
Il Bistrot
Sorsi e morsi di gioia

Piatti vegetariani
Vegetarian dishes

* In origine surgelato
Frozen product

** di nostra produzione, abbattuto a -18° per mantenere le migliori caratteristiche
Produced by us, blast chilled at -18°C to maintain its best properties

Porzione
piccola

Small portion

Porzione
intera
Full portion

Insalata di pollo, verdure, 
zenzero, soia e semi di papavero
Chicken, vegetable, ginger, soy and poppy seed salad

4,5€ 9,8€

Bowl con salmone,** riso nero, avocado, verdure, 
crema di burrata alla cipollina
Salmon, ** black rice, avocado, vegetable, chive burrata cream bowl

12,5€

Uovo cotto a bassa temperatura, fonduta di toma, mandorle e crostini
Egg cooked at low temperature, toma cheese fondue, almonds and croutons

8,9€

Nizzarda, insalata, patate, tonno, pomodori, fagiolini, uova, acciughe
Nicoise salad: lettuce, potatoes, tuna, tomatoes, green beans, eggs, anchovies

10,5€

Caponata di verdure con ricotta di capra
Vegetable caponata with goat ricotta cheese

4,5€ 9,5€

Cosa c’è di meglio della bontà che piace anche alla Natura? 
Piatti genuini e sziosi preparati con Prodotti Vivi Verde.  
What’s better than the goodness that nature also likes? Authentic, 
delicious dishes prepared with Viviverde products.

Esiste un sapore più appagante di quello dell’eccellenza? 
Bontà d’autore preparate con Prodotti Fiorore.
Is there a more satisfying avor than that of excellence? 
Auteur goodness prepared with Fiorore products.

Gamberi* scottati con avocado e lime 
Seared prawns* with avocado and lime

5,5€ 12,5€

Polpo* tiepido, castagne e melograno
Warm octopus*, chestnuts and pomegranate

5,5€ 11,5€

Battuta di bovino piemontese con radicchio rosso grigliato
Piedmontese beef steak tartare with grilled red radicchio 

6€ 12€



Pollo cotto a bassa temperatura al curry e riso basmati 
Chicken curry with basmati rice

13,5€

Baccalà, cime di rapa, pinoli, uvetta 
Baccalà [dried and salted cod], turnip greens, pine nuts, sultanas

7€ 14€

Tagliata di vitello con gratin di patate
Sliced veal with potatoes au gratin 

14,5€

Hamburger di fassone (180g), pomodori, insalata, toma,pane al farro
Beef burger (180g) with tomato, toma cheese, green salad, served on a whole grain bun

11,5€
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Composizione piemontese con battuta, tonnato, russa e acciughe
Piedmontese mix with beef tartare, vitello tonnato (sliced cold veal with 
creamy tuna sauce), Olivier salad, anchovies

13€

Vitello tonnato con capperi
Sliced cold veal with creamy tuna sauce and capers 

5,5€ 11,5€

Spaghetti con crema di broccoli, pangrattato, limone
Spaghetti with creamed broccoli, breadcrumbs, lemon

11€

Fregola alle vongole** e crema di prezzemolo
Fregola with clams** and parsley sauce

12€

Agnolotti** al sugo d’arrosto
Agnolotti** with gravy

11,5€

Lasagne con verza, toma, salsiccia di fassone
Lasagna with Savoy cabbage, toma cheese, Fassone sausage

11€

Qualità, eticità e sicurezza: non è un mix perfetto? 
Piatti invitanti preparati con i Prodotti Coop. 
Quality, ethics, and safety. Isn’t that a perfect mix? 
Inviting dishes prepared with Coop products.

Porzione
piccola

Small portion

Porzione
intera
Full portion



Patate fritte / Fried potatoes 3€

Chips* con buccia  / Potato crisps* 3€

Verdure al vapore / Steamed vegetables 3€

Dolci Attimi Fiorfiore* 
(gusto a scelta tra: cacao Ecuador, tiramisu, pistacchio, ricotta)  
Dolci Attimi Fiorore desserts* (favours: Ecuador cocoa, tiramisu, pistachio, ricotta) 

2€

Coppa “Bicerin” (gelato al cioccolato, panna montata, caffè) 
“Bicerin” cup (chocolate ice cream, whipped cream, coffee)

5€

Strudel* di mele con gelato, salsa cannella  
Apple strudel* with ice cream and cinnamon sauce

4,5€

Tortino* caldo al cioccolato fondente con salsa vaniglia e panna montata 
Hot, dark chocolate cake* with vanilla sauce and whipped cream

5€

Meringata Meringue* 4,5€

Macedonia di frutta fresca Fresh fruit salad 3€ 5€

Lingotto** al cioccolato, con cuore di banana caramellata, salsa mango
Chocolate lingot** with a caramelised banana and mango sauce centre 

5€

Mousse** castagne, panna montata, cacao Chestnut, whipped cream, cocoa mousse** 5,5€

Frangipane** ai frutti di bosco Berry frangipane** 5€

Crumble alla frutta Fruit crumble 5€
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Si può fermare un attimo dolcissimo? 
Dessert indimenticabili preparati con Prodotti Fiorore
Can you stop a sweet moment? Unforgettable desserts 
prepared with Fiorore products

Che ne dici di chiudere in dolcezza? Delizie di nostra produzione. 
How about ending on a sweet note? Our delicacies.

Contorni | Side dishes
Porzione

piccola
Small portion

Porzione
intera
Full portion



Analcolico: Zenzero, succo di melagrana, pompelmo, ananas
Non-alcoholic: Ginger, pomegranate juice, grapefruit, pineapple

5€

Mimosa: Prosecco, succo d’arancia
Prosecco, orange juice

5€

Spritz: Prosecco, aperol, acqua frizzante, fetta d’arancia
Prosecco, Aperol, soda water, orange slice

5,5€

Alla torinese: Punt & Mes, prosecco, fetta d’arancia
Punt & Mes, prosecco, orange slice 

5,5€

Hugo: Prosecco, sambuco, acqua frizzante, foglie di menta, lime
Prosecco, elderberry, sparkling water, mint leaves, lime

5,5€

Americano: Vermouth rosso, bitter, acqua frizzante, fetta d’arancia
Red vermouth, bitter, sparkling water, orange slice

6€

Negroni: Vermouth rosso, bitter, gin, fetta d’arancia, timo
Red vermouth, bitter, gin, orange slice, thyme

6€

John Collins: Gin, succo di limone, zucchero, acqua frizzante
Gin, lemon juice, sparkling water, sugar

6€

Moscow Mule: Vodka, ginger beer, lime
Vodka, ginger beer, lime

6€

Mojito: Rum bianco, lime, zucchero di canna, acqua frizzante, menta
White rum, lime, brown sugar, sparkling water, mint

6€
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Cocktail | Cocktails



Prosecco Assieme
Cantina/Winery:  Cantine Maschio

3,5€

Franciacorta pas dosè mill. Monogram
Cantina/Winery: Castel Faglia Fiorfiore

6€

Bollicine
Sparkling wines

100 ml

Arneis Roero
Cantina/Winery: Le Monferrine

4€

Sauvignon Collio
Cantina/Winery: Zamò e Zamò Fiorfiore

5,5€

Gewurztraminer A.A.
Cantina/Winery: Produttori Bolzano Fiorfiore

4€

Fiano di Avellino
Cantina/Winery: Feudi San Gregorio Fiorfiore

3,5€

Bianchi
White wines

100 ml

Ruchè di Castagnole Monferrato
Cantina/Winery: Enrico Morando

3,8€

Nizza
Cantina/Winery: Garesio Fiorfiore

3,8€

Chianti Classico 
Cantina/Winery: Rocca delle Macie Fiorfiore

4€

Primitivo di Manduria
Cantina/Winery: San Marzano Fiorfiore

3,8€

Rossi
Red wines

100 mll
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Vini al calice | Wines by the glass



Menabrea Anniversario 0,4 lt
Lager Menabrea - 0,4 lt 

4€

Rossa Salvator Paulaner 0,4 lt
Red Salvator Paulaner - 0,4 lt

5€

Birre alla spina
Draught beer

Analcolica Coop 0,33 lt 
Coop non-alcoholic beer - 0,33 lt

3€

Lager senza glutine Bene.sì 0,33 lt 
Bene.sì gluten-free lager - 0,33 lt 

3,3€

Doppio malto Fiorfiore 0,33 lt  
Fiorfiore double malt - 0,33 lt 

3,5€

Birra di frumento Fiorfiore “Weiss” 0,5 lt 
Fiorfiore “Weiss” wheat beer - 0,5 lt

4€

Birra Blanche Fiorfiore 0,5 lt 
Fiorfiore “Blanche” white beer - 0,5 lt 

4€

Birra Blonde Fiorfiore  0,5 lt 
Fiorfiore pale ale - 0,5 lt 

4€

Birra IPA  Fiorfiore 0,5 lt
Fiorfiore “IPA” - Indian pale ale - 0,5 lt

4€

Birre in bottiglia
Bottled beer
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Birre | Beers



Acqua | Water

Bibite | Drinks

Naturale Coop | Coop still water 500 ml 1€
Gasata Coop | Coop sparkling water 500ml 1€

Tè al limone o pesca Coop, Mole Cola, Mole Cola Senza, Gazzosa Lurisia, 
Acqua Tonica e Aranciata Dolce Coop, Chinotto Lurisia, Ginger beer Coop
Coop lemon or peach tea, Mole Cola, Mole Cola Zero, Gazzosa Lurisia, Coop tonic water 
and sweet orange drink, Chinotto Lurisia, Coop ginger beer

3€

Caffetteria | Cafè Tazza
normale

Regular cup

Tazza 
grande
Large cup

Caffè espresso Fiorfiore 
Fiorfiore espresso coffee

1,5€ -

Decaffeinato
Decaffeinated coffee

1,7€

Caffè special: orzo, ginseng 
Special coffee: barley, ginseng

1,7€ 2,5€

Cappucino special: orzo, ginseng 
Special cappuccino: barley, ginseng

2,2€

Caffè americano
American coffee

2,5€ 3€

Caffè corretto
Fortified coffee

3€
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In accordo con la normativa Europea i prodotti della pesca serviti crudi hanno subito un abbattimento termico. Il personale di servizio è a disposizione per le informazioni sugli ALLERGENI 
contenuti nei nostri piatti. In ogni fase della preparazione dei nostri piatti rispettiamo scrupolosamente le buone pratiche per ridurre al minimo il rischio di possibili contaminazioni involonta-
rie; tuttavia non possiamo escludere la presenza di tracce di allergeni, anche quando non previsti in ricetta.

La valorizzazione del Prodotto Coop costituisce l’espressione massima della nostra missione cooperativa, contribuendo a diffondere i valori per i quali 
Coop è nata e per i quali continua a essere un punto di riferimento per i milioni di Soci e clienti. Nel Bistrot by La Credenza la qualità Coop incontra la 
cucina stellata: portate di alto livello, realizzate con la cura e l’attenzione di una cucina contemporanea e materie prime garantite dalla qualità Coop.

The enhancement of the Coop Product is the maximum expression of our cooperative mission, helping to spread the values   for which Coop was 
born and for which it continues to be a point of reference for millions of Members and customers. In the Bistrot by La Credenza, Coop quality 

meets starred cuisine: high-level dishes, made with the care and attention of contemporary cuisine and raw materials guaranteed by Coop quality.

In accordance with European legislation, all fish-based products served raw have been blast chilled. The service staff is available for information on the ALLERGENS 
contained in our dishes. We scrupulously respect good practices at each stage of preparation for our dishes, in order to minimize the risk of any possible involuntary conta-
mination. Nonetheless, we cannot exclude the presence of traces of allergens, even when not included in the recipe.

Limoncello 4€
Mirto 4€
Sanbuca 4€
Amaro Montenegro 4€
Fernet Branca 4€

San Simone 4€

Grappa Berta Monpra 4€

Grappa Berta Nibbio 4€

Grappa Berta Moscato 4€

Grappa Francoli Dolcetto e Nebbiolo 3,5€

Grappa Francoli Barbera e Nebbiolo 5€

Grappa Vicenzi frutti di bosco 4€

Grappa Vicenzi uva fragola 4€

Grappa Optima Nonino 5€

Whisky Lagavulin 16 5€

Whisky Laphroig 10 5€

Whisky Oban 5€

Rum Zacapa 23 6€

Baileys 4€
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Amari e liquori | Bitters and liquors


