
 

 

ANTIPASTI 
 

Salmone marinato al caffè. Gel di mango e cipolla rossa sottaceto                        17,50 € 

Fiori di zucchina ripieni di baccalà mantecato con coulis di Peperoni di Carmagnola                  16,50 € 

Battuta di Fassona, fiore di capperi, salsa alla senape e pop corn all’acciuga                            16,50 € 

Insalata di petto d’anitra glassato al Porto con mela verde, sedano, ribes e noci                           16,50 € 

Uovo in camicia nel suo nido con funghi prezzemolati e scaglie di Castelmagno Dop                     14,50 € 
 

 

 

PRIMI 
Risotto alla Bisque di crostacei con cialda di tapioca, gamberi crudi, lime e yogurt greco               17,50 € 

Spaghetti neri aglio, olio e calamaretti su crema di pane leggermente piccante                  16,50 € 

Tajarin di farina di riso Artemide al Ragù di Ossobuco e vellutata di riso allo Zafferano                   15,50 €  

Ravioli di Melanzana alla Parmigiana con burrata, basilico e pomodorini confit                      14,50 € 
 

 

 

SECONDI 
Dorso di Spigola Mediterranea in camicia di zucchine con Bouillabaisse di patate                  22,50 € 

Trancio di Ricciola sulla graticola con purè di piselli e finocchio brasato alla menta              22,50 €   

Triglia e filetti di Pesce San Pietro in tempura con ortaggi in carpione e salsa tartara            19,50 € 

Rognone di Vitello trifolato al pepe verde in bauletto di sfoglia e spinacini al burro                  17,50 € 

Rotolo di Coniglio in farcia di erbette e salsiccia con purè di carote e salvia fritta                          18,50 €   

Filetto mignon di Manzo gratinato ai funghi e Toma con polenta dorata e indivia brasata              24,50 € 
 

 

 

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

Zuppetta di ortaggi e frutta fresca. Panna Cotta al tè verde                                                         8,00 € 

Cremoso alla lavanda, il suo gelato e briciole di meringa                                                            8,00 € 

Semifreddo al miele amaro e crumble alla mandorla                                                                  8,00 € 

Mousse al cioccolato “Sao Thomè”, pera sciroppata al lampone e biscotto alla menta              8,00 € 
 

Calice di Moscato Passito Piemonte         5,00 €  
 

 

 

Coperto, pane e focaccia fatti in casa: 2,50 €   

 

Gianpierocravero.it 

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

