
 

 

ANTIPASTI 
 

Crudo di spigola e salmone rosso selvaggio. Cous Cous al nero di seppia. Gel mango e zenzero  16,50 € 

Filetti di gallinella di mare in Saor di cipolla di Tropea. Tortini di ceci e erba cipollina   15,50 € 

Battuta di Fassona, crema tiepida di Parmigiano, capperi e Pop Corn all’acciuga    16,50 €   

Carpaccio di filetto di cervo appena scottato, insalatine novelle e mirtilli macerati nella grappa  16,50 € 

Uovo in camicia nel suo nido, crema e punte di asparagi, scaglie di Castelmagno    14,50 € 

 

PRIMI 
Carnaroli al peperone Crusco. Crudo di baccalà, foglie di sedano e gocce di Bagna Cauda   16,50 € 

Spaghetti neri aglio, olio e calamaretti serviti in “Pappa al pomodoro” leggermente piccante  15,50 € 

Tortelli di pasta al timo con ripieno di coniglio alla ligure, crumble di grissini e olive   14,50 € 

Tajarin di pasta solo tuorli lessati in brodo di porri con vellutata allo zafferano e porri fritti  13,50 €  

 

SECONDI 
Dentice mediterraneo al forno. Boullabaisse di patate e cozze, tagliolini di zucchine e Pachino   21,50 €     

Tempura di pesce San Pietro e code di gamberi. Salsa tartara e piccoli ortaggi in carpione  21,50 €   

“Surf & Turf”: 
Filetto di manzo e battuta di gamberi cotti sulla graticola. Gratin di patate. Salsa ai crostacei  24,50 €   
 

Scamone di agnello in crosta di erbette. Finocchi brasati alla mentuccia     19,50 € 
 

Filetto di maiale alle albicocche. Gorgonzola e mascarpone. Purè di carote e salvia e piselli a crudo  18,50 €  

Indivia brasata al vino rosso, funghi Shiitake trifolati, crostoncino di polenta dorato   14,50 € 
 

DESSERT  
 

Piccola scelta di formaggi e composte di frutta                                                                                        9,50 € 

Guscio di meringa, frutta fresca e i suoi sorbetti                                                     8,00 € 

Panna cotta al fiore di Sambuco, coulis di frutti rossi, fragole e tartufino cioccolato bianco e cocco      8,00 € 

Semifreddo al miele amaro, sablé alla mandorla e miele allo zafferano                                                 8,00 € 

Millefoglie croccante, Mousse al cioccolato “Sao Thomè”, pera cotta e gel di Moscato                    8,00 € 

 
 
 
 
 

 

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/

