
NOVARA
VIA GIOVANNI GNIFETTI 45/A

03211640587
www.opificionovara.it
opi@opificionovara.it

A PRANZO
dalle 12.00 alle 14.30

ALLA SERA
dalle 18.00 alle 24.00

Menù

Carpaccio di zucca, sola di pecora, tartufo nero, olio di abete. € 13

Batsoà di maialino, cotenna soffiata, bagnetto verde, acciughe. € 10

Cicoria pan di zucchero, lardo, prugne. € 9

Luccio Perca, spinaci, emulsione di melissa. € 13

Zuppa di cipolle, sfoglia, fondo di pollo. € 11

Gnocchi di patate, catalogna, pepe di Sichuan. € 13

Spoja lorda, fidighina, missultin, buccia di patate. € 14

Sandwich di pollo, mayo alle erbe, crauti. € 11

Cavolfiore, salsa al midollo, miso, limoni sotto sale. € 12

Pollo Ficatum, cavolo nero, salsa al Madeira € 18

Tre stagionature di sola di pecora, composta di stagione. € 14

62€oihccidar,rg006esetnomeipalletividatatsoC

Solo per la Serra
Uovo fritto, broccoli, salsa al lievito € 11

Riso Carnaroli, mele, battuto di fegati € 13

Menù Degustazione
7 portate € 35

10 portate € 48

Girandola dei dolci
"Scegli un sapore, non importa se ad occhi aperti o chiusi, se con un fiato o con un tocco.

Per sorte o per tua volontà, sarà il dolce giusto, lo prometto!" € 7

Dolci proposte
Gusti, abbinamenti e texture tutte da esplorare
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Menù del giorno "Fast Lunch"
€ 18

TI PROPONIAMO DUE MENÙ BILANCIATI E COMPLETI,

TI RACCONTIAMO LA PROPOSTA DEL GIORNO.

NON TI RESTA CHE SCEGLIERE QUELLO CHE FA AL CASO TUO.

VEGETARIANO

Dalla stretta collaborazione con gli orti biologici della nostra zona

ONNIVORO

Tutto è concesso, con equilibrio e filiera corta

acqua e caffè sono compresi

A PRANZO TROVI SEMPRE:
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"Asporto"

Vuoi organizzare un evento a casa tua?

Il nostro servizio di Delivery è sempre attivo!

Per una pausa in ufficio, per una merenda all'aperto o

semplicemente a casa con i tuoi amici.

Sul nostro sito

www.opificionovara.it

puoi trovare tutte le proposte.

Apparecchia la tavola noi stiamo arrivando.


