
 

 

Menu Delivery Autunno 2020 
 
 

ANTIPASTI 
Sfogliatina calda, crema di funghi, uovo in camicia e toma ossolana  (Riscaldare in forno 150°)                                                                             

10,00 €                                                                    

Il vitello cotto al rosa con salsa tonnata della tradizione                                                                                                                               

11,00 €                                                                    

Insalata di piovra, gamberi, patate Amandine, olive taggiasche e pomodorini Pachino.                                                                                                          

12,00 €                                                                    

   Carpaccio di salmone marinato con piccole crudités, mango. Crema di ceci e bietola rossa                                                                                                                

12,00 €                                                                            

Battuta di Fassona, insalatine, sedano, scaglie di Grana e crema all’acciuga                                                                                                                      

13,00 €                                                                    

 

PRIMI PIATTI 
Gnocchi di patate al sugo di baccalà, capperi e pomodorini   (Riscaldare microonde o direttamente in padella)                                                                                                          

10,00 €                                                                    

Cannelloni al ripieno di cernia e crostacei. Vellutata allo zafferano (Gratinare in forno 180°)                                                                                      

10,00 €                                                                    
 

Chitarrine casarecce ai piccoli frutti di mare   (Riscaldare microonde o direttamente in padella) 

12,00 €                                                                    

 Riso nero Artemide, piccole verdure padellate e code di gamberi   (Riscaldare microonde o direttamente in padella) 

12,00 €                                                                    

 
SECONDI PIATTI 

Filetto di orata in camicia di zucchine, caponata di ortaggi e cozze (Riscaldare in forno 150°)                                                                              

15,00 €                                                                       

Filetti di cernia, gamberi e piccole verdure in tempura leggermente speziata   (Riscaldare in forno 150°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15,00 €                                                                    

Ganassino di Fassona brasato al Nebbiolo. Crostone di polenta, carote glassate (Riscaldare microonde) 
15,00 €     

                                                                                                                                                                                                   
Coscia di anitra al forno. Purè di zucca. Cavolo rosso stufato  (Riscaldare microonde) 

16,00 €     
                                                                

Costoletta di vitello (con osso) alla milanese Tortino di riso e zafferano al salto   (Riscaldare in forno 150°)                                                                             

17,50 €                                                                    

Grigliata di ombrina, branzino, gamberoni, salmone e verdure   (Riscaldare in forno 150°)                                                                                                                  

18,00 €                                                                    

Zuppa ricca di pesci, molluschi, crostacei e patate  (Riscaldare in forno 150°)                                                                              

18,00 €                                                                    

“Sur&Turf” Filetto di manzo e gamberoni cotti sulla graticola. Sformatino di ortaggi  (Riscaldare in forno 150°)                                                                                                                                                  

19,50 €                                                                    



 
PAELLA REALE CON POLLO, GAMBERONI, VERDURE E FRUTTI DI MARE  

(Riscaldare in forno 150°)                                                                                

20,00 €   
(Min. 2 persone) 

 
Sangria 500 ml    5,00 €  

 

 

DESSERT 
Bunet della tradizione, Amaretti e pera al Moscato       5,00 

Bavarese ai marroni e tartufini al cioccolato amaro       5,00 

Crostatina di mela caramellata e crema cannella            5,00 
 

 

 

 

Prenotazioni entro il giorno precedente  
Consegna gratuita in Novara con minimo d’ordine 50,00 € 

Per ordini inferiori il costo della consegna è di 5,00 € 
E’ anche possibile ritirare al Cravero Osteria Contemporanea in via Novara, 8 a Caltignaga 

 

INFO e PRENOTAZIONI AL 348 5118605 

 

  

Gianpierocravero.it 
        

 

 

https://www.gianpierocravero.it/

