
P I C - N I C

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.

nel Parco di Villa Pisani



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.

€ 25,00 a persona | Bevande escluse
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Treccia di bufala Campana

Selezione di salumi del salumi�cio Signorato

Chutney di diverse varietà

Pollo al forno con peperoni e patate

Timballo di maccheroni gratinati al ragù 

Olive alla mediterranea

Melanzane sott ’olio

Sarde marinate

Arancini di piselli, fave e pecorino

Polpette al sugo

Tacos con spalla di maiale arrostita, misticanza e salsa verde

Pane a lenta lievitazione

Focaccia ai pomodorini

Biscotteria secca

Crostata con confettura di frutta

Torta di mele
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