
Da un’intuizione elaborata dal nostro Chef,

Saulo Della Valle,

ed approvata coralmente da tutti i ristoratori e 

dall’Amministrazione Comunale di Moniga del Garda

ha preso forma e sostanza, 

dopo la presentazione ufficiale a Vinitaly 2013,

il

Coregone all'Olio.

“Piatto di grande equilibrio

ed ottima definizione di ogni componente,

in grado di rendere al meglio i sapori

delle materie prime locali.”



MENÙ DEGUSTAZIONE
Si intendono uguali per tutti i commensali del tavolo

Cogli l'attimo

6 portate a sorpresa 
Che danno asColto

a Ciò Che il tempo

suggerisCe

75,00



90,00



..A MODO TUO

Scegliete dalla nostra carta le pietanze che preferite (esclusi i piatti di crudo

e The Show Must Go On). I piatti dovranno essere uguali per tutti i commensali del tavolo.
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65,00



ANTIPASTI

- I CRUDI -

Ostrica Perle Noire 5,oo al pezzo

Gran crudo di mare

- 1 ostrica, 1 scampo, 1 gambero viola, 1 mazzancolla

- 1 tartare di pescato, 3 alici, seppia  40,oo

Tartare di pescato, fragola, ravanello e olio al pistacchio  25,oo

con caviale (15 gr)  50,oo 

- I COTTI -

Coregone all’olio Moniga del Garda - 2013  20,oo

Fritto H20 con la classica maionese e verdura fermentata

di “Alimento”(Michele Valotti e Cesare Rizzini)  22,oo

Insalata di molluschi, fagioli cannellini e olio all’erba cipollina  20,oo

Piovra in zuppetta con pomodoro di Paolo Petrilli,

cracker casereccio e mozzarella di bufala  23,oo

Pane, Uovo e Ricci di mare 22,oo



PRIMI PIATTI

Spaghetto Verrigni  AOP

Aglio, olio, peperoncino, sarda di lago, alghe e dashi  22,oo

Raviolo di branzino e liquirizia, crema di pane acida

e olio al sesamo  24,oo

Casoncello di vitello, noci di Macadamia e piselli  20,oo

Gnocchi di patate con asparagi, robiola di capra

e tuorlo d’uovo marinato  20,oo

con caviale (15 gr) 50,oo

Lasagna alle erbette, pecorino sardo e crudo di gamberi Gobbetti   

24,oo

“Acquerello”

Risotto ai frutti di mare cotti e crudi  25,oo p.p.

Min. 2 persone



SECONDI PIATTI

Luccio, miso e cavolfiore  30,oo                              

Filetto di storione al curry di Madras, coriandolo

e riso basmati  35,oo

Sogliola alle erbe aromatiche, scarola, agrumi e patate  35,oo

Morone confit e Verdure del momento  35,oo

Coniglio biete e tartufo nero,

con polenta del mulino di Bedizzole  30,oo

Petto d’anatra, amarene, anice e indivia brasata 30,oo



DOLCI

Ricordo d’infanzia: la mela grattugiata  13,oo

 

Banana, cocco e prezzemolo 13,oo

 

Fagiolo nero,sorbetto al the nero affumicato e yogurt al limone   13,oo

 

No-strana

La Zuppa Inglese bresciana con il Sürlo  13,oo

 

Contrasto

Dattero, aceto di miele Classico di botticino, latte concentrato

e cialde al miele di Rododendro   13,oo

 

The Show Must Go On

Dolce che prende ispirazione dallo chef Grant Achatz

del ristorante Alinea in Chicago  25,oo p.p. (per tutto il tavolo)

Tris di meringhe fritte in azoto liquido 6,oo (per tutto il tavolo) 

Coperto 5,00 euro



Abbiamo il piacere di informarVi che i piatti de L’Osteria H2O varieranno con 

costanza stagionale cercando di soddisfare il palato dei nostri clienti

e che in questo locale è utilizzato il sistema di abbattimento rapido delle 

temperature (-18°C) come previsto dalle normative vigenti in materia sulla 

maggior parte dei prodotti.

Lo Chef è sempre a disposizione per chiarire la specifica

e la lavorazione di ogni alimento somministrato.

A disposizione di tutti i clienti il libro degli ingredienti con gli allergeni.

Vi chiediamo gentilmente di ridurre al minimo la suoneria dei Vs. telefoni 

cellulari e Vi ricordiamo che non è consentito fumare all’interno del ristorante 

e sulla terrazza.


