
M EN U

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.



ANTIPASTI

Tiepido di scampi istriani, lenticchie, patata all’olio e tartufo nero dei Colli Berici 
• 16 •

Millefoglie di lingua salmistrata, cotechino, foie gras con giardiniera e saba 
• 12 •

Cappuccino di seppie, soffice di cavolfiore, bottarga di muggine 
e pomodorini appassiti 

• 14 •

Ragù di lumache, quinoa, champignon e cremoso di porri alla brace 
• 12 •

Carpaccio di capesante scottate, sedano, rafano, broccoli e melograno 
• 16 •

Dalla tradizione: Il baccalà alla vicentina con polenta morbida 
• 12 •

PRIMI

Spaghetto monograno Felicetti, aringa affumicata al legno di quercia, 
vongole e foglia d’ostrica 

• 14 •

Tortello di zucca, spuma di Parmigiano Reggiano, soppressa, 
salvia e limone del Garda 

• 14 •

Passatello in brodo di crostacei, cicale di mare e cappelunghe del Tirreno 
• 16 •

Raviolino di stracotto, fonduta di Monte Veronese e fondo bruno 
• 14 •

Risotto con scalogno fondente, sedano rapa, gorgonzola dolce e noce moscata 
(min. 2) 
• 14 •

Dalla tradizione: La pasta e fagioli 
• 12 •

SECONDI

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

• 24 •

Quaglia farcita, tartufo nero pregiato, cavoletti di Bruxelles e purè Robuchon 
• 24 •

Sella di cervo alpino, carciofo di Gerusalemme, ribes e radice di prezzemolo 
• 25 •

Pancia di maialino morbida e croccante, cavolo cappuccio, senape e liquirizia 
• 22 •

Piovra alla brace, biete stufate, uvetta e pinoli 
• 22 •

Alta marea 
• 26 •

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!
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