
Trattoria “Bettola”
Quique loraine con cipolla e pancetta

Salame ai ferri e polenta
Carpaccio di lonza cotta con julienne 

di radicchio rosso e grana
Pancetta con giardiniera nostrana

Gnocchi di pane con panna, funghi e speak
Crespelle alla Valdostana

Coppa arrosto con purea
Filetto di maiale con le mele e il suo sugo 

di cottura

Dolce

Caffè
Vino della casa e acqua 

(altre bevande escluse)

Prezzo: €25 a persona (con caffè normale)  
Prezzo: €27 a persona (con caffè della casa) 

(min. 2 persone) È richiesta la prenotazione

TRATTORIA “BETTOLA”
Per informazioni e prenotazioni: tel. 030 9130237 - Chiuso il lunedi e martedi sera

Via Bettola, 15 - 25017 Lonato del Garda (BS), uscita “BETTOLA LONATO” da tangenziale BRESCIA-VERONA 
www.labettolalonato.it

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



Agriturismo “La Civetta”
Polentina fresca con ragù di salsiccia

Formaggi semi stagionati con mostarde

Prosciutto crudo bucolico “Km0” 
con 18 mesi di stagionatura

Casereccie fatte in casa trafilate al bronzo 
con speck dell’Alto Adige e zucchine

Guancialino di maiale cotto nella salsa 
al latte, la sua demi-glace 

e crauti dolci stufati con pancetta

Vino in bottiglia bianco e rosso della Civetta

Acqua

Caffè

Prezzo: €30 a persona tutto compreso

AGRITURISMO “LA CIVETTA”
Per informazioni e prenotazioni: tel. 030 9103503 - Aperto tutte le sere, sabato e domenica anche a pranzo

Via Civetta, 2/4 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
www.agruturismolacivetta.com

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020
dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



AGRITURISMO “LA CIVETTA”
Per informazioni e prenotazioni: tel. 030 9103503 - Aperto tutte le sere, sabato e domenica anche a pranzo

Via Civetta, 2/4 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
www.agruturismolacivetta.com

Ristorante Pizzeria
 “Lovale”

Entrée di benvenuto
Os de stòmec, spuma di patate 

e vinaigrette di melograna
Antipasto

Panciotto di maiale confit con salsa 
agrodolce all’arancia e pepe verde

 Primo
Raviolo di pasta fresca al cotechino e 
spinacino novello, crema di patate al 

finocchietto e lenticchie rosse
Secondo

Sella di maialino da latte in doppia cottura 
con carciofi alla giudea

Acqua
1 bottiglia di Groppello “Scolari”

(ogni 2 persone)

Caffè

Prezzo: €29 a persona (min. 2 persone)
È gradita la prenotazione

RISTORANTE PIZZERIA “LOVALE”
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 030 9132194 - Sempre aperto

Via Barcuzzi, 19 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
www.lovale.it

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



Ristorante con pizza
“La Rocca Contesa”

Il nostro benvenuto
 Òs de stòmech al cucchiaio con petali 

di polenta su crema di lenticchie

Antipasto
Pancia di maiale croccante al finocchietto 

con fondo bruno alla senape antica

Primo piatto
Gnocchi di patata e castagne fatti da noi 
con crema delicata al taleggio, porcini e 

speck croccante

Secondo piatto
Guancialino di maiale brasato con salsa al 
Groppello, polenta di mais antico rosso 

e patate arrosto

Un ¼ di Vino rosso“bio” 
Cascina Belmonte di Muscoline

Acqua e caffè

Prezzo: €29 a persona 
(comprensivo di coperto e per min. 2 persone)

RISTORANTE CON PIZZA “LA ROCCA CONTESA”
Per informazioni e prenotazioni: tel. 030 9913780 - 335 6990106 - Chiuso il lunedi

Via Ugo da Como, 8 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
info@laroccacontesa.it - www.laroccacontesa.it

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020
dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



AGRITURISMO “IL ROVERE”
Per informazioni e prenotazioni: tel. 030 91200573 - 338 3727513 - Chiuso il martedi

San Cipriano, 34 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
www.agruturismoilrovere.it

Agriturismo “Il Rovere”
Antipasti

Assaggio di òs de stòmec con crema di rapa bianca 

Salame nostrano, prosciutto crudo, biscottini salati al 
grana di Maddalena e speck, polenta integrale concia 

con empiom, cotiche con fagioli e verdure in agrodolce

Primi
Crepes di farina di riso e pepe rosa ripiene di 

mortadella, spinaci e tenero di Maddalena bresciano

Maccheroncini di farina di grano antico saltati con 
mousse di erbette e zola, pancetta croccante e noci

Secondi
Cosciotto di porchetta al forno con birra scura 

bresciana e miele di castagno

Filetto di porchetta alla brace con salsa limone 
e rosmarino

Caffè

1 bottiglia di Nero del Garda (ogni 2 persone)
1 bottiglia di acqua (ogni 2 persone)

Prezzo: €29 a persona (min. 2 persone)

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



Ristorante 
“Il Rustichello”

Crustù col lard
Codeghì nostrà con purè al crèn e salsa verde

Fritadina coi fons e pansèta
Soppressa cò la polenta brostolada

Risòt col”tastasal”

Cavatei con la salamela, fasoi e formai

Pursilì de làt arost e polenta
Patate noèle rostide col sigolòt

Turta sabiusa cò la crema al zabaiù

Cafè corèt

Vin ross de chel bùn, moscat dùls

Prezzo: €30 a persona

RISTORANTE “IL RUSTICHELLO”
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 030 9130107 - Chiuso il mercoledi

Viale Roma, 92 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
info@ristorantehotelrustichello.it

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020
dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



RISTORANTE “IL RUSTICHELLO”
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 030 9130107 - Chiuso il mercoledi

Viale Roma, 92 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
info@ristorantehotelrustichello.it

Pizzeria Trattoria
“Da Ezio”

Affettati misti della casa con focaccia
Polenta con guanciale

Maccheroncini al torchio con ragù di maiale

Braciole ed empiom di maiale alla griglia

Contorni

Chisol

1/4 di vino rosso

Acqua

Caffè

Prezzo: €18 a persona

Possibiltà di sostituire i secondi con maialino 
al forno al prezzo di €24 a persona

Solo su prenotazione anticipata di due giorni

PIZZERIA TRATTORIA “DA EZIO”
di F.lli Rodella

Per informazioni e prenotazioni:  tel. 030 9131778 - Chiuso il mercoledi
Viale Corobbiolo, 6 - 25017 Lonato del Garda (BS) 

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



Agriturismo 
“La Scalera”

Antipasto
Misto di salumi con prosciutto crudo, coppa, 

salame nostrano, assaggio di formaggi, 
frittata allo speck 

 Primo
Tagliatelle con salsiccia e crema di zucca

Secondo
Costine al Groppello con polenta

Dessert della casa

Caffè

1 bottiglia di vino rosso Groppello “La Scalera”
(ogni 2 persone)

Acqua minerale naturale

Prezzo: €25 a persona (min. 2 persone)
È gradita la prenotazione

AGRITURISMO “LA SCALERA”
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 030 9133444 - 348 0041439 - Sempre aperto

Via Breda, 1 - Maguzzano di Lonato - 25017 Lonato del Garda (BS) 
www.agriturismolascalera.com

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020
dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



AGRITURISMO “LA SCALERA”
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 030 9133444 - 348 0041439 - Sempre aperto

Via Breda, 1 - Maguzzano di Lonato - 25017 Lonato del Garda (BS) 
www.agriturismolascalera.com

Osteria 
‘’La Casa dello spiedo’’

Selezione di salumi e formaggi locali
accompagnati da polenta taragna 

Casoncelli di pasta fresca al ripieno di spiedo 
con burro e salvia

Minestrina sporca

Spiedo alla bresciana
(mombolino, costine, pollo, patate, quaglietta)

accompagnato da polenta di Storo

Insalata e pomodori

Dolce della casa

Acqua, vino

Caffè

Prezzo: €25 a persona (min. 2 persone)
Sempre aperto su prenotazione

OSTERIA “LA CASA DELLO SPIEDO”
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 030 9130558 - 340 6991577 - Sempre aperto su prenotazione

Via Parolino, 2 - 25017 Lonato del Garda (BS) - a 50 mt dalla Piazza Comunale

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



Ristorante 
“La Basia 2.0”

Affettati misti
Focaccine con lardo
Crostini al pastöm 

 
Tagliatelle con salsiccia e crema di zucca

Maccheroni saporiti alle costine

Salame e cotechino con purè
Stinco al forno con polenta

Sbrisolona e biscotti della Livy

Vino rosso, acqua

Caffè

Prezzo: €25 a persona

RISTORANTE “LA BASIA 2.0”
Per informazioni e prenotazioni: Cell. 3426302231 - 3479942382

Via Slossaroli, 21 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
www.trattorialabasia.it

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020
dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



RISTORANTE “LA BASIA 2.0”
Per informazioni e prenotazioni: Cell. 3426302231 - 3479942382

Via Slossaroli, 21 - 25017 Lonato del Garda (BS) 
www.trattorialabasia.it

Ristorante Pizzeria 
‘’New Horizon’’
Polenta grigliata con lardo 

e salame nostrano 

Bigoli al ragù di pestom

Arrosto di lonza ripiena di castagne 
e porcini

Torta di mele tiepida 
con salsa alla vaniglia

1/2 Lt. di acqua, 
1/4 di vino

Caffè e correzioni

Prezzo: €25 a persona

RISTORANTE PIZZERIA “NEW HORIZON”
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 030 8086549 - cell. 345 3174271 - 335 232997

Via Mancino, 14 - 25017 Lonato del Garda (BS)
newhorizonlonato@gmail.com - fb: New Horizon • ristorante • pizzeria •

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020



Agriturismo 
‘’Cascina Graziosa’’

Aperitivo analcolico alla frutta

Affettati misti della casa

Risotto con radicchio e salsiccia

Bigoli al torchio con salsiccia e porcini

Salamina e costine alla griglia
con polenta

Filetto di maiale ai frutti di bosco

Dolce a scelta

Caffè

Prezzo: €29 a persona 

AGRITURISMO “CASCINA GRAZIOSA”
Per informazioni e prenotazioni:  cell. 340 8286917 - 339 4263918 - Chiusi lunedi e domenica sera e martedi

Via Lugasca, 19 Loc. San Cipriano - 25017 Lonato del Garda (BS)

dal 7 Gennaio 

al 1 Marzo

2020


