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

Immagina

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

Ostrica Perle Noire 5,oo al pezzo
Scampi crudi Sardegna 5,oo al pezzo
Gamberi viola Sardegna 4,oo al pezzo
La pappa al pomodoro
con crudo di gamberi viola, olio extravergine e caviale 35,oo
Tartare di pescato, cetriolo e zenzero 25,oo
Trota lacustre marinata, limone e carota 25,oo
Tartar di fassona Piemontese, ribes e Fatulì della val Saviore 22,oo
Coregone all’olio Moniga del Garda - 2013 22,oo
Piovra arrostita, lardo e melanzana 22,oo
Insalata di pomodori, portulaca, cipolla rossa
e ricotta di mandorla 18,oo

PRIMI PIATTI

Spaghetto, seppia, emulsione di zucchina e polvere di cozze 22,oo

Tortello alle erbe amare, marmellata di limone
e riduzione all’amaro 030 20,oo

Agnolotto di pomodoro, rughetta
e crudo di gamberi gobbetti 24,oo

“Capunsei”, porcini, robiola di capra e liquirizia 24,oo

Cannolo nero al vapore con ricotta di Bufala, bottarga di muggine e
crema di spinaci 24,oo

“Acquerello”
Risotto ai frutti di mare cotti e crudi 25,oo p.p.
Min. 2 persone

SECONDI PIATTI

Luccio, miso di ceci neri, cornetti e malto bruciato 30,oo

Calamaro, peperonata e polenta al cannello 30,oo

Branzino, zucchina, maggiorana e foglie di cappero 35,oo

Morone e verdure del momento 35,oo

La nostra versione di vitello tonnato 30,oo

Costoletta di maiale nero all’Amatriciana 30,oo

DOLCI
Ricordo d’infanzia: la mela grattugiata 13,oo

Babà al limoncello di Gargnano, visciole pochè
e sorbetto al limone 13,oo

Crema bruciata, gelato al latte di montagna,
fragole e meringa 13,oo

Sacher d’estate 13,oo

Cocco, lime e finto dragoncello 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.

