrian anchovies, traditional sauces, butter and fried 
fishbone

19      Allergeni: 1 ,2, 3, 6

AUTUMN SALAD
Insalata, radicchio e finocchi del nostro orto, noci,
ravanelli, toma e geleé alla pera

Green and radicchio salad, fennel from our garden,
walnuts, radishes, toma cheese and pear geleé

17      Allergeni: 6, 14

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.

VEGAN OPTION AVAILABLE



RAVIOLO GOBBO DEL MONFERRATO AL SUGO D’ARROSTO
MONFERRATO’S RAVIOLI WITH GRAVY SAUCE

18      Allergeni: 1, 2, 6, 10 

RISOTTO ALLA BARBABIETOLA, ROBIOLA DI ROCCAVERANO E 
POLLINE
BEET RISOTTO WITH ROBIOLA CHEESE AND POLLEN 

19      Allergeni: 6

TAJARIN DELL’AUTUNNO
Tajarin fatto in casa con porcini e coda di vitello
AUTUMN TAJARIN
Homemade tajarin pasta with porcini mushrooms and oxtail

21      Allergeni: 1, 2, 10 

CAPPELLETTO DI BACCALÀ
Cappelletto nero di baccalà su pappa al pomodoro
e timo limonato 
STUFFED CAPPELLETTI 
Stuffed cod pasta on tomato sauce and lemon thyme

21      Allergeni: 1, 2, 3, 6

CAVOLFIORE E ACCIUGHE
Crema di cavolfiore, acciughe e la loro colatura
ANCHOVIES & CAULIFLOWER
Couliflower cream, anchovies with anchovies sauce

17      Allergeni: 2, 3, 6 

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.

VEGAN OPTION AVAILABLE



SECONDI - SECOND COURSES

FARAONA E CARDONCELLI
Farona cotta a bassa temperatura, salsa alla mela renetta 
senapata e cardoncelli

FOWL AND CARDONCELLI MUSHROOMS
Low- temperature braised fowl, apple and mustard sauce and 
cardoncelli mushrooms

22      Allergeni: 11

SOTTOFILETTO E VERDURE DELL’ORTO
Sottofiletto, salsa olandese e le verdure del nostro orto
SIRLOIN AND OUR VEGETABLES
Sirloin, hollandaise sauce and vegetables from our garden

24      Allergeni: 2, 6 

IL POLPO
Tentacolo arrostito su spuma di patata al rosmarino e terra di 
olive taggiasche
THE OCTOPUS
Grilled octopus on rosmary potato foam and taggiasce olives 

25      Allergeni: 6, 9 

ZUPPETTA DI PESCE
Filetti di triglia su zuppetta di cozze, vongole e ceci  
FISH SOUP
Mullet filets on a mussels, clams and chickpeas soup

22      Allergeni: 3, 9, 10 

ORTO 1619
Elaborazione della migliore selezione delle verdure dell’orto
Our selection of the best vegetables from our garden carefully 
prepared by our Chef

21      Allergeni: 3, 6, 7, 14

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.

VEGAN OPTION AVAILABLE



DOLCI - DESSERT

SBRISOLONA, SPUMA AL SEIRAS E FRUTTI DI BOSCO AL GIN
SBRISOLONA CAKE, SEIRAS CHEESE FOAM AND GIN 
BERRIES

12      Allergeni: 2, 6, 14

BONET
TRADITIONAL CHOCOLATE AND AMARETTO PUDDING 

10      Allergeni: 2, 6. 7. 14

SPUMA CALDA DI FONDENTE, GELATO AL FIORDILATTE E 
CRUMBLE AL CAFFÈ 
DARK CHOCOLATE MOUSSE, HOMEMADE MILK 
ICE-CREAM AND COFFEE CRUMBLE  

12      Allergeni: 2, 6

I NOSTRI GELATI E SORBETTI
OUR ICE CREAMS AND SORBETS

8
Secondo stagionalità e disponibilità  - Depending on seasonality and 

availability

      Allergeni: il nostro staff   
     è a disposizione - our    
    staff is at your disposal

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 CARRELLO DEI FORMAGGI
OUR CHEESE SELECTION

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

ASSAGGIO DEL MONACO - THE MONK’S WAY

Selezione di 3 formaggi
Selection of 3 cheeses

10

FINE PASTO DEL CONTE - THE COUNT’S AFTERDINNER

Selezione di 5 formaggi
Selection of 5 cheeses

15

PLATEAU SAN MAURIZIO  - PLATEAU SAN MAURIZIO

Selezione di 7 formaggi
Selection of 7 cheeses

19




