C’era una volta...a tavola
Circuito Enogastronomico

dal 17 Settembre al 14 Ottobre 2018

I MENU PROMOZIONALI
DELLA TRADIZIONE PROPOSTI
DAI NOSTRI RISTORANTI
CONSULTA SUL SITO

www.ristorantilonatodelgarda.it

E SULLA PAGINA FACEBOOK

www.facebook.com/iristorantidilonatodelgarda

LE PROPOSTE DI
OGNI RISTORANTE

i ristoranti

di lonato del garda

la tradizione in cucina

Trattoria La

Bettola

Antipasto
Affettato misto con carciofi in sfoglia e torta
alle erbe
Primi
Stracci di farro con
verdure e formaggio
saltati al burro
Raviolo di zucca alla
conserva
Secondi
Carbonada di manzo alla fiamminga
Bocconcini di cervo in umido
Contorni
Acqua
Caffè

€ 25

Agriturismo La

Civetta

Antipasti
Polenta taragna grigliata con gras pistà
Tastasal alla griglia
Verdurine in agrodolce “home made”
Primo
Pasta e fagioli con
chips di pancetta
affumicata e crostini
aromatizzati al timo
Secondo
Stracotto di manzo “km 0” al Merlot affinato
9 mesi in botti di rovere
Verdura cotta di stagione
Zucca al forno con mostarda
Acqua
Caffè

€ 27

a persona (min.2 ps.)

Tel. 030 9103503
www.agriturismolacivetta.com

a persona (min.2 ps.)
Tel. 030 9130237
www.labettolalonato.it

Agriturismo Il

Rovere

Con una spesa
minima di € 50
otterrai la nostra
tessera contenente
un buono sconto di
€ 5 in ognuno dei
nostri 6 ristoranti
per un totale di
€ 30 totali!
Non utilizzabile per i menu
promozionali
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Antipasto
Polenta di Storo grigliata, funghi trifolati e
giardiniera nostrana
Primo
Pasta e fagioli
Secondo
Ossobuco di vitello con
piselli e pomodoro
Acqua gassata o naturale
Caffè
a persona - Coperto compreso

Tel. 030 9132194
www.lovale.it

Antipasto
Aoline in Sisam con polenta ricca all’uso di
Tremosine
Primo
Riso con i saltarei
Secondo
Luccio in salsa della
tradizione mantovana

Antipasto
Bis di lardo: lardo pestato con aromi e
polenta, carpaccio di lardo e miele caldo
Primi
Capunsei classici al
burro e salvia
Pappardelle di grano
antico con salmì di
lepre
Secondo
Empiöm come vuole la tradizione alla griglia
con polenta e salsa verde

Antipasti
Lardone in concia tradizionale su crostone di
pane casareccio tostato.
Confettura di cipolla e zucchine in agretto
Primo
Risotto Carnaroli “alla antica Pitocca”
Secondo
Manzo all’olio “Cappel del Prete” alla moda
di Rovato con polenta di Castegnato e
borettane in agrodolce

Acqua
Caffè

Acqua
Caffè con crema della nonna

Acqua minerale
Caffè

€ 28

€ 29

Ristorante La Rocca Contesa

€ 28

a persona (min.2 ps.) - Coperto compreso

Tel. 030 9913780 - 335 6990106
www.laroccacontesa.it

a persona (min.2 ps.)

Tel. 030 9120057 - 338 3727513
www.agriturismoilrovere.it

Ristorante Il Rustichello

a persona (min.2 ps.)

Tel. 030 9130107
www.ristorantehotelrustichello.it
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Ristorante Lovale

€ 29,50
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