“Togliamo la cravatta al pesce...”
Enrico Buonocore, marzo 2007

IL RICHIAMO DI LANGOSTERIA
Un labirinto di sogni e sapori, un viaggio alla ricerca del piacere.

Immergersi in profondità nel mondo Langosteria, significa assaporarne
ricercatezza, gusto e profumi; significa scoprire gli ingredienti che l’hanno resa
il luogo prediletto per chi vuole farsi incantare dal richiamo del mare.
Questo menù racconta una proposta di ristorazione contemporanea
e internazionale, frutto della ricerca di materie prime eccellenti, della semplicità
in cucina, di accostamenti e contaminazioni nuove che rispettano le stagioni.
L’esperienza di una cena in Langosteria è esaltata da un servizio che pone
la massima attenzione a ogni dettaglio, perché per noi è veramente importante.
Lasciatevi sedurre da questo viaggio, siate spettatori e protagonisti
all’inseguimento dei riflessi della creatività.

langosteria.com
@langosteria

TODAY
Salpicon di crostacei
Tartare di cernia, puntarelle al peperoncino e dressing all'acciuga
Totanetti in sautè, crema di ceci di Spello ed extravergine al rosmarino
Rombo e radicchio di Treviso in tempura con maionese al pepe di Sichuan
Bigoli integrali con scampi, cardo gobbo e crumble al basilico
Dentice, catalogna e salsa al limone di Amalfi
Orata, cavolo romanesco al timo e salsa alle olive
Tonno rosso alla brace, radicchio di Treviso e borettane
Gamberoni rossi alla brace con carciofi ed extravergine al lime

sides
Patate novelle alla cenere

Radicchio di Treviso in agrodolce

Cime di rapa

Carciofi alla brace

Catalogna ripassata

Pak choi al vapore

TASTING MENU
SIGNATURE

SEASON

Pappa al pomodoro e vongole

Totanetti in sautè, crema di ceci di
Spello ed extravergine al rosmarino

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

Battuto di scampi e gamberi rossi con
puntarelle al foie gras e caviale Asetra

Orecchiette, crema di fave e frutti di mare

Calamaretti spillo all'assassina

King crab alla catalana

Carabineros “Gordo” alla brace

Tartare di scampi con foie gras
e riduzione di Sauternes

Paccheri con scorfano, datterino giallo
confit e cipollotto al basilico

Frutta gelato

Dark chocolate

I tasting menu si intendono per tutti i commensali, costo a persona, bevande escluse

Robata Grill

OYSTER BAR

ROBATA
GRILL

Fines de Claire (Fabien Fontenau, calibro n°3)
Fine Verte Label Rouge Dousset (Eric Dousset, calibro n°3)
Spéciales Regal (Famille Boutrais, calibro n°3)
Majestic (Des moore, calibro n°3)
Spéciales Sentinelles (Famille Boutrais, calibro n°3)
Dal Giappone, eccola
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.

NEW Scampo reale “Tronco”

Assortimento di ostriche
Sélection d'Or (Famille Boutrais, calibro n°3)
Tarbouriech Italia (Tarbouriech e Greguoldo, calibro n°3)
Belon (Yvon Madec, calibro n°00)

NEW

PLATEAU ROYAL
King crab e scampi reali al vapore con 6 ostriche Spèciales de Claire,
4 ostriche Fines de Claire, 2 scampi, 2 gamberi rossi, gamberi gobbetti,
2 capesante al naturale, 2 tartufi , 2 clams, 2 mandorle e bulots

		

SOGLIOLA
DI DOVER

MENU

PLATEAU LANGOSTERIA
6 ostriche Fines de Claire, 4 ostriche Spèciales de Claire,
2 scampi, 2 gamberi rossi, gamberi gobbetti, 2 capesante al naturale,
2 tartufi , 2 clams, 2 mandorle e bulots

CATCH OF THE DAY
Candida e dal
delicato sapore
salino: i sabbiosi
fondali del Mare
del Nord donano
all’autentica
sogliola di
Dover tratti
inconfondibili.

Branzino
Scorfano
Orata

SOGLIOLA
DI DOVER
ALLA
GRIGLIA
all’etto 9

Pescato di giornata in varie preparazioni
in base alle disponibilità di mercato

Robata Grill

Gallinella
Dentice
Pezzogna

Rombo
Cernia
San Pietro

secondo disponibilità di mercato
Ricci
Percebes

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

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

TONNO ROSSO
MACKINTOSH
Per ottenere
il meglio in sapore
e consistenza,
il nostro Tonno rosso
Mackintosh è trattato
artigianalmente
con l’antico metodo
giapponese Ike Jime.
Dalle acque di
Gibilterra alla tavola
di Langosteria, uno
dei più pregiati
prodotti del mare,
in esclusiva per noi
a Milano.

Sashimi di tonno rosso con carciofi allo zenzero
		

NEW Carpaccio di tonno rosso, melanzane affumicate, pomodoro candito e basilico
NEW Tartare di tonno rosso, olive taggiasche, sedano croccante e dressing all'acciuga
NEW Ventresca di tonno rosso con puntarelle e dressing al peperoncino

		

Tonno rosso Mackintosh selezionato in esclusiva per il Gruppo Langosteria

ORECCHIETTE,
CREMA DI FAVE
E FRUTTI
DI MARE

PASTA

NEW
NEW

Linguine con vongole, calamaretti spillo e bottarga di muggine

NEW

Orecchiette, crema di fave e frutti di mare
Paccheri con scorfano, datterino giallo confit e cipollotto al basilico

NEW 		
NEW

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

secondo disponibilità di mercato
		

		

La Puglia in campo
e a tavola. Pasta fresca
tirata a mano, come
tradizione impone.
La ricchezza donata
dalle profondità
del mare. In chiusura,
una rinfrescante nota
di basilico. Un piatto
che è parte della
storia di Langosteria.
Da assaporare
rigorosamente
al cucchiaio:
lo suggerisce lo chef.

		

Robata Grill

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