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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

Tondino di vitello e salsa tonnata all'antica maniera
Veal with old recipe’s tuna sauce
18

Carpaccio di vitello e tartufi di mare
Veal’s carpaccio and sea truffles
19

Giardino d’estate
Summer garden
17

La nostra insalata russa
Our russian salad 
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

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 e sviluppa 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. The cold 
temperature of the water where  anchovies swim makes them develop a thicker layer 
of fat rich in Omega 3, which results in thick, fleshy and tasty meat.
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
15 

Risotto guanciale affumicato e contrasto di melone
Risotto with smoked guanciale and melon sauce
22

Tajarin 30 tuorli al ragu’ di coniglio
Tajarin pasta with rabbit ragout sauce
18

Tortello di barbabietola ripieno di ricotta e acciuga con 
burro e nocciole della Tenuta
Tortello filled pasta with ricotta and anchovies with hazel-
nuts from our garden and butter 
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

FROM OUR GARDEN



SECONDI - SECOND COURSES

Seppia del Mediterraneo, crema di patate, olive taggiasche
e patate arrosto
Mediterranean cuttlefish, creamed potatoes, Taggiasca olives
and roasted potatoes
23

Anatra, pere, chutney di albicocche
Duck with pears and apricot chutney
23

Agnello, confettura di melanzane dell’orto
e crema di mandorle
Lamb, garden aubergine jam and almond cream
25

Tinca in carpione leggero, patata, gel di tuorlo e zucchine 
dell’orto
Light carpaccio tench, potato, yolk gel and courgettes
from the garden
25

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

FROM OUR GARDEN



DOLCI - DESSERT

Cocco: gelato al cocco del nostro Chef e caramello salato
Coconut: homemade coconut ice cream and salty caramel
12

Tarte Tatin di mele e semi-sorbetto alla nocciola
Apple Tarte Tatin and hazelnut sorbet
15

Cioccolato, latte e nocciola
Chocolate, milk and hazelnut
12

C’era una pera
Pear in the box
12

Gelati e sorbetti
Ice cream and sorbet
8

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


