
il ristorante

Un complesso industriale di valore storico, artistico e documentario, eccezionale
testimonianza di architettura funzionalista. Il Lingotto di Torino, con la sua esemplare
pista di prova sul tetto, rappresenta uno dei simboli dell’anima industriale della città.
Al centro di questo palcoscenico straordinario si trova LA PISTA Restaurant,
affacciato tra le colline torinesi e le Alpi occidentali. Una destinazione culinaria in cui
lusso, semplicità e qualità trovano una nuova sinergia. 

 LA PISTA Restaurant nasce come luogo gastronomico in cui proposte 
culinarie differenti si incontrano. Coquillage, crudi di mare, selezioni 
alla brace, ma anche cucina gourmet e lounge bar, costituiscono insieme le
diverse sfaccettature dell’anima del Ristorante. Un’esperienza nuova svela
il volto internazionale di Torino.

MENU RISTORANTE
lunch
Chef Roberto Cordisco



il ristorante

LUNCH

TASTING
FISH € 30

TASTING
MEAT

€ 25

TASTING
GREEN 

€ 25

Insalata russa con emulsione di fagiolo di soia e crackers di verdure                                €14 
Carpaccio di fassona marinato alla liquirizia, maionese bianca, sedano e more            €16                       
ll pescato**, fave, passion fruit e crumble alla menta ceci e baccalà*                                 €18                       
Cuore di merluzzo** confit, coulis di datterino, taggiasche e capperi                                 €18         
Carnaroli all’ortica, nocciole IGP e crock di Reggiano                                                              €18
Maccheroncini allo stracotto di coniglio, pesto di fiori di zucca e olive disidratate       €18                       
Tagliata di Angus Piemonte, melanzane, pomodoro e basilico                                             €23
Filetto di Giovenca gratinato al rosmarino, patata bbq                                                           €24
Filetto di ombrina** in crosta di limone, asparagi e vaniglia                                                 €22

CARTA

Cuore merluzzo** confit, coulis di datterino, olive e capperi
Riso venere, guacamole e gambero Rosso*
Acqua, coperto e caffè

Carpaccio di fassona marinato alla liquirizia, maionese bianca, sedano e more
Tagliata di Angus Piemonte, melanzane, pomodoro e basilico
Acqua, coperto e caffè

Insalata russa con emulsione di fagiolo di soia e crackers di verdure
Risotto all’ortica, nocciole igp e crock di reggiano
Acqua, coperto e caffé



*Prodotto congelato all’origine. | **Prodotto acquistato fresco all’origine e abbattuto da noi. | (*) Secondo il
pescato il prodotto potrebbe essere fresco
Il pane servito a coperto potrebbe essere soggetto a doratura.
In assenza di reperimento di prodotto fresco alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, si rende noto alla Spettabile Clientela che i nostri preparati potrebbero
contenere tracce di: Cereali contenenti glutine e relativi prodotti | Crostacei e relativi prodotti | Uova e
relativi prodotti | Pesce e relativi prodotti (istamine) | Arachidi e relativi prodotti | Semi di soia e relativi
prodotti | Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio) | Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci,
anacardi, noce pecan, noce del Brasile, noci del Queensland e relativi prodotti | Sedano e relativi prodotti |
Senape e relativi prodotti | Semi di sesamo e relativi prodotti | Diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni
maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2 | Lupino e relativi prodotti | Molluschi e relativi
prodotti. 
Si prega di segnalare al personale di sala eventuali intolleranze e/o allergie alimentari.
Su richiesta è disponibile il libro degli ingredienti



LA PISTA Restaurant completa il mosaico esperienziale nella
ristorazione di Gerla. Dalla sua nascita ad oggi, Gerla ha esplorato
perfezionando i mondi della cioccolateria e della grande pasticceria,
ha intrapreso con sguardo contemporaneo un percorso affascinante
nella ristorazione e bistrot. LA PISTA Restaurant è l’anello mancante
alla proposta poliedrica dell’azienda: un ristorante di alto livello
caratterizzato da un’impronta internazionale


