
 

 

ANTIPASTI 
 

Crudo di spigola, salmone selvaggio e scampi. Composta di mango e zenzero               17,50 € 

Calamaro ripieno con ortaggi, insalata di lenticchie e cozze, fiori di zucchina dorati     15,50 € 

Battuta di Fassona, julienne di sedano condita ai limoni mare (mollusco tipo ostrica)         16,50 € 

Quaglia al tamarindo, asparagi bianchi grigliati e croccantini di fois gras                         16,50 € 

Hummus alla bietola rossa, insalatine, crudités e fiocchi di burrata                           14,50 € 
 

PRIMI 
Risotto mantecato alla bisque di crostacei, gamberi crudi al lime e yogurt greco     16,50 € 

Minestra tiepida di fagioli borlotti e patate con tagliolini di seppia al pesto                 13,50 € 

Spaghetti neri al peperoncino verde e fave con tartare di tonno e riccio di mare          15,50 € 

Tajarin casarecci 18 tuorli al ragù di coniglio alla ligure e porri fritti                                 13,50 €  

Cannolo di farina di riso Artemide e asparagi. Crema di Grana e tuorlo d’uovo              12,50 € 
 

SECONDI 
Dorso di dentice Mediterraneo al forno. Patate allo zafferano e courgetti                     21,50 €     

Ombrina grigliata, confit di melanzana, battuto di pomodori e basilico             19,50 € 

Triglia e filetti di pesce San Pietro in tempura. Crema acida e ortaggi in carpione     19,50 € 

Rognone di vitello trifolato al pepe verde, griglia di sfoglia e spinacini                             17,50 € 

Suprema di galletto farcita con lattuga e mazzancolle. Salsa curry e mela verde           19,50 €   

Filetto di manzo gratinato alle erbe aromatiche. Salsa al Nebbiolo. Indivia brasata    24,50 € 
 

DESSERT  
 

Piccola scelta di formaggi con composta di zucca e mostarda di frutta                              9,50 € 

Fantasia di frutta fresca con i suoi sorbetti in guscio di meringa                             7,50 € 

Semifreddo al cioccolato bianco, frutti rossi macerati e gelato al Cassis                            7,50 € 

Panna cotta alla camomilla, sablè alla menta, gelatina di pesca                                          7,50 € 

Crostatina al cacao, cremoso alla noce Pecan, ricotta, scorzette di agrumi canditi          7,50 € 
 

Calice di Piemonte Moscato Passito           5,00 € 
 

 

COPERTO, PANE E FOCACCIA FATTI IN CASA 2,50 € € / Minerale Surgiva 2,00 € / 3,50 € €  / Caffè e frollini  2,00 € 

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

Gianpierocravero.it 

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

