
  

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

oggi Bene UNESCO Patrimonio 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! 

MENU’ DEGUSTAZIONE 

·60· 

Veneziana al vaPore, farcia di granchio reale e fagioli di mare 

Bigoli, cotti in estrAtto di ragù d’anatra 

Guancia di Garronese, purea di topinambur, salsa al ValpoliceLLa, tartufo nero ed un tocco d’oriente 

Pre Dessert - I love lAmpone 

Il Saor 
Gelato alla cipolla rosa DI Bassano, meringa all’aceto di mele, pralinatO di pinoli e pan brioche all’uvetta 

Il menù degustazione potrà essere scelto, solo se per tutti i commensali del tavolo. 

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



ANTIPASTI 

Arancino d’anguilla, ragù di porcini e kefir 
·18· 

Tartare di manzo e scampo, royale di midollo bovino e pearà  
·24· 

Sgombro marinato in pimentòn de la Vera, crauto ai mirtilli, gel di carpione, menta e caviale Calvisius 
·18· 

Spalla d’agnello, cotta lentamente nel coccio, rafano, salsa verde e cavoletti di Bruxelles 
·16· 

Mosaico di ricciola tra Oriente ed Occidente, buerre blanc, bonito, oxalis e caviale Calvisius  
·25· 

Cipolla rosa di Bassano, tuorlo d’uovo poché, Monte Veronese, toast di pane e spugna soffice ♣ 
·16· 

PRIMI PIATTI 

Casoncelli allo stracotto d’anatra, foie gras, la sua salsa al tartufo, olio al dragoncello e pere Kaiser 
·18· 

Spaghettone ai grani antichi siciliani,100% gambero rosso (18 min.)  
·24· 

Riso sul pesce: (min 2 porz.) 
risotto all’alga dulce, carpaccio di capasanta, salicornia, schie e sarde affumicate  

·18· 

Raviolo di Ragù, spuma al Parmigiano e noce moscata, sedano, carote e cipolla  
·16· 

SECONDI PIATTI 

Filetto di manzo di Rubia Gallega, cremoso di cavolfiore, jus al rosmarino, alloro e scalogni al miele 
·26· 

Ombrina occellata, spuma di patata cotta nel BBQ, pomodori canditi, olive nere capperi e origano 
·25· 

Guancia di maialino Iberico, purè di castagne, chutney di mele cotogne e foglia d’ostrica 
·24· 

Suprema di piccione confit, pesto di prezzemolo e nocciole, whisky e cime di rapa 
·28· 

Gabilo ai carboni, salsa alle ostriche, emulsione di cannolicchi, broccolo fiolaro e kumkuat  
·28·


