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Cerimonie, convention, riunioni, cola-
zioni di lavoro, pranzi aziendali, mee-
ting, sono gli eventi ideali per la nostra 
esperienza e la nostra capacità orga-
nizzativa: il nostro staff e i nostri chef
sapranno condurvi dalla scelta della 
giusta location all’allestimento degli 
spazi. Dalla scelta del menù più adat-
to, tra ricercati buffet e diverse propo-
ste di menù degustazione, all’intratte-
nimento per il dopo cena tra american 
bar e spettacolo. Il tutto attraverso lo 
spirito e l’impronta dell’Osteria Terra-
glio.





CHI SIAMO 

Cos’è Osteria Terraglio?

Situato nel pieno centro di Bassano 
del Grappa, è un locale storico in cui 
tradizione e innovazione si fondono 
per offrirvi un’esperienza unica e ap-
pagante. 
Dietro al calore del legno, principale 
elemento di arredamento, troverete il 
gusto e la ricerca in campo culinario 
la cui filosofia è quella di lavorare con 
il criterio unico della qualità, parten-
do dall’eccellenza delle materie prime 
selezionate per ottenere un risultato 
raffinato, elegante e soprattutto emo-
zionante.



LA NOSTRA 
IDEA DI CUCINA

Qualità, stagionalità e creatività fan-
no da filo conduttore ad un percor-
so gastronomico tra la tradizione e 
la contemporaneità. La filosofia del 
Terraglio nasce dal desiderio di met-
tere insieme due anime. 
La prima strettamente legata al ter-
ritorio e alla tradizione un’altra più 
sperimentale ed esplorativa, legata 
alla possibilità spingersi tra le espe-
rienze di cucina internazionale e gli 
accostamenti più audaci.



TRADIZIONE

La cucina della tradizione.

È un menù generato dall’idea di ri-
scoprire i piatti della tradizione gastro-
nomica italiana, con uno sguardo alle 
ricette di un tempo, alla riscoperta di 
gusti e sapori, forse dimenticati, attra-
verso le materie prime stagionali che il 
nostro ricco territorio ci offre.



CREATIVITÀ

La cucina creativa.

È una proposta che ha caratterizzato la 
crescita della nostra osteria e contiene 
una proposta nata dalla creatività per-
sonale dei nostri chef.



Qui troverete la ricerca sia nelle ma-
terie prime che nella composizione dei 
piatti, nati dalla voglia di raccontare la 
visione più contemporanea e multicul-
turale del nostro concetto di cucina.



LA CANTINA

Un viaggio sensoriale alla scoperta 
dell’affascinante patrimonio vitivinico-
lo italiano e internazionale, fra vitigni 
autoctoni, terroirs di rara bellezza ed 
unicità, aromi famigliari, a volte dimen-
ticati.
La cantina del Terraglio offre più di 
200 etichette e la possibilità di colla-
borare con i nostri fornitori e produttori 
per offrirvi un’esperienza personaliz-
zata, che sappia farvi esplorare nuove 
frontiere del gusto, osando e lascian-
dosi appassionare da profumi e gusti 
inediti.



COCKTAILS BAR

Un servizio dedicato di American Bar 
tra cocktail storici ed intramontabi-
li e nuove tendenze. Il nostro staff vi 
delizierà secondo le vostre richieste 
o saprà adattarsi allo stile e al mood 
del vostro evento, con professionalità, 
estro ed energia.





Piazza Terraglio, 28 
Bassano Del Grappa - VI

Tel. 0424 526158
info@osteriaterraglio.it


