
  MENÙ DEGUSTAZIONE  

• 60 •

Tartare di manzo, scampi, caviale e salsa di pane

Raviolo aperto, insalatina di astice, gamberi e la loro bisque

Pancia di maialino, mela, sedano rapa e il suo jus profumato agli agrumi

Pre Dessert

Gran Solero: mango, frutto della passione, ananas e yogurt

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!

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



  ANTIPASTI  

Tonno rosso, anguria, salsa ponzu e schie veneziane
• 18 •

Tartare di gambero rosso, mango, stracciatella, foglia d’ostrica, estratto di cetriolo e gin
• 18 •

Insolito saor, ricciola marinata in acqua di mare, pane croccante, cipolla, uvetta e pinoli
• 16 •

Capasanta arrostita, gelato ai piselli, mirepoix di verdure estive e lattuga di mare
• 16 •

Battuta di manzo, salvia, nocciole e spuma di patate
• 15 •

Pinsa con spalla di maialino, piccola giardiniera, Pata Negra e senape
• 14 • 

  PRIMI  

Cappelletto di quaglia e tartufo estivo, fondo d’alloro, provolone affumicato e ciliegie
• 14 •

Raviolino di baccalà mantecato, polpo arrosto, ristretto di brodetto alla veneta e zafferano
• 16 •

Risotto ai ricci di mare, limone del Garda, canoce e aneto
• 18 •

Spaghetto tiepido, scalogno, erba cipollina, caviale e robiola di Roccaverano
• 22 •

  SECONDI  

Intercosta di manzo del Nebraska e insalata nizzarda
• 25 •

Sella d’agnello alla brace, il suo jus al rosmarino, porri glassati, insalatina di rucola e rapanelli
• 25 •

Dentice del Mar Adriatico, limone, pesto di erbe e verdurine
• 26 •

Branzino cotto e crudo, pomodori appassiti, spinaci all’olio e zenzero
• 28 •

Il Piccione come una milanese, albicocche, patata all’olio, pistacchi e agretti
• 28 •


