BENTORNATI!

RAW BAR

TOAST

FISH & SHELLFISH

PLATEAU LANGOSTERIA

Toast con salmone Sockeye, burro salato
e marmellata di Tropea

Dentice con radicchio tardivo
in agrodolce e salsa al basilico

Toast di tonno, spaccatelle, bufala
e acciughe

Rombo, cime di rapa ripassate
e sauté di vongole

Toast di gamberi rossi e foie gras

Tonno alla griglia, scarola strozzata
e coulis di datterino arrosto

Assortimento di 10 ostriche, 2 gamberi rossi,
2 scampi, 2 mazzancolle, 2 capesante al naturale,
2 clams, 2 mandorle e bulot

OYSTER BAR
Fines de Claire

Gillardeau

Cuvée Prestige

STARTERS

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

Pappa al pomodoro e vongole

King crab alla catalana

Polpo arricciato con patate alla ligure

Scampi reali di Galizia ginger e lime

SEAFOOD
Gamberi rossi di Sicilia
Scampi di Sicilia
Bulot
Tartufi

Sauté di calamaro novello con bietoline
e pomodoro al filo

Carabineros “gordo” alla griglia

Tagliata di ricciola alla mediterranea

Gazpacho con astice blu

Carpaccio di tonno, melanzane
affumicate, pomodoro candito e basilico

King crab al vapore con carciofi in agrodolce
e dressing ai frutti rossi

Belon

Tarbouriech Italia

Calamaretti spillo all’assassina
Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi,
polpo e tagliatella di seppia

LE VERDURE
Cime di rapa ripassate
Pomodoro datterino confit
Scarola strozzata
Caponata di verdure

Sashimi di salmone reale con guacamole
Battuto di scampi con puntarelle
e dressing allo zenzero
Tre tartare di pesci e crostacei
Crudo di pesce e crostacei
Tartare di scampi e foie gras
con riduzione di Sauternes
Pane, burro e acciughe
del Mar Cantabrico
Paleta di J
 OSELITO Gran Reserva
e pan tomate

Coperto

PASTA
Spaghetti affumicati, vongole
e datterini arrostiti
Tagliatelle, crudo di mare, bottarga
ed extravergine al limone
Paccheri con rana pescatrice
alla livornese

Tutto il gusto, la
ricercatezza
e il ritmo di Langosteria.
Anche a Casa.

Linguine all’astice blu
Tagliolini con scampi reali
al cipollotto

Ordina su
langosteria.com

Tutti gli allergeni sono a disposizione, chiedere al personale

