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Menu Degustazione

Vi presentiamo i nostri percorsi gustativi più creativi,
legati alla stagionalità e alla provenienza,
per scoprire il nostro concetto di cucina

tra gusto, estro e creatività.

I menu degustazione vengono serviti a tutti i commensali del tavolo.





TERRA

LAGO

MARE

Un percorso legato ai frutti della terra, con i tagli di carne della nostra selezione e 
abbinamenti di pregiate verdure, seguendo la stagionalità e i ritmi della Natura.

4 portate
60,00

Il pescato del lago di Garda. E’ un percorso degustazione basato sulla varietà di 
pesci che solo il più grande lago italiano può offrire.

4 portate
64,00

Degustazione di mare, con la nostra selezione di pescato proveniente dal 
Mediterraneo e oltre, seguendo la stagionalità e la disponibilità di giornata.

4 portate
68,00



Cogli l'attimo

6 portate a sorpresa
che danno ascolto
a ciò che il tempo

suggerisce

80,00



LA CARTA



ANTIPASTI

Tartar di pescato        23,00

ACE: Arancia, Carota, Limone

Cevice di Salmone Loch Fyne     25,00

marinato con passion fruit e zenzero,                                                                 
zucca e crostini al malto bruciato

Mazzancolle crude    25,00

barbabietola, spinacini e tartufo nero

Crudo di Coregone      23,00

olio extravergine casaliva Tosoni,
capperi e limoni gardesani

Coregone all’olio “Moniga Del Garda 2013”  23,00

Gamberi viola al vapore      23,00

crema di topinambur e olio al carciofo

Alici scottate       22,00

cime di rapa e  aglio nero

Piovra spadellata      25,00

scarola, mandorle, pomodorini confit
e olive taggiasche      

Quaglia in insalata      22,00

daikon marinato, patata schiacciata
e maionese affumicata

La Fassona cruda di Cazzamali  20,00

alla Carbonara



Goduria!

Fassona, Arachidi e...
30 gr. di Caviale Golden

Royal Food Caviar

60,00



PRIMI PIATTI

Raviolo aperto         20,00

carciofi, castagne, taleggio e tartufo

Orecchiette    20,00

broccoletti verdi, sarde di lago
e peperoncino 

Spaghetto     25,00

vongole veraci e ricci di mare

Casoncello d’Agnello      24,00

mirto e anacardo

Risotto      23,00

mantecato con crema di porri,
burrata e seppia sporca
min. 2 persone



SECONDI PIATTI

Luccio        30,00

sugo d’arrosto e sedano rapa

Morone     35,00

al burro e radicchio rosso

Ombrina     35,00

mazzancolla e verdure di stagione

Manzo all’Olio      28,00

la nostra versione
Dedicato all’amico Stefano Cerveni,
Chef del ristorante Due Colombe

Il Piccione      30,00

Aletta in tempura,
petto spadellato, 
coscia confit,
brodo di piccione,
con agnolotti e le sue frattaglie



Il formaggio da meditazione
      

Stappa, scopri, assapora.
Pregiate scaglie di Stravecchio Riserva 2015 prodotte in 

Franciacorta con latte vaccino, stagionate più di mille giorni con 
alternanza di fioriture e oli naturali.

Conservate in vetro per non compromettere la qualità
dal produttore alla tavola.

14,00



DOLCI

Ricordo d’infanzia      13,00

La mela grattuggiata

Contrasto      13,00

dattero, aceto di miele, latte concentrato,
miele di rododendro

Semifreddo all’Orzobimbo     13,00

indivia belga caramellata e riduzione all’amaro 030

Cake al cioccolato      13,00

e sorbetto al mango

The Show Must Go On      26,00

Dolce che prende ispirazione dallo chef Grant Achatz
del ristorante Alinea di Chicago
Per tutto il tavolo



Si avvisa la gentile clientela
che in ottemperanza alla normative vigenti

i piatti identificati con asterisco
hanno subito un trattamento termico preventivo,
ovvero sono stati abbattuti (surgelati) in attività
per una maggiore sicurezza nel loro consumo
e per garantire una migliore conservavbilità.

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 indicazione di tutti 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.



Artisti

Giuseppe Radice
Artista

Giuseppe Radice generazione 85, abbreviazione di me stesso GR. 
Le mie opere d’arte sono di tipo “astrattismo materico” con l’intenzione di trasmettere il 
mio senso del bello. La scelta della nuance di colori è composta da tonalità metalliche: 
argento, bronzo, oro e rame, come da grande ammiratore di Gustav Klimt. 
Invece per la scelta delle forme materiche grande fonte d’inspirazione è la poesia della 
Sig.ra Alda Merini: istintiva e seducente. Così il freddo del metallo incontra la seduzione 
ed il calore delle forme.  Questo sono quello che le mie mani vogliono raffigurare. 

Astego
Artista

Diego Astori, in arte Astego, è un artista autodidatta con spiccata manualità acquisita 
sul campo (arredamento e falegnameria).Ispiratosi da un sogno/visione avuto in una 
notte dell’agosto 2004 a Maiorca ha iniziato a creare prima quadri, poi lampade ed 
oggetti di design.
Predilige l’utilizzo di materiali riciclati che riusa e rivalorizza per creare altri oggetti. 
Ama dialogare con la gente, trattando temi e problemi legati all’attualità del mondo, 
anche attraverso le sue esperienze di vita.

Mir Ti
Illustratrice

Marta Bertagna, in arte Mir Ti, è un’illustratrice nativa di Desenzano del Garda. Disegna 
con tecnica tradizionale ad acquerello e in tecnica digitale. Le illustrazioni di questo 
menu sono sue personali opere.

Tutte le opere esposte nei nostri locali sono in vendita.



Artigiani

Toscolano 1381

Carta fatta a mano in Italia

La più antica cartiera del Lago di Garda da continuità alla tradizione cartaria di Toscolano, 
avviatasi nel Trecento. Con il Mastro Cartaio Marco Castellini, l’azienda produce carte 
fatte a mano seguendo le stesse tecniche di sei secoli fa e offre i suoi prodotti, sinonimo 
di Made in Italy, alla ristorazione d’eccellenza ed ai settori della comunicazione di pregio 
(wedding e comunicazione aziendale).

FT

Falegname

EffeTi, di Massimo Turrini, è una falegnameria artigiana di Manerba del Garda, specializzata 
nella creazione di soluzioni d’arredo. Il loro motto è “siamo fili invisibili che progettano la 
regia di un bel film”, motto che ritroviamo nei mobili di questo ristorante.

Partners

Nicolò Brunelli
Fotografo

Fotografo professionista, originario di Salò (Lago di Garda) attivo da svariati anni 
nel settore food. Lavora regolarmente per i più importanti nomi della ristorazione 
italiana curando l’immagine del ristorante a 360°. E’ apprezzato anche come fotografo 
pubblicitario e di wedding.

Webenaco
Agenzia Web

Creatività, immediatezza e attitudine al problem solving caratterizzano la nostra 
agenzia di comunicazione a tutto tondo, specializzata nella realizzazione di brand 
identity digitale, food marketing, web design, web marketing e social media marketing. 
Giovani freelance che hanno a cuore il loro lavoro, ma soprattutto il vostro business.



REGALA L’H20

Il prestigio di una cena 
gourmet per stupire e 

coccolare le persone per te 
importanti nella meravigliosa 

cornice vista lago de
L’Osteria H2O!

Puoi decidere tu il numero 
dei tuoi ospiti ed il valore 
del regalo. Riceverai uno 

stampato su un carta speciale, 
sigillato con ceralacca, con un 

packaging di pregio.



L’Osteria H2O è ristorante fondatore di
Cibo di Mezzo.

Scopri di più:
www.cibodimezzo.it


