Menu

IL SENSO DI LANGOSTERIA
Langosteria è cambiata in questi dieci anni, ma solo architettonicamente.
Nel suo cuore, nel suo significato, è rimasta la stessa del primo giorno, quando il sogno di creare
un luogo unico a Milano, un luogo dove non si avvertisse neanche un grado di separazione
tra ospitalità e cucina, è diventato realtà. Langosteria è così perché non è solo un ristorante
ma un sogno realizzato e quindi porta con sé la gratitudine per chi lo ha reso possibile, il cliente.

Caro ospite,
se hai delle allergie
e/o intolleranze
alimentari chiedi
pure il nostro
menu allergeni.
Saremo lieti
di consigliarti nel
migliore dei modi.

In questo menu troverete la storia di Langosteria, una storia di mare.
Come in un racconto di Conrad o di Melville, verrete accompagnati in un viaggio dove i migliori
frutti del mare, dai crostacei ai grandi pesci, dai pesci di scoglio alle ostriche, rappresentano
il meglio dai mari del mondo. Potrete scegliere o farvi accompagnare nella scelta,
ma alla fine troverete, comunque, un approdo sicuro per i vostri desideri.

www.langosteria.com
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TASTING MENU

CATCH OF THE DAY

Branzino
Scorfano
Orata

PRIMA VOLTA DA NOI
Pappa al pomodoro e vongole

Gallinella
Dentice
Pezzogna

Rombo
Cernia
San Pietro

Tartare di scampi con foie gras e riduzione di Sauternes
Tiepido di mare
King crab alla catalana
Il nostro personale sarà lieto di informarvi

Orecchiette, cicerchie e frutti di mare

Pescato di giornata in varie preparazioni

Frutta gelato

PASTA

Il menu si intende per tutti i commensali

ORECCHIETTE,
CICERCHIE
E FRUTTI DI MARE

Orecchiette, cicerchie e frutti di mare
QUESTIONE
DI FEELING...
Cambio d'abito.
Esattamente come
un vestito,
ogni ingrediente si
sposa alla perfezione
a una specifica
stagione.
Così nascono i nostri
menù del mese:
sempre diversi,
ugualmente
soprendenti.
Prima volta da noi?
Se non sapete quale
prelibatezza gustare
per prima, lasciatevi
guidare in un
percorso di gusto.
E non dimenticate
di domandare al
sommelier i migliori
vini da abbinare
alle vostre scelte.

Coperto € 5

MAGGIO
Capesante, quenelle di patate viola, friggitelli e salmoriglio

Carpaccio di tonno rosso, pomodoro confit e basilico

Linguine con vongole, calamaretti spillo e bottarga di muggine

New

Paccheri con scorfano alla livornese

New

Fusilli, gamberi rossi, fave e pecorino Gran Nuraghe

Baccalà e pomodoro della costiera
Scampi reali al vapore
Fusilli, gamberi rossi, fave e pecorino Gran Nuraghe
Linguine con aragosta, pomodoro confit e basilico
Meringata alle fragole
New

Riccio di mare con spaghetti, aglio, extravergine e peperoncino

Dalla Puglia con
amore. Uno dei
piatti poveri per
eccellenza si eleva
a simbolo.
Arricchito della
preziosa varietà dei
doni marini.
Crostacei, cozze e
vongole raccontano
un Mediterraneo
che conquista.
E la nota di basilico
finale rinfresca la
piccante brezza che
avvolge ogni
boccone.

Secondo disponibilità del prodotto fresco
Il menu si intende per tutti i commensali

Signature dish

Robata grill

Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione
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TARTARE
DI SCAMPI
CON FOIE GRAS
E RIDUZIONE
DI SAUTERNES

CARPACCI & TARTARE

STARTERS

Carosello di pesci e crostacei

Pappa al pomodoro e vongole

Carosello di pesci
New

Capesante, quenelle di patate viola, friggitelli e salmoriglio

Tartare di scampi con foie gras e riduzione di Sauternes

Connubio perfetto,
tra mare e cielo.
Oggi sposi: scampi
e foie gras. Tra i più
nobili ingredienti al
palato. Abbinamento
di due pesi massimi,
esplosione assoluta
dei sensi. Sublime in
un istante, grazie al
legame indissolubile
che dona loro
la riduzione
di Sauternes.

Calamaretti spillo all'assassina

3 tartare di pesci e crostacei
Tartare di gamberi rossi con extravergine al limone

Polpo alla brace con patate e pomodori alla cenere

Insalata di seppie e puntarelle con sedano rapa e nero al wasabi

New

Sashimi di tonno rosso con julienne di taccole

New

Carpaccio di tonno rosso, pomodoro confit e basilico

New

Tartare di tonno rosso con zucchine baby marinate

New

Ventresca di tonno rosso

Cube roll: tonno rosso marinato, misticanza, cipolle in agrodolce,
capperi, olive taggiasche e melograno

New

Virgin Mary: pomodoro della costiera condito e scampi

Serviti con salsa mediterranea

Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi, polpo e calamari
cotti poché, extravergine e limone
Carpaccio di gamberi rossi, carciofi al lime e pecorino Gran Nuraghe
King crab al vapore, extravergine e limone
New

Carpaccio di orata con scampi alla mediterranea

New

Sashimi di salmone, mostarda di capperi ed extravergine all'aneto

VIRGIN MARY:
POMODORO
DELLA COSTIERA
CONDITO
E SCAMPI

Frittura di scampi, gamberi rossi e calamari cacciaroli
con maionese al wasabi

Pomodoro della
Costiera, un leggero
condimento,
qualche ora di riposo
e una nota di
basilico: è sufficiente
questo per portare
in tavola il più puro
tra i sapori di casa.
Ça va sans dire,
sempre in perfetto
stile Langosteria.
Starter di cui è
impossibile non
innamorarsi, che si
completa con la sola
aggiunta degli
scampi migliori.

Sashimi di ricciola e salsa jalapeno
Ceviche di ricciola, patata americana e mais

Signature dish

Robata grill

Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione
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MAIN COURSE

OYSTER BAR

CROSTACEI AL PESO

ROBATA GRILL

Aragosta alla catalana
Aragosta e pak choi al vapore
Aragosta e indivia belga alla brace
Dal Giappone,
ecco la più naturale
delle cotture.
Brace che riporta
alla memoria i
sapori dell’estate,
in un istante.
La sabbia,
i crostacei migliori,
i molluschi più
freschi, una delicata
brezza di appetitosi
profumi. Croccanti
e succulenti delizie
dal morbido cuore.
Tutto è pronto,
lasciatevi tentare.

Scampi reali al ghiaccio
Scampi reali al vapore

PLATEAU ROYAL
King crab e astice al vapore
con assortimento di ostriche e frutti di mare,
scampi, gamberi rossi, gamberi gobbetti
e capesante al naturale
PLATEAU LANGOSTERIA
Assortimento di ostriche e frutti di mare,
scampi, gamberi rossi, gamberi gobbetti
e capesante al naturale

Scampi reali alla brace
Chele di King crab al vapore
New

FINE DE CLAIRE
VS. SPECIAL
DE CLAIRE

Carabineros alla brace

KING CRAB
King crab alla catalana

King crab alla brace, topinambur e salsa con yuzu e lime

Acque, correnti
e terroir; forma,
consistenza e
dimensione;
sfumature e sapori:
tutto cambia, in
base al luogo di
affinamento.
Non è vino, sono
pregiate ostriche.
Sono concave
quelle allevate in
Claire, bacini scavati
nell’argilla di
antiche saline.
Dette Fine,
hanno una carnosità
più decisa.
Con le migliori
selezionate per
essere Special de
Claire: da
un’ulteriore
maturazione, si
accentua l’equilibrio
tra dolcezza e
salinità.

I crostacei ed i frutti di mare
Scampi
Gamberi rossi
Gamberi gobbetti
Tartufi di mare
Capesante
Mandorle di mare
Ricci di mare
Clams
Bulots
Percebes

APPETIZER

New

Gamberoni rossi alla brace con carciofi ed extravergine al lime

Pane, burro e acciughe del Cantabrico

Tonno rosso alla brace con patate e borretane alla cenere

Salmone affumicato Sockeye con marmellata di Tropea
Tempura di baccalà con insalata di scarola

New

Gamberi, aglio, extravergine, peperoncino e salicornia

Baccalà con patata affumicata e salsa verde

Sogliola di Dover alla griglia

Coperto € 5

New

Signature dish

Robata grill

Paleta di Joselito e pan tomate

Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione

* Secondo mercato
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