
 

 

ANTIPASTI 
 

Tartare di spigola e salmone. Mousse di caprino e salicornia. Cracker al sale nero      15,50 € 

Spiedino fritto di capasanta e peperone rosso “Piquillo”. Polipo scottato. Crema di piselli    16,50 € 

Battuta di Fassona, crudo di gamberi, julienne di sedano e mango     17,50 € 

Terrina di piccione. Croccante di fois gras e pistacchi. Riduzione al Cherry Brandy                  15,50 € 

Uovo in camicia nel suo nido, spinacini al burro, fonduta di Parmigiano e tartufo nero     12,50 € 
 

PRIMI 
Carnaroli mantecato al sugo di rane, cosce di rane ripiene e crumble di porcini                      15,00 € 

Spaghetti neri “Cacio, pepe e cozze”                                                                                               13,50 € 

Tortelli di farina di riso Artemide allo scorfano. Hummus di fagioli, prosciutto croccante      13,50 € 

Tajarin casarecci al ragù bianco di coniglio. Scaglie di Castelmagno DOP                                            13,50 € 

Cannoli di pasta al basilico “Norma”. Passata di pomodorini gialli                                           12,50 € 
 

SECONDI 
Ricciola grigliata, purè di patate e bottarga, courgetti al basilico                                        19,50 € 

Merluzzo in crosta di riso Artemide soffiato in zuppetta di vongole e ortaggi                           19,50 € 

Filetti di pesce persico dorati, salsa vellutata al limone e capperi, patate prezzemolate         18,50 € 

Petto di anitra glassato al miele, ginepro e chicchi di uva. Endivia brasata                                18,50 € 

Lombatina di agnello in crosta di pane e erbette. Finocchi alla mentuccia.                               19,50 € 

Tournedos di Fassona gratinato ai porcini e toma ossolana. Bauletto di sfoglia e verdure     22,50 € 
 

DESSERT  
Semifreddo al cocco, ananas caramellato, tartufini al Rum                                                             7,00 € 

Panna cotta al cioccolato bianco, mirtilli, sablè alla menta                                                             7,00 € 

Millefoglie alla pera e grappa William, salsa al Gianduja                                                                 7,00 € 

Cremoso al caffè, gelato al Baileys, crumble al caffè                                          7,00 € 

 

PERCORSO DEGUSTAZIONE  
(menù per tutto il tavolo)     

 Quattro portate più dessert   
€ 48,00 € 

 

COPERTO, PANE E FOCACCIA FATTI IN CASA €2,00 € 
MINERALE SURGIVA 0,50 € € 2,00 €.    LITRO €3,00 €    CAFFÈ CON FROLLINI €1,50 € 

 
ALLERGENI: La tabella è disponibile su richiesta al personale di sala 

Gianpierocravero.it 

https://www.gianpierocravero.it/cravero-osteria-contemporanea/

