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Nel caso vi fossero eventuali problematiche riguardanti allergie o 
intolleranze, vi preghiamo di farlo presente in fase di ordinazione.

Osteria del Guà • Via Risaie, 1/2 - 36045 Bagnolo (VI)
osteriadelgua.it | info@osteriadelgua.it | Tel. +39 0444432754

APERTI TUTTI I GIORNI
Dalle 12.15 alle 14.15 | Dalle 19.00 alle 22.15

Chiusi il Lunedì per l’intera giornata e la Domenica a cena.



La nostra Osteria propone una cucina basata sul gusto, sulla qualità 
dell ’ingrediente e sull ’emozione che soltanto un piatto 

 ben eseguito sa suscitare. 

Una cucina sincera, che parte dalla tradizione della nostra regione e 
viaggia in Italia con l ’obiettivo di regalare a tutti  

un momento di piacere. 

Benvenuti da Osteria del Guà.

ANT IPAST I

Insalatina di faraona al timo, patata so�ce a�umicata,  
nocciole e champignon

12

Uovo in camicia, guanciale, Grana Padano Riserva e spinaci
12

Salmone marinato con yogurt greco, zenzero, aneto, rapanelli e sedano 
12

Carpaccio di vitello, melanzana al ca�è, capperi,  
acciughe e rucola selvatica

14
 

Ricciola in Saor, la ricetta di nonna Celestina
14



PRIMI

Risotto cotto in un estratto di biete, salvia e fondo bruno
12

Ravioli di parmigiana di melanzane, latticello di bufala,  
pomodorini appassiti e basilico

12

Cappelletto di scalogno fondente, 
emulsione di crescione, burro alle mandorle e crudo di Parma

12

Gnocchi di patate dei terreni rossi del Guà,  
Monte Veronese, za�erano e �ori di zucca

12

Spaghett ’Oro Verrigni, ragù di gallinella, seppie,  
pesto di prezzemolo e limone del Garda

14

SECONDI

Branzino all’acqua pazza
24

Ombrina alla mediterranea in cartoccio
20

Rombo arrostito, purea di peperoni, cornetti e maggiorana
24

Piccione, dal petto alla coscia,  
salsa di Tai rosso, carote glassate e ketchup di barbabietola

24

Carrè di maialino cotto in casseruola,  
salsa al tartufo estivo, cipolla stufata e mela alla senape

20

Filetto di manzo, patata schiacciata, insalatina aromatica e salsa al timo
24


