Benvenuti

Ristorante, vineria e pinseria
Il casellante e il suo team vi augurano buon viaggio
Al Casello srl, via Codevilla 1, Retorbido
www.alcasello.it - tel. 331 3239583 - mail: info@alcasello.it

Organizziamo feste,
eventi e cerimonie
con menu ed orario
personalizzato
su prenotazione.

Vieni a conoscere
i nostri “Fuori orario”.
Dalle 18:30 alle 20:00
serviamo aperitivi gustosi,
assaggia quello del “Casellante”.

Contattaci
Tel. 331 3239583
info@alcasello.it

Preparati
a un nuovo viaggio.
Legenda allergeni alimentari
In base al Regolamento Ue 1169/2011, si riportano le informazione
alla clientela sulla presenza, negli alimenti del menu, di ingredienti
o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati.
Per ogni ulteriore precisazione sugli ingredienti la nostra Chef
saprà fornirvi le necessarie speciﬁcazioni.

Pinseria

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI

ARACHIDI

CROSTACEI

FRUTTA A GUSCIO

GLUTINE

LATTICINI

FRUTTOSIO

MOLLUSCHI

PESCE

SEDANO

SENAPE

SESAMO

SOIA

UOVA

Alcuni prodoti a seconda della stagionalità e reperibilità possono essere stati abbatuti o surgelati all’origine secondo la normativa vigente d. Leg pres d.Rep 110/97
Segue informativa sugli allergeni presenti nei piati.

La ferrovia, i binari, il treno, una carrozza, il passaggio a livello, il
casello... Tante parole che indicano un viaggio. Persone che vengono
e vanno. Incontri fugaci da assaggiare al volo, oppure lunghe permanenze che permetono di scoprire con calma un mondo diverso
dal proprio... Oppure il tempo estremo per una coincidenza, quanto
basta per fermarsi a sorseggiare acqua e dissetarsi per la corsa.
Un viaggio è sempre un viaggio: sia per chi parte sia per chi arriva, sia per chi vive un’emozione tra le stazioni o al tavolo con
qualcuno da amare...

Una pietanza sconosciuta, una bibita ignota, un calice da pochi
sorsi che dureranno una vita intera... Questa è la promessa per chi
sale a bordo. Senza mai aver paura di scoprire, perché scoprire è
confrontarsi, è misurare ogni sensazione sempre come se fosse la
prima volta. Un piacere a tuto tondo o semplicemente un sorriso.
Ecco perché siete qui. Ecco perché tornerete.
Il casellante

Per conoscere le nostre iniziative e condividere la passione per il territorio e il viaggio tra i sapori
vieni a trovarci su Facebook. Ci trovi alla pagina:

Al Casello di Retorbido

L’APERITIVO DEL CASELLO
EUROPALLET DI PREGIO
Gli Europallet di “pregio”, sono piccole porzioni preparate al momento, estrapolate dalla carta o disponibili
solo per l’aperitivo, da accompagnare alla nostra selezione di vini o cocktail
senza nessuna maggiorazione sul costo del listino.
L’aperitivo Europallet è ativo tuti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 20:00 ed è vissuto come un pre-cena oppure un
momento gastronomico vero e proprio in modalità più veloce.

IL NOSTRO APERICENA
Questi aperitivi sono composti da vari stuzzichini, salumi e da un piato caldo proveniente dalla nostra cucina.
Sono diponibli varie proposte in base ai vostri gusti e al vostro baget e vengono concordate precedentemente
alla data dell’evento in modo da poter organizzare l’aperitivo nel migliore dei modi.
Per richieste di preventivo inviare una mail all’indirizzo: info@alcasello.it

Binario dei Taglieri
Bancale rosso accompagnati da verdure in agrodolce e insalata russa € 10,00
Tagliere di salumi (salame, coppa, panceta,lardo )

Bancale bianco accompagnati da confetura di Pera Signora (Presidio Slow food) e miele € 15,00
Budino di capra con uveta al vin santo (capra), Fior di Tiglio (vacca), Toma di vacca alle vinacce (vacca),
Robiola alla cannella (vacca/pecora), Pecorino (pecora). Miele(Az. agricola Luca Bonizzoni)

Bancale light bio € 10,00
Bresaola accompagnata dal budino di capra con uveta al vin santo

Bancale crudo € 10,00
Prosciuto crudo accompagnato dal pecorino di Osilo (Presidio slow Food)

Bancale cotto € 8,00
Prosciuto coto accompagnato dal Grana Padano

Bancale lardo € 8,00
Lardo delle nostre valli addomesticato dal miele di castagne

Ogni curiosità sulle preparazioni verrà soddisfata dal nostro chef di bordo. Coperto

€ 1,50

Binario di partenza
Sformatino di ricotta con salsa di pomodorini e basilico € 10,00
Morbidissimo tortino di ricota, accompagnato da una salsa di pomodori.
Il sommelier consiglia : Riesling italico

Battuta di manzo con scaglie di pecorino e ketchup alla pesca € 12,00
Carne cruda batuta ﬁnemente al coltello abbinata col pecorino di Osilo (Presidio slow food)
Il sommelier consiglia : Pinot Nero di medio corpo

Quenelle di melanzana su zuppetta di datterini e burrata € 10,00

Zuppa di dateri arricchita dalle quenelle di melanzane e dalla burrata che si abbinano in modo fantastico a questa preparazione.
Il sommelier consiglia : Pinot grigio

Crema di fava Cottoia di Modica con panna acida e crostini di pane € 10,00
Fava cotoia modicana è coltivata nella provincia di Ragusa, prodoto riconosciuto presidio slow food.
Il sommelier consiglia : Pinot rosè

Carpaccio di vitello marinato con julienne di verdure e scaglie di grana € 10,00

La carne di manzo viene servita cruda, il signiﬁcato appunto di carpaccio, marinata con ingredienti diﬀerenti a seconda della stagione.
Il sommelier consiglia : Chardonnay

Ogni curiosità sulle preparazioni verrà soddisfata dal nostro chef di bordo. Coperto

€ 1,50

Primo Binario
Risotto al basilico con crudite’ di gamberi € 10,00

Il riso coltivato da semente Carnaroli con ﬁliera certiﬁcata dell’azienda agricola Fornaroli di San Martino Siccomario,
un risoto che racchiude tuti i sapori e i profumi dell'Oltrepò . (Minimo 2 persone)
Il sommelier consiglia : Rieling Renano

Ravioli al ripieno di merluzzo e ricotta, pomodoro fresco olive taggiasche e aglio nero € 10,00
Un primo piato raﬃnato, ravioli fati in casa con il ripieni di meluzzo e ricota.
Il sommelier consiglia : Spumante metodo classico

Tagliatelle con crema di piselli centogiorni, guanciale croccante e datterini € 10,00

Pasta fata nella nostra cucina, un piato in cui si usano i piselli centogiorno, che vengono coltivati nell’aria del Vesuvio, devono il suo
nome alla durata del ciclo produtivo. (Presidio Slow Food)
Il sommelier consiglia : Chardonnay

Gnocchetti di patate di montagna con zucchine e crema di zafferano € 10,00
La delicatezza degli gnocchi di patate si abbina perfetamente alla zucchina e al sapore più deciso dello zaﬀerano.
Il sommelier consiglia : Pinot Nero rosè

Tuta la pasta presente in menu è fata in casa. Coperto

€ 1,50

Secondo Binario
Tagliata di manzo al pistacchio su misticanza con patate rustiche € 18,00
La tagliata di manzo gr 250 accompagnata dal pistacchio e da un contorno di patate.
Il sommelier consiglia : Rosso Oltrepò Pavese

Hamburger del Casello € 14,00

Pane fato in casa al sesamo servito con 180 gr di macinata, pomodoro, latuga,
formaggio Staﬀorella, maionese e ketchup, accompognato da patate rustiche.
Il sommelier consiglia : Spumante brut

Costoletta alla milanese con patate di montagna € 20,00

Costoleta di vitello con manico gr 200 impanata con pancarrè essiccato e gratugiato, cota nel burro chiariﬁcato.
Il sommelier consiglia : Croatina

Burger di verdure miste con radicchio al forno € 12,00

Sono dei golosi medaglioni preparati con verdure miste dal gusto ricco e allo stesso tempo delicato.
Il sommelier consiglia : Riesling Italico

Petto d’Oca caramellata all’arancio con pure di finocchi e scarola saltata € 16,00

Il peto d’oca laccato all’arancia è un gustoso secondo di carne molto invitante servito con un buon contorno di ﬁnocchi e scalora.
Il sommelier consiglia : Pinot nero

Contorni € 5,00 (Verdure grig ) Contorni € 4,00 (Patate al forno / Scarola saltata)
Tuti i secondi piati vengono serviti con contorni misti compresi. Coperto

€ 1,50

Viaggi agevolati
Menu Voghera - Varzi € 40,00
(Serviamo questo menu per tavolo completo)
Tagliere di salumi accompagnati da insalata russa
Sformatino di ricota con salsa di pomodorini e basilico
Gnocchi con zucchine e crema di zaﬀerano
Batuta di manzo con scaglie di pecorino e ketchup di pesca
Semifreddo alla menta e cioccolato
Acqua e caﬀè

Menu bambini € 10,00
Menu 1 : Gnocco o pasta (pomodoro, al pesto, ragu di carne) + Gelato
Menu 2: Bocconcini di pollo e patate rustiche al forno + Gelato
Menu 3: Mezza pinsa margherita e wurstel + Gelato

Per i menu agevolati nessuna maggiorazione per coperto e servizio

Binario Dolce
Salame di cioccolato con gelato € 6,00

Il salame al cioccolato è un docle sﬁzioso perfeto per un ﬁne pasto.

Il sommelier consiglia : Rum agricolo KRAKEN + € 5,00

Torta di mandorle e cantucci serviti con passito € 6,00

La torta di mandorle é un prodoto agro-alimentare tradizionale tipico della Comunità Montana dell’Oltrepò, in modo particolare dellazona di Varzi, dove molti decenni fa ha avuto origine, e i metodi di lavorazione e conservazione si sono mantenute nel tempo.

Semifreddo alla menta e cioccolato € 6,00

Il semifreddo è un dessert al cucchiaio molto raﬃnato e dal gusto delicato.
Il sommelier consiglia : Rum agricolo DIPLOMATICO + € 5,00

Tiramisu’ del Casello € 6,00

Il tiramisù è sicuramente uno dei dessert più golosi e conosciuti al mondo, grazie alla dolcezza del mascarpone e al gusto intenso del caﬀè.

Il sommelier consiglia : Vino chinato CHINENSIS + € 6,00

Panna cotta con gelatina di frutti di bosco € 6,00

La panna cota ai fruti di bosco è un dessert fresco e delizioso otimo a ﬁne pasto o come break pomeridiano.

Il sommelier consiglia : vino sangue di giuda + € 4,00

Mousse di ricotta con crumble di pistacchi € 6,00

Il dessert mediterraneo è un dolce al bicchiere a base di mousse alla ricota, crumble di pistacchio .

Il sommelier consiglia : vino moscato + € 4,00

Degustazione di fave di cacao, cioccolato e rum agricolo € 8,00
Le fave di cacao sono i semi del fruto della pianta di cacao, abbinati con cioccolato e uno strepito Rum agricolo.

Degustazione di spremuta di nocciola e praline di cremini e tartufo € 8,00

In Oltrepò Pavese, tra ﬁlari di vigne e colline incontaminate, nella frazione di Borgo Priolo, la famiglia Datei da anni è impegnata nell'atività di costrutori di macchine
per il cioccolato. Ed ora anche nella produzione in proprio con il cioccolato Pura Delizia.

Sorbetti - Gelati - Macedonia con gelato € 5,00

