Osteria del Guà si affaccia sul parco di Villa Pisani Bonetti,
progettata dall‘architetto Andrea Palladio nell‘anno 1541,
oggi patrimonio mondiale dell‘umanità.

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!

ANTIPASTI
Terrina d’oca, foie gras e lamponi
con giardiniera fatta in casa
• 16 •
Tartare di gambero rosso, mango, stracciatella,
foglia d’ostrica, estratto di cetriolo e gin
• 16 •
Carpaccio di vitello, spuma tonnata
e tartufo dei Colli Berici
• 14 •
Una giornata al mare: calamaretti,
seppioline alla piastra, radicchietti e citronette
• 14 •
Baccalà mantecato, soffice di patata al mais
e bottarga di muggine
• 12 •
Fiore di zucca ripieno di zucchine gratinate,
gazpacho al basilico, salmone marinato e pistacchi
• 12 •

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

PRIMI
Rigatone con cannolicchi, vongole veraci,
canoce e foglie di cappero
• 16 •
Raviolino di magro, fonduta di Grana Padano,
fondo bruno e salsa alle biete
• 16 •
Tortello di patata, soffice di scalogno,
pancetta arrotolata e polvere di rosmarino
• 14 •
Spaghettone monograno Felicetti, sarde affumicate,
burro alle acciughe, peperoni e maggiorana
• 14 •
Risotto, asparago, caprino dolce e liquirizia (min. 2)
• 14 •
Zuppetta di fave, piselli, pecorino, nocciole e maltagliati di grano arso
• 12 •

SECONDI
Piccione dal petto alla coscia, carote glassate,
salsa al Tai rosso e ketchup di barbabietola
• 24 •
Sgombro laccato, farcia di capesante,
fave, lattuga di mare e gel di bergamotto
• 22 •
Guazzetto di ricciola cotta e cruda,
pomodori canditi, biete all’olio EVO e zenzero
• 24 •
Pluma di maialino iberico, chutney di clementine,
salsa alla birra e un’insolita insalata
• 22 •
Intercosta di manzo del Nebraska con melanzane,
patate e peperoni arrostiti
• 25 •
Astice in due cotture, carpaccio di avocado,
yogurt greco e finocchi novelli all’arancia
• 32 •

