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

MENU DEGUSTAZIONE

Carpaccio di dentice reale
Citronette e salicornia

Gazpacho con gamberi rossi
Datterino giallo

Ventresca di tonno rosso
Broccolo fioretto e pomodoro arrosto

Linguine con aragosta rosa e limone di Amalfi
Aragosta rosa del Sudafrica

Tartare di scampi e foie gras
Riduzione di Sauternes

Lingotto alle mandorle
Con sorbetto al limone e camomilla

a persona

Il menu degustazione si intende per tutti i commensali.
langosteria.com
@langosteria

ENTRÉE

SPECIALI

Pane, pomodoro confit e acciughe
del Mar Cantabrico

Tiepido di mare
Extravergine al limone

Dentice e zucchine trombetta in tempura
Vinaigrette mediterranea

Riso croccante alla milanese
Con gambero rosso

Frittura Langosteria
Gamberi rossi, scampi e calamari

Gazpacho con gamberi rossi
Datterino giallo

Seppie novelle e carciofi con
taggiasche e salmoriglio

Linguine con crudo di scampi al lime
Bottarga di tonno rosso

Calamaretti spillo all'assassina
Pomodoro piccante

Tartare di tonno rosso
Melanzana affumicata e finger lime

NEW

Ventresca di tonno rosso
Broccolo fioretto e pomodoro arrosto
Scampi arrosto alla catalana
con coulis ai tre pomodori

SCAMPI REALI DI GALIZIA

Alla brace
SOGLIOLA DI DOVER

PESCI E CROSTACEI

Robata grill

King Crab 2007
Special Edition

King Crab alla brace
Salsa al limone e peperoncino

Astice blu alla catalana
Astice blu di Bretagna

Gamberoni rossi di Sicilia alla brace
Pak-choi e patate alla cenere

Dentice reale e radicchio in agrodolce
Salsa chorrillana

Chateaubriand di branzino alla brace
Minimo per 2

NEW

Gambero reale alla griglia,
cardoncelli e basilico

Tonno rosso alla brace con indivia
in agrodolce e limone nero

NEW

Rana pescatrice, panzanella
e pomodoro della Costiera

Polpo di Galizia alla brace, paprica,
crema di patate e salicornia

Alla brace
SCORFANO

All’acqua pazza

PLATEAU ROYAL
Scampi reali di Galizia al vapore, assortimento di 10 ostriche, 2 scampi,
2 gamberi rossi, gamberi rosa, 2 capesante al naturale, 2 tartufi,
2 clams e bulots
PLATEAU DEGUSTAZIONE
Assortimento di 10 ostriche, 2 scampi, 2 gamberi rossi, gamberi rosa,
2 capesante al naturale, 2 tartufi, 2 clams e bulots
OSTRICHE
Fines de Claire
Gillardeau
Saint-Vaast
Belon “00”
Sélection D’Or

FRUTTI DI MARE
Gamberi rossi di Sicilia
Scampi di Sicilia
Ricci di mare
Bulot
Tartufi di mare

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

CRUDO DI MARE

Carpaccio

Carosello di pesci e crostacei
2 corse

Carpaccio di tonno rosso
Salsa mediterranea

Sashimi di ricciola del Mediterraneo
Salsa jalapeño

Carpaccio di orata, datterino giallo,
olive taggiasche, taccole e basilico

Tartare di cernia e gambero rosso
con coulis di datterino giallo

Carpaccio di dentice reale
Citronette e salicornia

Tartare di scampi e foie gras
Riduzione di Sauternes

Signature

NEW

Carpaccio di gambero rosso,
fave novelle e finger lime

cad.
cad.
cad.

porzione
porzione

PASTA
Paccheri con astice blu
di Bretagna
Minimo per 2

Linguine con aragosta rosa
e limone di Amalfi
Aragosta rosa del Sudafrica

Orecchiette di grano arso con
crema di fave e frutti di mare

Spaghetti affumicati con vongole,
calamaretti spillo e bottarga

Tagliatelle con triglia di scoglio
e crumble al peperoncino

Gnocchetti con gambero rosso
Gnocchetti di borragine

VERDURE
Carciofi
in sauté

Broccolo fioretto
AOP

Radicchio
in agrodolce

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

5 verdure
alla griglia

Coperto

