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Trattoria BETTOLA
Via Bettola, 15 - Lonato d/G. (Bs)
Tel. e Fax 030 9130237
ChIUSO IL LUNEDÌ SERA E MARTEDÌ SERA

Affettato misto con torta fritta e verdure in 
agrodolce, torta rustica
Riso col pestum, crespelle alla valdostana
Filetto di maiale in crosta profumato al tartufo, 
scaloppine coi funghi
Contorno
Dolce al carrello
Caffè

Vino e acqua
€ 25,00  È gRADitA lA pRenotAzione

la sera dal mercoledì alla domenica
abbiamo anche il menù pizza 
€ 10,00
pizza maialona (pomodoro, mozzarella, salsiccia,
cipolle, pancetta, funghi, wurstel, cotto)
bibita o birra piccola e torta di riso.

Agriturismo IL ROVERE
s. Cipriano, 34 - Tel. e Fax 030 9120057 - Cell. 338 3727513 
Lonato d/G. (Bs)
www.agriturismoilrovere.it
APERTO DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA

Salame nostrano, prosciutto crudo, Verdura in 
agrodolce, Frittata con salsiccia e cipolle, polenta 
lardellata, Cotiche con fagioli
Casonsèi dal saùr esageràt, Canìlù dé n’à õlta
Salamine, costine e coppa alla brace con polenta,
Filetto di porchetta al groppello e mele
Contorni misti di stagione
Sbrisolona con liquore alle prugne o Salame al 
cioccolato
Caffè - Acqua - Vino DoC di produzione “il Rovere”
€ 25,00  È gRADitA lA pRenotAzione

Trattoria
DA AChILLE
Via Parolino, 2 - Lonato d/G. (Bs) 
Tel. 030 9130558
ChIUSO IL LUNEDÌ SERA

Salame, pancetta, Crudo, Fagioli con le cotiche, Verdura 
sott’olio, Frittata con la pasta di salame
Risotto al “empiöm” con trevisano mantecato alla 
scamorza, Casoncelli alla Breno
Stinco e cosciotto porchettato al forno, Costolette di 
maialino da latte alla milanese, Verdura al carrello
Dolce della casa
Acqua - Vino Rubino
Caffè
€ 27,00  È gRADitA lA pRenotAzione

Acqua - Vino Rubino
Questo promo menu sarà esteso fino a fine Febbraio

Ristorante IL RUSTIChELLO
Viale Roma, 92 - Lonato d/G. (Bs)
Tel. 030 9130107 - Fax 030 9131145
info@ristorantehotelrustichello.it
ChIUSO IL MERCOLEDÌ

Crustù col lard, Codeghì nostrà con 
purea al cren e salsa Verde, Fritadina coi 
Fons e pansèta, Sopressa co la polenta 
brostolada
Risot col “tastasal”, Cavatèi con la 
Salamela, Fasoi e Formai
pursilì de lat arost e polenta, patate 
noele rostide col Sigolot
turta sabiusa cò la crema al zabaiù
Acqua - Vin Ros de chèl bùn, Moscat dùls 
Cafè corèt
€ 30,00

Trattoria
DA ARTURO
Madonna della Scoperta
Loc. Madonna della scoperta - Lonato d/G. (Bs)
Tel. 030 9103303 - Cell. 328 2838655
www.lascoperta.net
ChIUSO IL MERCOLEDÌ

Misto di salumi nostrani, insalata russa, 
Sottaceti misti, Cotechino caldo con 
polenta, Cotiche con fagioli
tagliatelle con “impiem”, tortellone rustico 
al burro
Salamelle e costine alla griglia,
Arista dello chef,
oppure, su prenotazione
Stinco di maiale al vino rosso
Contorni misti di stagione
Bis di dolci della casa
Caffè
Vino bianco e rosso “Az. Agr. tosoni Fabio”
(tutti i sabato sera musica e karaoke)
€ 22,50  È gRADitA lA pRenotAzione

Agriturismo
LA SCALERA
Via Breda, 1
MaGuzzano di Lonato d/G. (Bs)
Tel. 030 9133444
Cell. 348 0041439
SEMPRE APERTO

Antipasto con misto di salumi
primi piatti con casoncelli al radicchio e 
speck e pennette al salmì di cinghiale
Secondi piatti con costine al groppello 
e filetto di maiale al burro e salvia con 
contorno di polenta
Dessert
Caffè
Acqua - Vino della casa
€ 20,00
È gRADitA lA pRenotAzione

Ristorante
LA ROCCA CONTESA

Via ugo da Como, 8 - Lonato d/G. (Bs)
Tel. 030 9913780 - 335 6990106 

info@laroccacontesa.it - www.laroccacontesa.it
ChIUSO IL LUNEDÌ - Minimo per 2 persone

os del stomech e polenta con insalatina di ramponsoi, valeriana, 
pistacchi e pancetta croccante 

orecchiette con salsiccia, zucca e ricotta affumicata

guancialino di maiale brasato con verdure e polenta 
Sbrisamisù o sbrisolona
Acqua , ¼ di vino rosso “bio” Cascina Belmonte 

Muscoline
Caffè

il presente menù viene servito per minimo due persone

€ 30,00  È gRADitA lA pRenotAzione

VECChI SAPORI da Lucy & Cri
Via Lonato, 143 - Tel. 0376 1962632 - CastiGLione d/s. (Mn)
Facebook: LucyCri Vecchi sapori
ChIUSO IL LUNEDÌ SERA E SABATO A MEZZOGIORNO

gnocco fritto con affettati, Frittatina con pancetta,
Carciofi alla romana
Risotto con salsiccia e radicchio rosso al Merlot
pennetta alla contadina con speck, funghi, gorgonzola e panna
Stinco di maiale, lonza al forno con crema di funghi
Assaggio di cotiche con fagioli
Contorni a buffet
Dolci della casa
Vino, acqua e caffè
€ 23,00  È gRADitA lA pRenotAzione

Agriturismo
LA CIVETTA
Via Civetta, 2/a - Lonato d/G. (Bs)
Tel. e Fax 030 9103503 - Cell. 339 1166866 - www.agriturismolacivetta.com
APERTO TUTTE LE SERE, SABATO E DOMENICA ANChE A PRANZO

8 Antipasti della casa con salumi tagliati al momento, 
piccoli di sfoglia, delizia in agrodolce, formaggi altri assaggi 
stagionali dello chef
Canederli trentini con speck e salsiccia
Medaglioni di Filetto di Maiale scaloppato
con burro versato agli aromi
Contorni
Crema di Biancolatte con frutti di bosco caramellati
Coperto, acqua, vino della casa, caffè
€  28.00 a persona tutto compreso
È gRADitA lA pRenotAzione

ogni richiesta diversa dal menù verrà valutata
ed eventualmente verrà pagata la differenza.

Agriturismo
MULINO BIANCO

Az. Agricola Tonolini Tiziano
Via XXiV Maggio, 2 - Lonato d/G. (Bs)

Cell. 339 3686845 - 331 5994205 - Tel. 030 9130790
info@agriturismomulinobianco.com
APERTO VENERDÌ, SABATO E DOMENICA
(SU PRENOTAZIONE APERTURA IN QUALSIASI GIORNO)

Salumi misti nostrani, polenta con lardo, Cotechino, Frittatine con 
“pestöm”, Fagioli con cotiche, trippa…

Casoncelli di zucca con “pestöm”, Salsiccia con risotto, 
pennette speck e noci, Crespelle con prosciutto…
Maialino al forno, Coppa cotta con spinaci, Filetto 
di maiale ai capperi, Bolliti misti, Verdure e patate

Dolce della casa
Acqua - 1/4 vino - Caffè

€ 25,00  È neCeSSARiA lA pRenotAzione

per non essere ripetitivi il menù ruoterà settimanalmente, anche con novità.
da 2-10 persone possibile prenotare in locale intimo e caldo. 

Questo promo menu sarà esteso fino ad aprile.

Pizzeria Trattoria DA EZIO
di Rodella F.lli
Via Corobbiolo, 6 - Tel. 030 9131778 - Lonato d/G. Bs)
ChIUSO IL MERCOLEDÌ

Affettati misti della casa con focaccia
polenta con guanciale
Maccheroncini al torchio con ragù di maiale
Braciole ed empiom di maiale alla griglia
Contorni di stagione
Chisol
1/4 di vino rosso, , acqua, caffè
€ 18,00  È gRADitA lA pRenotAzione

Solo su prenotazione anticipata di due giorni, in 
sostituzione dei secondi maialino da latte al forno
€ 24,00  

Trattoria DA OSCAR
Via Barcuzzi, 16 - Lonato d/G. (Bs)
Tel. e Fax 030 9130409 - info@daoscar.it
ChiuSo luneDì tutto il gioRno, MARteDì A pRAnzo

i nostri salumi bresciani di cascina
con gli ortaggi sott’olio
Casoncelli di salsiccia e zucca sfumati 
all’aceto balsamico
Filetto di maiale arrostito nel prosciutto 
crudo S. ilario e insalatina di spinaci
con senape in grani
Dolce
Acqua e vino compresi
Caffè
€ 42,00  È gRADitA lA pRenotAzione

I ristoratori (su prenotazione e con un sovrapprezzo) sono disponibili ad inserire nel menù “l’os de stomec”. I ristoratori (su prenotazione e con un sovrapprezzo) sono disponibili ad inserire nel menù “l’os de stomec”.

Ristorante ANTICO CORLO
Via della Repubblica, 74/80 
Tel. 329 6776854 - Lonato d/G. (Bs)

Affettato misto, bocconcini caldi,
spumone del porcellino rosa
Risotto con salsiccia, taleggio e 
radicchio rosso
Stinco in umido con polenta e 
ratatouille di verdure
Formaggio pecorino con la nostra 
marmellata di pere
Dolce della casa
Caffè
Acqua, Vino della Casa, Coperto

€ 23,00  per persona
È gRADitA lA pRenotAzione


