
 

 

 

Il menù di Operaviva è fatto di piatti semplici, ma speriamo non banali, è pensato per un pubblico 

consapevole e curioso. Attinge dalla cultura gastronomica dei territori della via Francigena, che ha visto 

nei secoli Parma importante crocevia commerciale. Spesso inseriamo anche piatti del bacino mediterraneo 

che sentiamo più vicini alla nostra filosofia di cucina e piatti del giorno in base alla disponibilità dei 

mercati. Amiamo il nostro lavoro, ma non siamo infallibili e soprattutto nel fine settimana può esserci più 

attesa nel servizio perché cerchiamo di mantenere sempre gli stessi standard di qualità. La nostra carta dei 

vini è fatta di piccoli produttori italiani e francesi che creano ottimi vini spesso naturali. 

 

ANTIPASTI 

Salumi misti:             15 

Prosciutto Crudo di Parma Selezione 22 mesi di casa Pelacci, Culaccia Salumificio Rossi, 

Coppa Piacentina, Pancetta leggermente affumicata Bettella, Scaglie Parmigiano 24 mesi e Giardiniera  

(GF,7,13) 

Culatello 24 mesi (GF,LF)           16 

Sformatino di verdura e crema di formaggio (V,7)        10 

Tartare di manzo* salsa di capperi e brunoise di verdure (GF,7,10,11) no delivery    14 

Scaloppa di foie gras*, pere caramellate e zabaione (GF,7) no delivery     14 

Panzanella d mare: insalatina di mare presentata a panzanella (LF,1,2,4,9,10,13)    14 

Carbonaro marinato* e cipolle in agrodolce (LF,1,4,13)       14 

Salmone e pesce spada affumicati da noi con riccioli di burro e crostini caldi (GF,4)   14 

PRIMI 

 

Tortelli d’erbetta* con burro e Parmigiano (V,1,3,7)        10 

Tagliatelle al ragù di salsiccia (1,3,7,10) no delivery        10 

Risotto capesante e tartufo estivo (GF,7,13,15)         14 

Il Mare: spaghetti al burro acido, caviale d’aringa e ostrica di Portovenere (1,3,4,7,13,15) no delivery 14 

Zuppetta di pesce, molluschi e crostacei (GF,LF,1,2,4,10,15)       14 

Ravioli di baccalà*, pomodoro e timo (1,3,4,7,10)        14 

 

SECONDI 

 

Costine di maiale* laccate al miele e patate arrosto (GF,7,9,10,13)          14 

Bistecche di diaframma di scottona* alla piastra, verdura al forno e salsa chimiciurri (GF,3,7) no delivery 16 

Mordi la coda* la nostra coda di bue* brasata (GF,LF, 9,10,13,16)      18 

Fritto*di calamari, gamberi e verdure con maionese (LF,1,2,15)      14 

Baccalà* con scarola, olive, capperi e pomodorini confit (1,4,7,10)     16 

Tonno alla basca* tagliata di tonno con caponata di verdure e chips di prosciutto (GF,LF,4,10)  18 

 

 

CRUDI DAL MARE 

 

 Gamberi rossi* di I (GF, LF,2)       prezzo variabile (chiedere) 

           Scampi*, Mazzancolle* e Canocchie* (GF, LF, 2)    3 cad. 

           Ostriche verdi di Portovenere (GF, LF, 15)     3,5 cad. 

           Tartare di tonno pinna gialla* (GF, LF, 4)     16 

 

CONTORNI 

 

 Patate arrosto | Verdura al forno | Insalata di songino   5 

 



 

DOLCI 

 

           Sbrisolona con Zabaione (V,1,3,5,7,8)        6 

           Lemon curd e crumble di mandorle (V,1,3,5,7,8)      6 

           Salame di cioccolato e gelato al caramello salato (V,7,16)            6 

           Torta di mele e gelato alla crema (V,1,3,7)       6 

           Carpaccio d’ananas al rum  (GF,17)        4 

           Gelato al caramello (GF,3,7) no delivery        5 

           Sorbetto alla mela verde o al mandarino (GF,3,7) no delivery     5 

 

 

LE PINSE 

 

MARINARA: pomodoro, aglio, origano (VEG,LF,1,10) 6 

MARGHERITA: pomodoro, mozzarella, basilico e origano (V,1,7,10) 7 

NAPOLI: pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, basilico (1,4,7,10) 7 

SICILIANA: pomodoro, mozzarella, olive, capperi, acciughe e origano (1,4,7,10) 7 

TONNO E CIPOLLE: pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle (1,4,7,10) 7 

ORTOLANA: pomodoro, mozzarella e verdure al forno (V,1,7,10) 7 

BISMARCK: pomodoro, mozzarella, asparagi, pancetta e tuorlo d’uovo sodo sbriciolato (1,3,7,10) 9 

PARMA 2020: pomodoro, mozzarella, petali di Parmigiano, prosciutto crudo Pelacci (fuori forno) (1,7,10) 9 

PORKY’S: pomodoro, mozzarella, gorgonzola, pancetta Bettella (fuori forno) (1,7,10) 9 

ALLELUJA: pompdoro, mozzarella, crema di broccoli, ‘nduia (1,7,10)                         9 

CICCIA: pomodoro, mozzarella, friarielli e salsiccia sgranata (1,7,10) 9 

MORTAZZA: ricotta, granella di pistacchio e mortadella (fuori forno) (1,7,8) 9 

FUMÉ: ricotta, salmone e tonno affumicati da noi (fuori forno) (1,7) 14 

   

* Alimenti trattati con abbattimento rapido a -20° C per almeno 24 ore al fine di preservare le caratteristiche organolettiche del prodotto e mantenere la sicurezza 

alimentare, secondo quanto indicato nel Reg. Cee 404/11. 

LEGENDA: LF senza lattosio | GF senza glutine | V vegetariano | VEG vegano  

NOTA: si fa riferimento esclusivamente agli ingredienti utilizzati, si esclude ogni responsabilità relative alle possibili 

contaminazioni; per maggiori informazioni chiedere al personale in sala. 

     

LISTA ALLERGENI 

 

NEGLI ALIMENTI VENDUTI O SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO NON SI PUÒ ESCLUDERE LA PRESENZA DELLE 

SEGUENTI SOSTANZE CHE INDICHIAMO A FIANCO DELLE PIETANZE QUANDO PRESENTI: 

1. cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati  

2. crostacei e prodotti a base di crostacei  

3. uova e prodotti a base di uova  

4. pesce e prodotti a base di pesce  

5. arachidi e prodotti a base di arachidi  

6. soia e prodotti a base di soia  

7. latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  

8. frutta a guscio 

9. sedano e prodotti a base di sedano  

10. pomodori e prodotti a base di pomodoro 

11. senape e prodotti a base di senape  

12. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  

13. anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/l  

14. lupini e prodotti a base di lupini  

15. molluschi e prodotti a base di molluschi  

16. cacao e prodotti a base di cacao  

17. frutta: fragole, ananas, pesche, kiwi e altra frutta potenzialmente allergenica 

 

 

Dalla lista degli allergeni presente nell’Allegato II del Regolamento UE 1169/2011: “sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze” 


