
 

Vogliamo parlarvi di emozioni….le nostre e quelle che speriamo 

di suscitare in voi proponendovi una cucina semplice, mai  

banale, con pochi grassi, ma tanti sapori con una grande  

attenzione alla selezione dei prodotti, perché questa è la nostra 

 passione, cercheremo di farvi star bene di farvi sentire come  

tra amici, vi inviteremo ad assaggiare le nostre ricette perché  

lì… avremo messo tutto il nostro amore e comunque vada,  

statene certi, cadrete in piedi. 

Lo Staff di Operaviva 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE DEGUSTAZIONI 

 

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

 

Marzo 2018 

 

 

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 scelte da voi, un dolce alla carta e piccola 

pasticceria 

(solo se scelta da tutto il tavolo e con le stesse portate per tutti gli ospiti) 

70 € 

IL MENU VEGETARIANO 

L’Orto 2.0 (ordinabile alla carta 12€) 

Il Ramen OperaViva  (ordinabile alla carta 15€) 

I Falafel (ordinabile alla carta 15€) 

Dessert a scelta dalla carta  

35 € 

(possibile anche per un solo commensale) 

 

In tutti i menu degustazione i vini sono esclusi 



LA CARTA 

 

IL  CRUDO DI MARE OPERAVIVA* 

(secondo disponibilità di mercato, pesce e crostacei abbattuti a – 25° per 24h) (GF) 

35€ 

LE MAZZANCOLLE* 

 al vapore con insalatina di verdure croccanti e salsa kefir e lime (GF) 

18€ 

IL FRITTINO DI PARANZA* 

con guacamole, la nostra maionese e gelatina al Bloody Mary (LF)  

16€  

LE CAPESANTE* 

marinate allo yuzu e pepe di Timut su crema di patate al beurre blanc (GF) 

20€  

IL PATA NEGRA DE BELLOTA 

Jamòn Pata Negra de bellota  

Lomo Pata Negra de bellota 

Chorizo Pata Negra de bellota 

Paleta Pata Negra de bellota 

25€ 

IL PICCIONE* 

Il petto e la coscia aromatizzati al mandarino e cardamomo verde, accompagnati da “pan-

patè”* 

 22€  

L’ORTO 2.0* 

Flan di carote, mousse di barbabietola e couscous di cavolfiore con salsa di caramello e 

arancia (V)  

12€ 

IL RISOTTO 

all’essenza di rapa rossa*, mantecato al burro acido con cuore di robiola e pop corn al 

burro di acciughe (GF) 

 16€  

GLI GNOCCHI* 

al pil pil di baccalà*, nero di seppia* e clorofilla di prezzemolo riccio 

16€   

IL MARE 

Spaghetti di Gragnano al burro acido tra polpa di ricci, tartare di ostriche e caviale di 

aringa 

16€ 

 

 



LA TERRA 

Ravioli di zucca* e foie gras* su zabajone al parmigiano e coulis di frutti di bosco e cipolle 

16€ 

LE TAGLIATELLE 

di semola di grano duro all’estratto di stracotto di maiale nero* e parmigiano 24 mesi 

16€   

IL RAMEN OPERAVIVA 

Zuppa di noodles in brodo dashi al miso scuro* con carne* o pesce* (secondo 

disponibilità), verdure e uovo marinato (LF) 

15€ 

IL PESCATO UMAMI 

Pescato del giorno* marinato al miso e aji amarillo su patate schiacciate. Salsa ponzu e 

caviale di aringa. (LF) 

  25€ 

IL BACCALA’ “RAFOLS”* 

in olio cottura su crema di broccoli e porro* con carciofi fritti (LF)  

25€ 

L’ASTICE* 

scottato nel burro fuso alle erbe su ragout di lumache di terra e aglio nero di Voghiera* 

(GF) 

35€  

IL GUANCIALINO “NIKKEI” 

di maiale nero cotto a bassa temperatura* in brodo* dashi, mirin, sake e soia, daikon 

fondente* e foie gras* brulèe 

22€   

I FALAFEL* 

di cavolo nero, ceci e patate su crema hummus e salsa al coriandolo (V)   

15€  

LA SELEZIONE DI FORMAGGI OPERAVIVA 

(GF) (V)  

15€ 

 

 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. 
 

 

 

*Alimenti trattati con abbattimento rapido a -25°per almeno 24h per la sicurezza sanitaria (eliminazione 
rischio di contaminazione da Anisakis) secondo quanto indicato dal Reg. Cee 404/11e per il mantenimento 

delle qualità organolettiche degli alimenti. 

 


