
 
 

ANTIPASTI 
 

Crudo di ricciola e salmone selvaggio, Bisque al riccio di mare e pepe Sansho   16,50 € 

Capasanta in crosta di luccio e olive, triglia in tempura, bietola rossa e crema acida  16,50 € 

La Fassona: cruda in battuta e cotta al rosa con verdure e leggera Bagna Cauda   16,50 € 

Petto di piccione al ripieno di funghi e tartufo con insalata di sedano e melograno   16,50 € 

Uovo in camicia nel suo nido, crema di Topinambur, Parmigiano e tartufo nero  14,50 € 
 

PRIMI 
Carnaroli al nero di seppia, seppia bianca, fonduta Gorgonzola e polvere di crostacei  15,00 € 

Cappellacci di farina di riso Artemide allo scorfano, purè di Cannellini e gamberi al Campari 15,50 € 

Minestra di Ceci con Sagne di pasta all’alga di mare “Cacio, Pepe e Cozze”    13,50 € 

Cannelloni gratinati al ripieno di verza, salsiccia e castagne su passata di zucca Violina  13,50 € 

Tajarin 18 tuorli cotti in brodo di porri al burro versato, tartufo nero e Castelmagno 13,50 € 
 

SECONDI 
Medaglioni di coda di rospo in Bouillabaisse con patate allo zafferano e finocchio stufato 19,50 €                                          

Merluzzo in 3 consistenze: mantecato, arrostito e le sue trippette in umido con piselli  19,50 € 

Filetti di rombo e cipollotti brasati al vino bianco su salsa vellutata al limone e capperi  19,50 € 

Coscia di anitra glassata al miele e scorze di arancia e ginepro con cavolo rosso agrodolce 17,50 € 

Scaloppa di fegato di vitello “Veneziana” con cipolla stufata e polentina morbida agli spinaci 17,50 € 

Filetto di cervo in crosta di pane e erbette con salsa al ribes nero e purè di castagne  19,50 € 

Tournedos di Fassona gratinato ai funghi e toma ossolana con bauletto di sfoglia e verdure 23,50 € 
 

DESSERT 
Scelta di formaggi con composta di zucca e mostarda       8,00 € 

Semifreddo ai marroni e Bon Bon di castagne        7,00 € 

Tortino tiepido cioccolato e pere. Pera Martin al Nebbiolo      7,00 € 

Meringa, crema al cioccolato bianco e purè di caco, gelèe alla Crème de Cacao   7,00 € 

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

 

PERCORSO DEGUSTAZIONE 
(Menù per tutto il tavolo)   

Cinque portate e dessert a mano libera dello Chef 

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 € 
TABELLA ALLERGENI chiedere al personale di sala 

Gianpierocravero.it 

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

