
M EN U
estate

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

Osteria del Guà si affaccia sul parco di Villa Pisani Bonetti,  
progettata dall ‘architetto Andrea Palladio nell ‘anno 1541, 

 oggi patrimonio mondiale dell ‘umanità.

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.



PRIMI

Fusill’Oro Verrigni al “Doppio burro all’Alfredo” 
• 12 •

Risotto, capperi, limone del Garda, salsa di zafferano,  
acciughe del Cantabrico e anice stellato 

• 14 •

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

• 14 •

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

• 14 •

Spaghetto Senatore Cappelli, mazzancolla, calamaretto spillo,  
crema di pomodori confit e origano 

• 16 •

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

Lombata di puledro battuta al coltello, salsa di carote, sedano e rapanelli 
• 12 •

Insalatina di faraona, patata soffice affumicata, nocciole e champignon
• 12 •

Uovo in camicia, fiori di zucchina, Grana Padano Riserva e tastasal
• 12 •

Carpaccio di ricciola, anguria, pomodoro grigliato e foglia d’ostrica
• 14 •

Salmerino di torrente marinato, insalata liquida,  
cipolla in carpione e panna acida 

• 16 •

SECONDI

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

Rombo arrostito, purea di peperoni, cornetti e maggiorana 
• 24 •

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

• 24 •

Merluzzo fondente, salsa alla busara, asparago di mare e rafano 
• 20 •

Petto d’anatra affumicato, chutney di albicocca, spinacino saltato  
e salsa al pepe lungo del Bengala 

• 22 •

Storione alla mugnaia, porri stufati, alloro e Soave Classico 
• 22 •
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