
Domenica-Giovedì 7.30-00
ORARI

Venerdì e Sabato 7.30-3.00

Via Mazzini 5, Torino
+39 334 7352383
labtorino.com

Battuta Internazionale
Carne piemontese battuta con mozzarella, pomodorini, brandy (giusto il 
profumo!), cipolla confit, capperi, acciughe e senape. 
Il Barman consiglia in abbinamento un calice di Chianti “Sassocupo”

Ceviche di baccalà italo/cinese
Baccalà marinato con zenzero, maionese al wasabi, cipolla confit, 
pomodorini e basilico.
Il Barman consiglia in abbinamento un calice di bollicine “Gingi”

Crema vegetariana
Crema di fave e basilico con pomodorini confit, cicoria saltata e polvere 
d’uovo. 
Il Barman consiglia in abbinamento il cocktail “Watson Crick”

Risotto Genovese ma non troppo
Crema di fave e basilico con fonduta di parmigiano e pinoli.
Il Barman consiglia in abbinamento il cocktail “Watson Crick”

Giganti Norvegesi*
Fagottini al nero di seppia ripieni di salmone con crema di whisky e burro.
Il Barman consiglia in abbinamento il cocktail Robert Cornish

Spaghetti alla chitarra quasi Bolognesi*
Il nostro ragù segreto reso croccante dalle nocciole piemontesi
Il Barman consiglia in abbinamento un calice di Barbera “Nizza”

11.00 €

8.50 €

10.00 €

9.00 €

10.00 €

9.00 €

Food Lab

La cucina Lab esprime curiosità 
e voglia di sperimentare gusti e 
sapori sempre nuovi.
Attraverso ingredienti di qualità 
e freschi, amiamo creare 
abbinamenti inconsueti e originali, 
dando vita a piatti unici. Inizia 
con noi un viaggio sensoriale tra 
profumi e sapori. 

Il piatto che accompagna il tuo drink, 
lo puoi trovare nelle versioni:

Aperilab

Medium 
Large                          

Prova uno dei nostri piatti (dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22) oppure goditi il nostro 
aperitivo (dalle 17 alle 21).

8 €
12 €

*Prodotti surgelati
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12.00 €

12.00 €

10.00 €

12.00 €

8.00 €

7.00 €

10.50 €

7.00 €

Food Lab

Prova uno dei nostri piatti (dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22) oppure goditi il nostro 
aperitivo (dalle 17 alle 21).

Brasato Cuba Nueva
Noce di vitello con salsa cubana su crema di patate.
Il Barman consiglia in abbinamento il cocktail “Da Vinci”

BaccaLab
Baccalà a bassa temperatura ai profumi mediterranei.
Il Barman consiglia in abbinamento il cocktail “Da Vinci”

Flan vegetariano
Flan di patate con fonduta di parmigiano e pesto di rosmarino.
Il Barman consiglia in abbinamento un calice di Arneis

LabSandwich
Sfilacciato di brasato, salsa Cuba Nueva, rucola, pesto di rosmarino 
e scaglie di Parmigiano.

Insalata Trentina
Misticanza, speck, mele, noci, brie e crema agrotirolese.

Insalata Cremosa
Crema di ceci, cipolla confit, rucola, pomodorini, uovo, capperi e crostini.

Insalata Scozzese
Misticanza, salmone affumicato, bottarga d’uovo, mozzarella ed erba 
cipollina.

Insalata Caesar Antica Ricetta
Misticanza, crostini, scaglie di parmigiano e l’originale salsa Caesar.


