
 

 
 

 

 

 

 
  



 

LE DEGUSTAZIONI 
 

Tre viaggi attraverso le esperienze sensoriali, il piacere e l’accoglienza 
 

2017  
 

 

LA SCOPERTA 

degustazione a sorpresa di entratina, 3 portate più dolce scelti dallo chef  e piccola pasticceria 

unicamente per tutto il tavolo 

50 € 

LA BALLATA 

degustazione di entratina, 5 portate più un dolce alla carta scelti da voi (stesse portate per tutto il tavolo 

e sono escluse le ostriche) e piccola pasticceria 

unicamente per tutto il tavolo 

70 € 

LA DEGUSTAZIONE VEGETARIANA

Pinzimonio sbagliato : pinzimonio di verdure al vapore e maionese al cedro (ordinabile alla carta 10€) 

Pappa di melanzane alla Norma  (ordinabile alla carta 14€) 

La Nostra Parmigiana di verdure (ordinabile alla carta 14€) 

Dessert a scelta dalla carta  

30 € 

possibile anche per un solo commensale 

In tutti i menu degustazione i vini sono esclusi 

 
 

 

 

 



LA CARTA 

 
Il Gran Crudo di Mare 

(secondo disponibilità di mercato) (GF) 

35€ 

 

Il Ceviche di Pescato  
piatto tipico peruviano servito freddo: cubetti di pescato crudo marinato nel lime, cipolla rossa, peperoncino, coriandolo fresco 

e lupino (GF,LF) 

18€ 

 
La Tartare di Tonno alla Mediterranea 

tartare di tonno rosso servita con caponatina di melanzane, chimichurri e salsa al limone e coriandolo  (GF, LF)  

22€ 

 
L’Uovo sullo Scoglio al Tartufo Nero 

uovo cucinato a bassa temperatura, tartufo nero, patata al nero, fonduta di Parmigiano, lattuga di mare e cozze gratinate al 

tamarindo  

20€ 

 

Il Frittino di Polpo alla Polpa 
polpo impanato,, polpo in tempura, polpetta di polpo e melanzana,, supplì di polpo e patate,  polpa di pomodoro cuore di 

bue aromatizzata all’origano, e granita al lime e pepe di Timut 

16€ 

 

Il Gran Crudo Marinato di 5 Carni con Pita e Burro alle Erbe 
carpaccio di cavallo marinato in acqua di peperone e tortino di patate e capperi 

lonza di maiale marinata al Lambrusco 

carpaccio di Vjeca Galiziana marinato alle erbe e whisky  

carpaccio di agnello con vinaigrette al miele e coriandolo 

vitello Apache (piatto messicano) marinato nel limone, peperoncino e scalogno 

25€ 

 

Il Tiradito di Rubia Galiziana  
piccolo tagliata di lombatella di Razza Rubia galiziana vacca vieja  aromatizzata al miso e wasabi con scalogno in agrodolce 

e salsa al limone e coriandolo (GF,LF) 

18€ 

 
Il Pinzimonio Sbagliato 

pinzimonio di verdure al vapore e maionese al passion fruit (GF,LF) (V)  

10€ 

 
Il Risotto OperaViva 

riso all’acqua di Pomodoro, burro acido, salsa di midollo di bue e di aglio nuovo leggero (GF) 

 14€  

                                                                        

Gli Gnocchi tra salsa di Pomodoro verde e Carpaccio di pesce 
gnocchi di patate serviti su una salsa di pomodori verdi e coperti da carpaccio di pescato ed erbe 

16€                                                              

 

I Ravioli di Seppia e Squaquerone 
carpaccio di seppia cruda ripieno di squaquerone, alghe ed erbe conditi con olio EVO, pepe e scorzette di limone candito 

(GF) 

16€ 

 



 
 

 

Spaghetti Sushi 
Serviti in bicchieri: 

Spaghetto di mais, riso Java, mazzancolle crude, mango, scorze limone candite, pepe di Timut e caviale di sgombro 

Spaghetto di mais, riso Nerone, scampi crudi  pesca bianca, scorze di limone candite, basilico fresco e caviale d sgombro (GF) 

16€ 

 

La Pappa di Melanzane alla Norma 
Gazpacho di melanzane affumicate, pomodorini arrostiti, chips di rigatoni e ricotta salata (V)  

14€                                                                                                                                       

 
Il Pesce sul Guanciale 

bocconcini di pescato del giorno avvolti nel lardo di Montagna, burratina e verdure saltate  (GF)  

25€                                                                                     

 

La Catalana di Crostacei e Verdure 
chele di granchio reale, aragostella, scampi, gamberi, cicale e verdure di stagione condite con vinaigrette allo yuzu (GF,LF)  

45€ 

 

L’Umami Fish 
black cod, salmone, branzino, marinati con salsa umami e saltati in padella, zenzero e funghi shii-take (GF,LF)  

25€ 

 

La Tagliata di Vjeca Galiziana al sale black fume, chips di guanciale di Amatrice  

con Funghi Porcini Fritti 
La serviamo con una spplverata di un sale affumicato e aromatizzato alle spezie che ricorda la cottura alla brace, chips di 

guanciale di Amatrice e  funghi porcini fritti 
26€  

                                                                                             

Il Coniglio al Burro di Arachidi 
bocconcini di sella di coniglio grigio di Carmagnola (presidio Slow Food) al burro di arachidi, insalatina di taccole, pesche 

arrostite e piccola panna cotta all’aglio nero  (GF)  

20€                                                                                     

 

La Nostra Parmigiana di Verdure 
parmigiana gratinata di, zucchine e pomodori con mozzarella di bufala  e sommaco (V)   

12€                                                                                                             

 

I Nostri Formaggi 

assiètte di formaggi erborinati, cialde di cioccolato bianco con olive, bicchiere di passito Angelico di Tollara (GF) (V)  

18€ 

 
 LF Senza lattosio*     GF Senza glutine*    V  piatto vegetariano 

 *si fa riferimento esclusivamente agli ingredienti utilizzati, si esclude ogni responsabilità relative alle possibili 
contaminazioni. Per maggiori informazioni chiedere al personale in sala. 
 

 

 

 



 

COLLABORANO CON NOI 

 
Selecta spa, Occhiobello (Ro) 

Gruppo Demar snc, Roncoferraro (Mn) 

Pescheria La Genova, Parma 

Macelleria Mantovani, Parma 

 Nautilus Seafood, Parma 

Appennino Food Group, Valsamoggia (Bo) 

Farine Varvello (Integralbianco©), Piacenza 

Latteria Soresina, Soresina (Cr) 

Frutta e verdura del Podere Stuart (Biologico), Parma 

Olio di Oliva Giannulli, Altamura (Ba) 

Arte Olearia Coppini, San Secondo (Pr) 

Drogheria Viani, Parma 

Enoteca Cavalli Parma 

Enoteca Galvani Parma 

Proposta Vini, Pergine Valsugana (Tn) 

NEGLI ALIMENTI VENDUTI O SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, NON SI PUO’ 
ESCLUDERE LA PRESENZA DELLE SEGUENTI SOSTANZE: 

- Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi  ibridati e  
  prodotti derivati 
- Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
- Uova e prodotti a base di uova. 
- Pesce e prodotti a base di pesce. 
- Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
- Soia e prodotti a base di soia. 
- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) . 
- Frutta a guscio, vale a dire: mandorle , nocciole , noci , noci di acagiù , noci di pecan, noci del 
  Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland. 
- Sedano e prodotti a base di sedano. 
- Pomodori e prodotti a base di pomodoro. 
- Frutta: fragole, ananas, pesche, kiwi e altra frutta potenzialmente allergenica 
- Senape e prodotti a base di senape.                                                                                                                                             
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg. 
- Lupini e prodotti a base di lupini. 
- Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
- Cacao e prodotti a base di cacao 
 
Per altre informazioni chiedere al personale del ristorante che sarà a Vostra disposizione.  
 

Alcuni alimenti possono essere congelati e tutto il pesce crudo viene bonificato tramite abbattimento a  
-20° per la sicurezza sanitaria secondo quanto indicato dal Reg. Cee 404/11 
 
L’elenco dei potenziali allergeni, delle modalità di conservazione degli alimenti e del valore nutrizionale 
di ogni singola pietanza è consultabile su richiesta in un documento a disposizione dei clienti 

 
 

 



 

 

IL NOSTRO PANE 

Il pane é fatto da noi con LEVITO MADRE che lo rende più digeribile per gli 

enzimi che agiscono durante la lievitazione, più fragrante e sapido con minore 

agguinta di sale, offre un maggior senso di sazietà abbassa l’indice glicemico, 

riduce i livelli di glutine oltre ad offrire tanti altri vantaggi e FARINA 

INTEGRALBIANCO©, una farina integrale a cui sono state tolte le fibre insolubili 

(lignine e cellulosa), ma conservati ac.ferulico  e polifenoli che rappresentano la 

parte nobile della farina integrale perché rallentano l’assorbimento intestinale 

dei glucidi riducendo così l’indice glicemico ed il picco insulinico. 

 

POTETE SEGUIRE LE NOSTRE INIZIATIVE E SERATE A TEMA SU 

 

  

WWW.RISTORANTEOPERAVIVA.IT 

 

OPPURE LASCIARE LA VOSTRA E-MAIL ALLA CASSA 

 

                                                  

http://www.ristoranteoperaviva.it/

