BENTORNATI!

RAW BAR

TO SHARE

FISH & SHELLFISH

PLATEAU LANGOSTERIA

Pane, pomodoro confit e acciughe
del Mar Cantabrico

Rombo con puntarelle, pomodoro candito
e salsa al peperoncino

Salpicon di mare

San Pietro, purè di patate viola con salsa
ai capperi e limone di Amalfi

4 ostriche Fines de Claire, 6 ostriche Spéciales de Claire,
2 scampi, 2 gamberi rossi, gamberi rosa,
2 capesante al naturale, 2 tartufi, 2 clams e bulots

Calamaretti spillo all’assassina

OYSTER BAR
Fines de Claire

Gillardeau

Legris

St. Vaast

SEAFOOD
Gamberi rossi
Scampi
Tartufi di mare
Bulots

.

Tagliata di orata con capperi croccanti
e limone di Amalfi
Carpaccio di tonno, melanzane affumicate
e pomodoro candito al basilico
Tartare di ricciola e gamberi rossi
con caviale di limone
Sashimi di salmone con guacamole

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

Tonno alla griglia con scarola strozzata
e coulis di datterino arrosto
Baccalà con crema di patate e salmoriglio
PESCATO DEL GIORNO

STARTERS

King crab 2007
Special edition

Pappa al pomodoro e vongole

Gamberoni rossi alla griglia con asparagi
e salsa allo zenzero

Polpo arricciato con patate alla ligure
Seppie e carciofi alla griglia con sedano
croccante e “olive taggiasche”
Gamberi reali alla catalana
Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi,
polpo e tagliatella di seppia
Astice blu e gazpacho
di datterino giallo

SIDES
Cime di rapa
Melanzane perline in agrodolce
Pomodoro datterino confit
Scarola strozzata

Crudo di pesci e crostacei
Tartare di scampi e foie gras
con riduzione di Sauternes

TOAST
Toast con salmone Sockeye, burro salato
e marmellata di Tropea
Toast con tonno, spaccatelle, bufala
e acciughe
Toast con gamberi rossi e foie gras

PASTA
Spaghetti affumicati con vongole
e datterini arrostiti
Paccheri con pescatrice alla genovese
Servizio per 2

Tutto il gusto, la ricercatezza
e il ritmo di Langosteria.

Tagliatelle, crudo di mare, bottarga
di muggine ed olio EVO al limone

Anche a Casa.

Gnocchetti con gamberi rossi
e datterino giallo al basilico
Linguine con astice blu

Coperto

Ordina su
langosteria.com

Tutti gli allergeni sono a disposizione, chiedere al personale

