ROBATA
GRILL

Dal Giappone, eccola
più naturale delle
cotture. Brace che
riporta alla memorii
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.

NEW

NEW

Carabineros "Gordo" alla brace

Gamberoni rossi alla brace con carciofi ed extravergine al lime

MENÙ

IL SENSO DI LANGOSTERIA
Langosteria è cambiata in questi anni, ma solo architettonicamente.

Tonno rosso alla brace con caponata di verdure croccanti e cipollotto candito
NEW Baccalà con melanzane perline in agrodolce

Sogliola di Dover alla griglia
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

KING CRAB

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

King Crab alla catalana

possibile, il cliente. In questo menu troverete la storia di Langosteria, una storia di mare.
King Crab alla brace con topinambur
e salsa yuzu

Signature dish

Robata Grill

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

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.
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OYSTER BAR

FINE
DE CLAIRE
VS.SPECIAL
DE CLAIR

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

Acque, correnti
e terroir; forma,
consistenza e
dimensione;
sfumature e sapori:
tutto cambia, in
base al luogodi
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.

Plateau Langosteria
Assortimento di ostriche e frutti di mare,
scampi, gamberi rossi, gamberi gobbetti
e capesante al naturale
Crostacei e frutti di mare
Scampi
Gamberi rossi
Gamberi gobetti
Tartufi di mare
Capesante
Mandorle di mare
Ricci di mare 		
Clams
Bulots
Percebes

APPETIZER
Pane, burro e acciughe del Mar cantabrico
Salmone affumicato Sockeye con marmellata di Tropea
Ostriche in tempura
NEW Gamberi, aglio, extravergine, peperoncino e salicornia		

Paleta di Joselito e pan tomate		

STARTERS
Pappa al pomodoro e vongole
Capesante alla griglia con spinacino al burro e lime
NEW Pomodoro della Costiera condito e scampi...

Calamaretti spillo all’assassina
Polpo alla brace, sedano marinato croccante e salsa piquillo
Insalata di seppie e asparagi con dressing allo zenzero

Carosello di pesci e crostacei

Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi, polpo e calamari
cotti poché, extravergine e limone

Carosello di pesci
Tartare di scampi con foie gras e riduzione di Sauternes

NEW Gamberi rossi al vapore con extravergine, lime e basilico

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

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

ORECCHIETTE,
CICERCHIE
E FRUTTI
DI MARE

King crab al vapore, extravergine e limone

Sashimi di tonno rosso con julienne di taccole al lime
Carpaccio di tonno rosso, pomodoro confit e basilico
NEW Crudo di tonno rosso alla catalana con dressing al pomodoro

Ventresca di tonno rosso con carciofi allo zenzero
Tonno rosso Mackintosh selezionato in esclusiva per il Gruppo Langosteria

Carpaccio di gamberi rossi con zucchine alla scapece

PASTA
Linguine con vongole, calamaretti spillo e bottarga di muggine
Orecchiette, cicerchie e frutti di mare
Paccheri con scorfano alla livornese

NEW Carpaccio di branzino, asparagi al peperoncino e bottarga

NEW Pansoti di Santa Margherita con salsa ai gamberi viola

NEW Sashimi di salmone e guacamole

NEW Tagliatella con scampo reale “tronco” al cipollotto

Sashimi di ricciola e salsa jalapeno

Linguine con aragosta, pomodoro confit e basilico

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.

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

MENÙ
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