
Menù



LO CHEF

CLASSE 1986, GIOVANE MA CON GIà MOLTE ESPERIENZE ALLE SPALLE.

INIZIA AL PANDA CON GIULIO terrinoni, passa poi per il George’s di

Antonio sciullo, fino all’alma di gualtiero marchesi. Londra 

lo vede presente nelle cucine de Le gavroche di michel roux, 

per approdare poi a l calandre da massimiliano alajmo. Serio 

sensibile e spontaneo, Ludovici offre una cucina di sostanza 

finalizzata alla valorizzazione della materia prima al 100%.

“tra gli ingredienti di cui non  posso fare a meno, ci sono

la mano del contadino, quella dell’allevatore, del pescatore

il lavora impagabile dei produttorei, la terra, l’acqua

Luca Ludovici



Antipasti

Carpaccio di manzo 

Battuta di fassona

Carciofo fritto

Sgombro

Impepata di cozze

Gran crudo di mare

Selezione di ostriche

Prosciutto tagliato a mano

Mozzarella di bufala campana doc
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con giardiniera dei “contadini”

puntarelle ed acciughe

liquirizia e menta

spinaci e  lardo

ai 3 pepi con lime e zenzero

scampi, gamberi,capesante, ostriche

confettura di mele cotogne

e spry alla colatura di alici di cetara

Beef carpaccio with pickled vegetables ‘Giardiniera’ 

Puntarelle and anchovies

Fried artichokes, liquorice and mint

Mackrel, spinach and lard

Mussels soutè three peppers and lime

Our seafood Selection

Oyster selection

Handcut prosciutto and  quince jam

Buffalo Mozzarella from Campania with Cetara anchovies oil spray

Starter



Conchiglioni

Pappardelle come una volta

Anolini di grano saraceno

tonnarello

risotto

burro alle erbe, lumache e asparagi

Gratinate in forno con pomodoro e basilico

di carne, Cardoncelli, gel di brodo di acqua di fiuggi e croste di parmigiano

Aglio nero, colature di acciughe e ciambella di carpineto

Limone, ostriche e cicoria

la Pasta e il Riso 

bucatini

Mezzemaniche

spaghettone

la tradizione romana
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Cochiglioni pasta,snails, caviar and asparagus

Baked pappardelle tomato and basil

Buchwheat Anolini filled past with beef, Fiuggi water broth, and parmigiano crusts

Tonnarello long pasta with black garlic,anchovies sauce and Carpineto donut breadcrumbs

Rice with,oyster, lemon and cichory

all’amatriciana

alla carbonara

cacio e pepe

Amatriciana with ‘bucatini’ long pasta, tomato sauce, pork jowl and pecorino cheese

Carbonara with ‘mezze maniche’ short pasta, eggs, pork jowl, pecorino cheese and black pepper

Cacio & Pepe with ‘spaghettoni’ long pasta, pecorino cheese and black pepper

The Roman Tradition



cacio uova e sambuca

arrosto con bietoline, senape, miele

con verdure di stagione

 

LOmbata di agnello

maialino

filetto di manzo

la CArne
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il pescato

Baccala

Polpo

Salt’imbocca di capesante

Pomodoro, olive, mozzarella

Salsa all’arrabbiata e cuore di sedani brasati

Prosciutto crudo e salvia
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Lamb loin with cacio cheese and egg

Roasted pork with swiss chard, mustard, honey

Beef fillet with seasonal vegetables

Codfish, tomatoes, mozzarella, and olives

Grilled Octopus, ‘arrabbiata’ sauce and braised celery hearts

Scalops saltimbocca ham and sage

Fish

Meat



Crude

Al Vapore

Grigliate

le insalate

8

8

8

9

10

10

12

12

Pinzimonio di verdure servito con olio Evo e Yogurt

Verdure servite con Aceto di Lamponi e Miele Api Nere di Sicilia

Verdure servite con Citronette al Prezzemolo

Con maionese Lion, Pancetta arrotolata, Pomodoro, Frittata, Lattuga e Petto di Pollo

150 gr Di Razza Piemontese con Cuori di Lattuga e Patate Fritte

Misticanza e Verdura di Stagione

Misticanza, Farro, Carciofi e Mandorle

Misticanza con Pancetta Arrotolata, Parmigiano e Petto di Pollo

Raw vegetables crudités served with extra virgin olive oil and yogurt

Steamed vegetables served with raspberry vinegar and honey of Sicilian black bees

Grilled vegetables with parsley citronette dressing  

i Sandwich

Il Nostro Orto
Our Vegetable Garden

Club Sandwich Lion

Hamburger 

Insalata Vegetaria

Insalata Di Gamberi

Insalata di pollo  

All of our sandwiches are served with homemade ‘brioche bun’.

Liòn’ mayonnaise, rolled ‘pancetta’ bacon, tomato sauce, fried egg, lettuce and chicken breast

150gr. Piemontese breed patty with romaine lettuce hearts and fried potatoes 

Seasonal vegetables

Mixed salad, with prawns,spelt and artichokes

Mixed salad, rolled ‘pancetta’ bacon, parmigiano and chicken breast  

Tutti i nostri sandwich sono fatti con Pan Brioche realizzato da noi



 

I DOLCI
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Eclaire 

Lingotto Alla Nocciola

panna cotta

Cacio e Pere

Frutta Di Stagione

Tiramisù

Crema Chantilly, Vaniglia e Lamponi

Caramello Salato e Pistacchi

Mousse al Cioccolato speziato

**Caro cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure
informazioni sul nostro cibo.

Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

**Dear customer, our stuff will be happy to help you to choose the best dish
related to any specific food allergy orintollerance issue




