
“La finalità di ogni piatto è quella di emozionare…

Questo menù raccoglie nei suoi piatti le mie emozioni più intense:

quelle più felici…

quelle più difficili…

quelle che mi hanno formato come persona e come professionista…

Questo menù è parte di me…

…lasciate che diventi parte di voi…”

                                                                                      Chef Pietro Gisondi

Menù



Menu Grandi Emozioni
(Menù degustazione per tutti i componenti del tavolo)

Menù di 8 portate a fantasia dello Chef

Coperto, acqua, caffè inclusi

Menù (vini esclusi): € 90,00

Degustazione di quattro vini: € 30,00

Menù ridotto a sei portate: € 75,00

Menù



Le Emozioni storiche di Opera|02
 (Menù degustazione per tutti i componenti del tavolo)

Bomboloni caldi
farciti con baccalà mantecato 

Tortellacci 
ripieni di faraona e cappone

serviti in crema di carote con purè di mela campanina

Risotto “Acquerello Vintage”
alla crema di Parmigiano Reggiano D.O.P e Aceto Balsamico di Opera|02

Passatello 
in fonduta di Parmigiano Reggiano di Bianca Modenese D.O.P. e tartufo nero

Filetto di maiale di Mora Romagnola –Presidio Slow Food
leggermente tartufato, cotto a bassa temperatura, funghi e lamponi

“Suggestioni balsamiche”
Petto d’anatra marinato con zenzero, arancia

 e aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P. di Opera|02

Bunéssma
Gelato alla noce profumato al Nocino di Opera|02 

con carta di miele di montagna, croccante di cioccolato al Fiano d’Opera I.G.P.

Coperto, acqua, caffè inclusi
Menù (vini esclusi): € 70,00

Degustazione di quattro vini: € 20,00
Menù ridotto a cinque portate: € 60,00

Menù



Una Emozione nella tradizione 
(Menù degustazione per tutti i componenti del tavolo)

Baccalà Fritto
e scalogno all’Aceto Balsamico di Opera|02

Lasagne
con ragù e spuma di besciamella

Tagliatelle al ragù
di Bianca Modenese di Rosola - Presidio Slow Food

e Suino Rustichello Romagnolo dei fratelli Zavoli

Tortelloni della Tradizione Modenese 
ripieni di ricotta di Bianca Modenese – Presidio Slow Food 

con ragù di Pancetta Piacentina D.O.P. con gocce di aceto balsamico tradizionale di Opera|02

Petto di faraona “arrosto”
cotto a bassa temperatura con purè di sedano rapa

Filetto di Manzo
all’Aceto Balsamico di Opera|02 con spinaci scottati 

e purè di patate all’olio EVO di Brisighella D.O.P.

Torta tipo Barozzi
servita con crema al mascarpone

Coperto, acqua, caffè inclusi
Menù (vini esclusi): € 70,00

Degustazione di quattro vini: € 18,00
Menù ridotto a cinque portate: € 60,00

Menù



SOLO  A  PRANZO da Lunedì a Venerdì (feriali):

SMART  LUNCH € 26,00
(Menù per tutti i componenti del tavolo)

Coperto e acqua inclusi

Antipasto + Primo o Secondo + Dessert

A fantasia dello Chef

Menù



Antipasti

Capesante

endivia belga alla liquirizia e salsa cocco lime

€ 22,00

Sgombro

pesto al pomodoro secco e capperi, mousse di burrata

€ 16,00

Fantasia estiva dell’orto

€ 16,00

Animelle di Vitello

pastinaca e aria alla birra artigianale blanche non filtrata di Emilio Wine

€ 20,00

Tartare di manzo battuta a coltello

“bottarga” di gallina, tartufo e maionese al pepe 

€ 20,00

Gnocchini fritti 

con Culatello di Zibello D.O.P- Presidio Slow Food dell’Antica Corte Pallavicina 

dei Fratelli Spigaroli (PR) e cipolline in agrodolce all’Aceto balsamico di Opera|02

€ 16,00

Menù



Primi piatti

Risotto ai Gamberi Rossi di Sicilia

stracciatella e profumo di lime

€ 20,00

Raviolo Aperto

alle erbette e salsa ai molluschi

€ 18,00

Tagliolino alla Chitarra

estratto di verdure alla griglia ed erbette aromatiche

€ 16,00

Raviolo alla crema di Parmigiano Reggiano di Bianca Modenese D.O.P.

melanzana, pomodoro fresco e gel al basilico

€ 18,00

Passatello 

in fonduta di Parmigiano Reggiano di Bianca Modenese D.O.P. e tartufo nero

€ 20,00

Tortellini della Tradizione Modenese

in brodo di cappone o in crema di Parmigiano Reggiano D.O.P.

€ 20,00

Menù



Secondi piatti
(Tutti i piatti sono comprensivi di contorno)

Rombo Chiodato
scalogno in agrodolce, limone salato, granita al lemongrass

€ 28,00

Dentice
in olio cottura alla mediterranea

€ 28,00

Panna Cotta
ai piselli, funghi di stagione, riduzione di chinotto 

e maionese al Parmigiano Reggiano D.O.P.
€ 18,00

Filetto di Vitello tonnato
e cipollotto in agrodolce grigliato

€ 26,00

Agnello
Sella di agnello, salsa fricassea e piselli

€ 26,00 

Pluma di maiale di Mora Romagnola- Presidio Slow Food
melanzana perlina e caviale di limone

€  24,00

Hamburger di Manzo Opera|02
speziato e farcito con formaggio Gabbianello, pancetta di Mora Romagnola 

–Presidio Slow Food,  pomodoro, maionese all’ABTM di Opera|02 
e patate alla curcuma

€ 18,00

Menù



Vini OPERA | 02
 
   

Vini Bianchi
    
Fiano d’Opera (Bianco Emilia IGP)                                         al calice          bottiglia
100% Fiano                                                € 5,00            € 16,00
Vino di medio corpo, profumato ed elegante con piacevoli note fruttate e minerali.  Una bella 
acidità ne risalta la freschezza.     
 
OperaDolce (Spumante moscato)                                           al calice          bottiglia
100% Moscato                                                € 5,00           € 14,00
Sprigiona profumi fruttati d’albicocca, fiori di tiglio, biancospino, salvia e miele   
    

Vino Rosè

OperaRosa (Spumante Rosè)  
100% Grasparossa € 38,00         € 6,00         € 18,00 
Fruttato persistente esaltato da un’ottima acidità, si sposa bene con aperitivi e primi piatti. 
Grande profondità con sapori di fragolina di bosco e viola. Di corpo fresco e armonico.  
    

Vini Rossi
 
Lambrusco di Modena (Secco o Amabile)           al calice          bottiglia 
95% Grasparossa, 5% Salamino        € 5,00          € 14,00
Piacevole ed elegante, con sentori di amarena e ciliegia, di corpo fresco e leggermente tannico. 
Si abbina facilmente ai salumi e ai primi piatti di pasta e alle carni di maiale.  
 
OperaPura (Spumante Brut Metodo Charmat)                        al calice          bottiglia
100% Grasparossa                  € 5,00           € 16,00
Strutturato e complesso: è il nostro modo di intendere il Grasparossa.   
Con il suo profumo inteso e il tannino tipico del vitigno.    
  
8a Opera (Spumante Brut Metodo Classico)                                                  
100% Grasparossa                                                                                                   € 18,00
Spicca un aroma vinoso con sentori di viola, ciliegia e mora. Ben strutturato e persistente.  
E’ il nostro metodo classico di almeno 12 mesi di permanenza sui propri lieviti.   
   
Malbo Gentile (Rosso Emilia IGP)                                            al calice          bottiglia 
100% Malbo Gentile                                                                       € 6,00           € 18,00
 Vitigno autoctono del territorio, valorizzato in purezza.    
La sua spiccata vinosità e il buon tannino lo rendono ben abbinabile a tutte le carni.  
    Menù

bottiglia

Magnum (1,5 lt.) al calice bottiglia



Bevande

   
Acqua microfiltrata naturale/frizzante  0,75 lt € 3,00
   
Coca Cola  0,33 lt € 5,00
  1 lt € 8,00
   
Coca Cola Zero, Schweppes Lemon/Tonica                  0,33 lt € 5,00
   
Succhi di Frutta  0,20 lt € 4,00
   
Caffè   € 3,00
   
Cappuccino   € 4,00
   
Coperto   € 5,00

Gentile ospite, 
La invitiamo a comunicare le Sue allergie o intolleranze al momento dell’ordinazione, 
il nostro personale di Sala è a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento e sarà 
lieto di fornirLe la tabella indicante la presenza degli allergeni.
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