
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



ANTIPASTI - STARTERS

Vitello tonnato all’antica maniera
Veal with tuna sauce, historic recipe

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

Insalata russa
Piedmontese “Russian” salad

17
Allergeni: 2, 3, 10, 11, 7

La lingua della tradizione con cipolle in agro e gel  all'arancia
Traditional veal tongue seared with bittersweet onions and 
orange jelly

19
Allergeni: 7

Carpaccio di gamberi e Moscato
Gamberi rossi di Mazzara, mayonese al nero di seppia e 
caviale di Moscato
Red Mazzara shrimp carpaccio, squid mayonnaise, Moscato 
caviar

22
Allergeni: 2, 7, 9, 12

Spring Salad
Insalata di foglie miste, fave, pachino giallo, ravanello, 
ketchup di carote e zucchine
Mixed greens, broad beans, yellow Pachino tomato, caroot 
and zucchini ketchup

18
Allergeni: 7

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.



Raviolo gobbo del Monferrato al sugo d’arrosto
Monferrato’s ravioli with gravy sauce

18
Allergeni: 1, 2, 6, 10 

L'orto nel Risotto
Risotto allo zafferano con le verdure del nostro orto e robiola di 
Roccaverano
Saffron risotto with vegetables from our garden
and Roccaverano robiala cheese

19
Allergeni: 6, 7

Tajarin al ragù bianco di coniglio grigio di Carmagnola
Homemade tajarin with Carmagnola rabbit ragout

19
Allergeni: 1, 2, 7, 10

Gnocchi della Val Varaita con salsa di cavolfiore, colatura
di alici e nocciole
Gnocchi with cauliflower sauce, anchovy sauce and hazelnuts

18
Allergeni: 1, 2, 3, 6, 14 

Linguine al pomodoro arrosto, scampo crudo e la sua essenza
Durum wheat linguine with roasted tomato and raw scampi

22
Allergeni: 1, 7, 12

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

Carré di agnello al Barolo e agretti
Lamb with barolo sauce and agretti greens

27
Allergeni: 7

Baccalà su crema di piselli, datterino confit
e terra di olive nere
Salted cod on pea cream, confit datterini tomatoes
and black olives

23
Allergeni: 3

La milanese in Piemonte
Bistecca di vitello alta con osso impanata, accompagnata da 
millefoglie di patate
Breaded veal steak with potato millefeuille

25
Allergeni: 1, 2, 6 

Rombo chiodato in crosta di pane ed erbe, spuma al burro 
acido con le verdure del nostro orto
Breaded turbot, sour butter foam and vegetables from our 
garden

25
Allergeni: 1, 3

Orto 1619
La nostra migliore selezione di verdure 
Our best vegetable selection

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.



DOLCI - DESSERT

Bonet della tradizione
Traditional chocolate pudding

10
Allergeni: 2, 6, 7, 14

Parfait alle nocciole e salsa al cioccolato
Hazelnut parfait with chocolate sauce

12
Allergeni: 2, 6, 14

Crostatina con crema pasticcera, frutta di stagione
e gelato al latte
Tartlet with custard, seasonal fruits and milk ice cream

13
Allergeni: 2, 6

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.


