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 19:00 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 disponibli 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, ecco le nostre proposte.
PROPOSTA SMART Euro 18,00

PROPOSTA CONFORTEVOLE Euro 20,00

PROPOSTA GOLOSA Euro 25,00

Bocconcini di pinsa margherita

Bocconcini di pinsa margherita

Bocconcini di pinsa margherita

(pomodoro, mozzarella ﬁor di late e basilico)

(pomodoro, mozzarella ﬁor di late e basilico)

(pomodoro, mozzarella ﬁor di late e basilico)

Taglieri di salumi d’Oltrepò

Taglieri di salumi d’Oltrepò

Taglieri di salumi d’Oltrepò

(salame, coppa e panceta serviti con insalata

(salame, coppa e panceta serviti con insalata russa e

(salame, coppa e panceta serviti con insalata russa e

russa e giardiniera di verdure fate in casa)

giardiniera di verdure fate in casa)

giardiniera di verdure fate in casa)

<<Min 10 persone>>

Risoto a scelta

Risoto a scelta

(comprensivo di acqua e vino)

(comprensivo di acqua e vino)

<<Min 10 persone>>

(comprensivo di acqua e vino)

Tiramisù del Casello
<<Min 10 persone>>

Binario dei Taglieri
Bancale Rosso accompagnati da verdure in agrodolce e insalata russa € 10,00
(salame, coppa al bonarda, panceta,lardo )
Mixee Platter of cured meats served with sweet and sour vegetables and coleslaw salad

Bancale bianco accompagnati da confetura da mostarda di Voghera 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) Mostarda di Voghera (Barbieri)
Selection of local cheeses served with local honey and fruit mustarda from Voghera

Bancale rosso e bianco € 14,00
Assaggi di salumi e formaggi accompagnati da insalata russa e miele

Mixed platter of cured meats and local cheeses served witm coleslaw salad and honey

Bancale crudo e Pecorino € 12,00
Prosciuto crudo accompagnato dal pecorino

Raw ham and Pecorino cheeses served on our woodden cutting board

Bancale light bio € 12,00
Bresaola accompagnata dal budino di capra con uveta al vin santo

Sliced Bresaola served witm goat pudding with raisins soaked in wine
Ogni curiosità sulle preparazioni verrà soddisfata dal nostro chef di bordo. Coperto

€ 1,50

Binario di partenza
Battuta di manzo al coltello con salsa agrodolce alla senape e misticanza € 10,00
Beef tartare with sweet and sour mustard sauce served with a mixed salad
Il sommelier consiglia : Pinot Nero di medio corpo

Strudel di verdure con crema di ricotta all’erba cipollina € 10,00
Vegetable strudel served with ricotta and chives saucy cream
Il sommelier consiglia : Bianco fermo

Uovo in cocotte con asparagi € 10,00
Egg in cocottè with asparagus

Il sommelier consiglia : Spumante metodo Martinotti

Bruschetta con concasse’ di pomodoro, acciughe e burrata € 10,00
Bruschetta bread with fresch tomatoes, anchovies and burrata cheese
Il sommelier consiglia : Chardonnay

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

€ 1,50

Primo Binario
Risotto carnaroli ai peperoni di Voghera mantecato alla Molana € 10,00
(Minimo per 2 persone)

Carnaroli risotto with local peppers from Voghera, creamed with a touch of local Molana cheese
Il sommelier consiglia : Bianco Oltrepò

Trofiette con gamberi di fiume, pesto di rucola e fagiolini € 11,00
Small trofie pasta with river prawns, roket pesto and green beans
Il sommelier consiglia : Spumnte metodo classico

Tagliolini alla crema di fave con guanciale croccante e pecorino € 10,00

Tagliolini pasta with broad sauce served with crispy bacon and pecorino cheese
Il sommelier consiglia : rosso Oltrepò

Gnocchetti all’ortica con dadolata di faraona alla salvia € 10,00
Nettle gnocchi served with diced ghinea-hen and sage sauce
Il sommelier consiglia : Bonarda frizzante

Coperto

€ 1,50

Secondo Binario
Tagliata di manzo con pomodorini, rucola e crema al basilico € 16,00
Beef steak with cherry tomatoes, roket salad and basil creamy sauce
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, accompagnato da patate rustiche

Home-made whole grain bread, beef burger,
served with chips
Il sommelier consiglia : Spumante brut

Maialino arrosto al profumo di mirto con contorno di patate € 15,00
Roasted pork shank

seasoned with myrtle and served with potatoes
Il sommelier consiglia : Croatina

Cuore di merluzzo e verdure di stagione al vapore con olio di timo € 15,00
Steamed cod served with seasonal vegetables and thyme oil
Il sommelier consiglia : Bianco Oltrepò Pavese

Contorni € 4,00 (fagiolini, verdure saltate, patate rustiche)
Side dismes ( green beans, mixed sauté vegetables, potatoes)

Tuti i secondi piati vengono serviti con contorni misti compresi. Coperto

€ 1,50

Viaggi agevolati
Menu Voghera - Varzi € 30,00

(Serviamo questo menu per tavolo completo)

Bancale Rosso accompagnati da verdure in agrodolce e insalata russa
Mixee Platter of cured meats served with sweet and sour vegetables and coleslaw salad

Strudel di verdure con crema di ricotta all’erba cipollina
Vegetable strudel served with ricotta and chives saucy cream

Gnocchetti d’ortica con dadolata di faraona alla salvia
Nettle gnocchi served with diced ghinea-hen and sage sauce

Tagliata di manzo con pomodorini rucola e crema al basilico
Beef steak with cherry tomatoes roket salad and basil creamy sauce

Panna cotta alle pere con croccante di grano saraceno
Pear panna cotta with buck wheat brittle
Acqua, Vino sfuso della casa e caﬀè
Wather, house wine an caffe

Menu bambini € 8,00 ( Childrean menu )
Menu 1 : Gnocchi (pomodoro, al pesto, ragu di carne) + Gelato
Gnocchi (tomato sauce, pesto sauce, bolognese sauce) + ice cream

Menu 2: Bocconcini di pollo e patate rustiche al forno + Gelato
Chicken nuggets with potatoes + ice cream
Per i menu agevolati nessuna maggiorazione per coperto e servizio - For menu facilities no extra charge for indoor and service

Binario Dolce
Salame di cioccolato con spuma di salsa inglese € 5,00
Chocolate salami served with English sauce mousse
Il sommelier consiglia : Rum agricolo KRAKEN + € 5,00

Torta di mandorle e cantucci serviti con passito € 5,00
Almond cake and cantucci served with sweet wine

Semifreddo alla nocciola € 5,00
Hazelnut Parfait

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

Tiramisu’ del Casello € 5,00
Tiramisu

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

Panna cotta alle pere con croccante di grano saraceno € 5,00
Pear panna cotta with buck wheat brittle

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

Torta rovesciata all’ananas con gelato € 5,00
Pineapple sponge cake served with ice cream
Il sommelier consiglia : vino moscato + € 4,00

Degustazione di fave di cacao, cioccolato e rum agricolo € 8,00
Tasting of cocoa beans, chocolate and agricultural rum

Degustazione di spremuta di nocciola e praline di cremini e tartufo € 8,00
Tasting of hazelnut juice and creams and truffles pralines

Sorbetto - Gelati € 5,00
Tangerine sorbet - ice cream

Pausa Bar
Bibite

Caffetteria
Caffè espresso

€ 1,00 /€ 1,50

servito

Caffè orzo

€ 1,50

Caffè orzo tazza grande

€ 1,50

Caffè decaffeinato

€ 1,20

Caffè corretto

€ 1,30

Caffè americano

€ 2,00

Caffè freddo shakerato

€ 2,50

Baileys Shakerato

€ 5,00

con caffe Illy (contiene 0,9 unità di alcool)

Caffè con pallina gelato

€ 3,00

Ginseng

€ 1,50

Ginseng tazza grande

€ 1,80

Marocchino

€ 1,50

Cappuccino

€ 1,50

Tè e Tisane

€ 2,00

Latte

€ 1,00

Latte macchiato

€ 1,50

Acqua Naturale lt 0,5

€ 1,00

Succhi di frutta Yoga 200ml

€ 2,50

Spremute di agrumi

€ 3,50

Coppeta / cono gelato

€ 2,50

Acqua Microfiltrata naturale-frizzante lt 1
Coca cola – Coca cola zero Lattina lt 0,33
Acqua tonica Lattina lt 0,33
Lemonsoda Lattina lt 0,33
Thé limone-pesca Lattina lt 0,33
Fanta – Sprite Lattina lt 0,33
Estathé limone-pesca 0,20 cl
Acqua tonica Bottiglietta lt 0,25
Aranciata amara Bottiglietta lt 0,25
Chinotto Bottiglietta lt 0,25
Ginger beer Bottiglietta lt 0,20
Red BulI energetico lt 0,25
Crodino
Campari soda
Succo di pomodoro liscio/condito

€ 1,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,20
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Birre internazionali
Ceres 33 cl
Corona extra 33 cl
Menabrea chiara 33 cl
Menabrea rossa 33 cl
Ichnusa 50 cl

€
€
€
€
€

4,00
4,00
4,00
4,00
5,00

Birrovia artigianale
Birrificio artigianale Stuvenagh
Birriﬁcio del Castello di Stefanago in Oltrepò

Duca di Cavedania 50 cl alc. 4,6 %

€ 6,00

“Birra gialla da bere a palla”

La "duca di cavedania" è una birra chiara ad alta fermentazione non pastorizzata e non ﬁltrata,leggera e beverina. La sua delicatezza è dovuta
a un ceppo di lieviti particolare le cui carateristiche sono state selezionate appositamente.
ABBINAMENTI: aperitivo per eccellenza e tuto pasto.

Sir Nigel Gibbs 50 cl alc. 4,0 %

€ 6,00

“Birra rossa poco mossa”

Birra rossa ad alta fermentazione, non pastorizzata e non ﬁltrata, ispirata alla tradizione irlandese e alle Red Ale. Ha un gusto classico e delicato, profumo torbato e aﬀumicato, le sue note caramellate iniziali
lasciano spazio ad un “ﬁnale amaro”.
ABBINAMENTI: manzo o maiale alla griglia, arrosti e stufati.

Volpe Spaziale 75cl alc. 5,4 %

€ 10,00

“Birra con mosto d’uva”

Birra dal colore dorato ad alta fermentazione, non pastorizzata e non ﬁltrata, viene prodota con il mosto d’uva biologica (riesling renano).
Aspra di corpo medio con aromi speziati e ﬂoreali e un gusto di malto
più deﬁnito. Il Mastro Birraio consiglia di versare delicatamente e di lasciare i lieviti sul fondo di botiglia.
ABBINAMENTI: grigliate, molluschi e ostriche, cioccolato.

Birrovia artigianale
Birra le corti di Porana
Birriﬁcio di Pizzale in Oltrepò

PILLS & LOVE 75 cl alc. 5,7 %

€ 10,00

Birra chiara e brillante, dal corpo ben struturato, discretamente leggera e
beverina dal profumo ﬂoreale intenso.
Il miele di acacia nella sua formula insegue le note amare persistenti che
dominano il palato.

VAI ZEN 75cl alc. 4,5 %

NUDA E CRUDA 75 cl alc. 7,7 %

€ 10,00

Ambrata dal corpo imponente, regala aromi di fruti gialli che si mescolano
con il sapore morbido dei malti caramellati cedendo un colore bruno brillante alla nostra birra esaltandone l’aroma ricercato e inconfondibile.

€ 10,00

Birra brassata con malti d’orzo e di frumento,decisamente leggera dal sapore dolce e
una tremolante nota acida.
a vista si presenta torbida, l’aroma di luppolo e' poco presente e lascia l’onere di arricchirne il sapore ai lieviti tipici dello stile weiss.

Birrovia Tedesca
Birrre tedesche
Birre tradizionali che rappresentano stili di lavorazione di antica
memoria elaborati da mastri birrai tedeschi.

7. Kundmüller - Weiherer Bock
cl 50 alc. 6,7 %

1. Kundmüller - Weiherer Lager
cl 33/cl 50 alc. 4,9 %

Birra di colore dorato con riﬂessi rossi, con un cappello di schiuma bianca
abbastanza persistente. Aroma di malto tostato, caramello e toﬀee con
deboli note frutate e speziate. Retrogusto lievemente amaro.

€ 4,00/€ 5,00

Birra chiara con sapore non particolarmente marcato, di grande adatabilità e quindi piutosto beverina.

2. Kundmüller - Weiherer Keller
cl 50 alc. 4,9 %

€ 5,00

Birra di colore giallo ocra con sfumature arancioni, non ﬁltrata. La birra
resta così molto ricca di vitamine (B12), proteine e lievito.

3. Kundmüller - Weiherer Pils
cl 50 alc. 4,7 %

€ 5,00

Birra chiara, gusto secco con forti sentori di luppolo, schiuma abbondante
e persistente.

4. St. Georgen Bräu - Pilsner
cl 50 alc. 4,9 %

€ 5,00

€ 5,00

8. Kundmüller - Weiherer Weisse
cl 50 alc. 5,2 %

€ 5,00

Birra di colore dorato opalescente. Profuma di fruta (banana), lievito e frumento. Retrogusto dolciastro con ﬁniture di levito e forte sapore frutato.

9. St.Georgen Bräu - Doppel Bock Dunkel
cl 50 alc. 7.3 %

€ 5,00

Birra dal bellissimo color marrone limpido con riﬂessi rubino; impeccabile
anche la schiuma, compata e ﬁne, quasi pannosa, dalla buona persistenza.
Al naso emergono sentori di biscoto al burro, caramello e di pane nero.

10. India Pale Ale
cl 50 alc. 6.7 %

€ 6,00

Birra di colore giallo oro cristallino, non pastorizzata, si contraddistingue
per un ﬁnale ben luppolato.

Colore ambrato scuro aroma dominato dal luppolo con note frutate e sentori
di legno, dolce al palato e forte amaro al ﬁnale.

5. Kundmüller - Weiherer Marzen
cl 50 alc. 5,6 %

11. Schwarzla
cl 50 alc. 5.3 %

€ 5,00

Birra di colore ambrato chiaro, di buon corpo.

6. St. Georgen Bräu - Kellerbier
cl 50 alc. 4,9 %

€ 5,00

Birra di colore ambrato scuro, ben equilibrata con sentori di pesca, fruta
secca con un sapore dolce.

€ 5,00

Birra nera una Stout inglese dalle note tostate di caﬀè e prugne secche, il sapore di caramello rende il palato cremoso .

Birrre tedesche alla spina
Piccola

€ 3,00

-

Media

€ 5,00

Birrovia Belda e Inglese
Birrre Belghe / Olandesi

Birrre Inglesi

La birra belga è una delle più amate e bevute al mondo. La patria
delle birre artigianali vanta infati una tradizione secolare e una
vasta scelta di stili, grazie ai quali il Belgio è diventato uﬃcialmente
il paese della birra.

Le Ale sono le birre inglesi per antonomasia, ambrate, quasi priva di
adride carbonica, con un gusto marcato di malto e una nota di amaro. Rispeto alle versioni belghe, si caraterizzano per un caratere frutato
meno marcato.

13. Charles Quint
cl 33 alc. 8,5 %

19. ST. AUSTELL MENA DHU
cl 50 alc. 4,5 %

€ 6,00

Stile: Red ale

Birra colore ambrato scuro rifermentata in botiglia, apprezzata dagli estimatori di birra e da coloro che amano i gusti equilibrati.

14. ST. BERNARDUS WIT
cl 33 alc. 5,5 %

€ 6,00

Stile: Blanche

Birra colore ambrato scuro rifermentata in botiglia, apprezzata dagli estimatori di birra e da coloro che amano i gusti equilibrati.

15. La Trappel Tripel
cl 33 alc. 8,0 %

€ 6,00

Stile: Abbey Tripe

Dal color ambrato, l'aroma è dolce e speziato, dal ﬁnale dal retrogusto secco,
leggermente amaro ed erbaceo.

€ 6,00

Stile: Stout

Birra di colore scuro in stile Stout che prende spunto da una vecchia riceta della
Cornovaglia si incontrano l'antica tradizione dello stile con le tecniche moderne.

Binario
Pre Dinner

Long Drinks

€ 5,00

Americano: Campari -Vermouth - Soda water.
Martini cocktail: Gin - Vermouth dry.
Martini Bianco Tonic: Martini bianco - Tonica.
Negroni: Campari - Vermouth rosso - Gin.
Negroni sbagliato: Campari - Vermouth rosso - Spumante.
Spritz: Aperol - Spumante - Soda water.
Pinot ice prit: Spumante Blanc - sciroppo Cardamone (NEW)
Spumante Rosè - sciroppo Hibiscus (NEW)

dodo: Spumante - Zodi 2.0 - soda - basilico.
Hugo: Spumante - Sciroppo di ﬁor di sambuco - soda - menta.

cocktail

€ 5,00

Bloody Mary: Vodka - Succo pomodoro -Succo limone salsa worchestershire - tabasco - sale - pepe.

Caipiroska alla frutta:

Vodka - lime - Zucchero di canna-

fruta.

Cuba Libre: Rum bianco – Coca Cola.
Gin Tonic: Gin - Tonica.
Long Island Iced Tea: Tequila – Vodka – Rum Bianco Triple sec - Gin – Succo limone – Sciroppo di zucchero – Cola.

Mojto: Rum bianco, canna da zucchero bianca, lime - menta.
Moscow Mule: Vodka, ginger beer, succo lime.
Vodka Lemon: Vodka - Lemon soda.

Binario analcolico
Cocktail poco alcolici

€ 5,00

Apertas: Aperol - Cedrata Tassoni.
Aperò Red Bull: Aperol - Red Bull.
Garibaldi: Campari - Succo di arancia.
Cocktail analcolici

Crodo:

€ 5,00

Crodino - Succo alla pera.

Fruit and Tonic: Succo di limone - Succo di arancia - Schweppes Tonic.
Summer: Succo di ananas - Succo di mela - Polpa di fragole.

Binario alcolico

Distillati
Un distillato o acquavite, è un prodoto alcolico derivato dalla distillazione di un liquido zuccherino fermentabile, generalmente di origine
vegetale: cereali, fruti, o vino. La distillazione è un processo ﬁsico nel
quale il mosto viene aggredito da lieviti e bateri che trasformano gli
zuccheri in alcol e Co2.

Distillati di vino

Cognac Frapin V.S.O.P
Bas Armagnac
Acquavite Bepi Tosolini

€ 7,00
€ 7,00
€ 6,00

Distillati di canna da zucchero - Rum

Il rum industriale e rum agricolo, la differenza principale risiede nel metodo di produzione. Il rum industriale, infatti, nasce grazie alla distillazione della melassa, mentre quello agricolo proviene semplicemente dal succo puro della canna da zucchero,
e viene chiamato “vesou”.
Ron diplomatico riserva
€ 5,00
Kraken
€ 5,00
Brugal anejo / Brugal bianco
€ 4,00
Rum Bacoo 11 anni
€ 6,00
Mount Gay
€ 6,00
Ron zacapa 23 anni
€ 7,00
Abuelo
€ 6,00
Malteco
€ 6,00

Distillati di agave - Tequila
Revolucion anejo
Cuervo bianco

Distillati di cereali orzo maltato, granoturco e segale
Nikka Barrel Whisky (Giappone)
Akashi (Giappone)
Glenrhotes selected reserva Malt whisky (Scozia)
Ardbeg Scoth whisky (Scozia)
Johnnie Walker( Scozia)
Ballantines (Scozia)
Monkey Shoulder (Scozia)
Glen Grant (Scozia)
Jack Daniels (Stati -uniti)
Black crow (Stati -uniti)

Distillati di cereali grano

Vodka Belvedere
Skyy wodka Zubrowka
Zubrowka Bison
Zalowka pesca-menta-fragola

Distillati di cereali insaporiti con ginepro
Hendrik’s Gin
Gordon’s

Distillati di vinacce - Grappe
€ 3,00
€ 3,00

Assortimento morbide e secche

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00

€
€
€
€

6,00
3,00
4,00
2,00

€ 6,00
€ 3,00

€ 4,00

