
Antipasti
Cucina Tradizionale

Torta fritta (pz.10)
Culatello di Zibello D.O.P. Brè del Gallo 18 mesi
Prosciutto crudo di Parma D.O.P. S.Ilario 26 mesi
Spalla cotta di San Secondo  
Salume misto (Crudo di Parma, salame, coppa, pancetta, cicciolata, giardiniera)
Antipasto del Casale (Culatello, crudo, coppa, salame, pancetta, parmigiano, carciofo alla romana)
Crostini al lardo di Arnad        
Prosciutto crudo e melone (solo in estate)  
Bresaola, rucola e scaglie di parmigiano
Caprese con mozzarella di bufala
Carciofi alla romana sottolio

Pesce
Antipasti Caldi

Antipasto misto di mare caldo
Polpo croccante su insalatina julienne con crema all'aceto balsamico      - Novità -
Polpo tiepido con patate e olive taggiasche
Souté di frutti di mare (Cozze, vongole, code di gambero)
Pepata di cozze
Vongole alla marinara
Moscardini in guazzetto con crostini

Antipasti Freddi
Antipasto misto di mare freddo
Alici marinate al pepe rosa           - Novità -
Cocktail di gamberetti
Insalata di mare - Novità -

Gentile cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze 
allergeniche.
Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura delle materie prime utilizzate ed 
alle modalità di preparazione dei piatti presenti nel menù.
Il Regolamento Ue n.1169/2011 nella sezione riguardante l'etichettatura nutrizionale impone di evidenziare gli alimenti 
contenenti sostanze allergeniche; essendo impossibilitati, per mancanza di spazio, ad elencare ogni ingrediente di ogni piatto di 
questo menù, abbiamo predisposto un libro degli ingredienti, che potrete consultare all'occorrenza, in cui sono elencate tutte le 
nostre specialità con evidenziati tutti i principali ingredienti allergenici.



Primi Piatti
Cucina Tradizionale

Tagliolini al culatello di Zibello                                       - Novità -
Risotto Carnaroli al prosciutto crudo di Parma, zafferano e riduzione di Lambrusco        
Tagliatelle con bresaola croccante e pecorino romano          - Novità -                         
Pappardelle alla Verdi (Culatello, asparagi, porcini)
Tortelli di erbette al burro fuso e salvia
Anolini del Casale in brodo o al ragù
Pisarei e fasô
Chicche della nonna
Tagliatelle ai funghi porcini

Pesce
Paella di mare (minimo 2 persone)                                                                             
(Cozze, vongole, gamberetti, calamari, scampi, gamberoni, verdure)
Tagliatelle agli scampi           - Novità - 
Scialatielli alla marinara leggermente piccanti         
Linguine allo scoglio            
Risotto Carnaroli ai frutti di mare
Spaghetti alle vongole veraci

Insalatone
Insalata dello Scapolo
(Ins.verde, sedano, patate lesse, prosc.cotto, carciofini, mozzarella)
Insalata ricca
(Ins.verde, pomodori, peperoni, cipolla, carote, radicchio, tonno)
Insalata trentina
(Radicchio, rucola, speck, mele, scamorza affumicata)
Insalata al salmone affumicato
(Ins.verde, patate lesse, fagiolini, salmone, pomodorini, olive, capperi)



Secondi Piatti
Carne

Hamburger di Angus (200 gr.) con patatine                              
Grigliatona mista con patatine fritte
(Lonza di maiale, manzo, salsiccia, petto di pollo, würstel, pancetta)
Tagliata di manzo con rucola e scaglie di parmigiano
Filetto di manzo del Casale (Crudo, porcini, parmigiano)
Filetto di manzo ai ferri con patate arrosto
Filetto di manzo al pepe verde
Costata di manzo con osso con patatine fritte   circa Kg. 0,5            
Salsiccia ai ferri con patatine
Scaloppina al limone
Scaloppina ai funghi

Pesce

Pesce spada alla griglia 
Grigliatona mista
(Scampo, gamberone, pesce spada, coda di rospo, salmone, branzino)
Fritto misto (Calamari, code di gambero, pesciolini, verdure)
Gran fritto misto del Casale
(Calamari, code di gambero, pesciolini, scampo, gamberone, filetti di pesce, verdure)
Branzino o Orata ai ferri
Branzino o Orata al cartoccio al forno
Scampi saltati in padella agli agrumi            - Novità - 
Gamberoni al Cognac                    - Novità - 

In mancanza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati…



Contorni
Verdure alla griglia 
Verdure miste al vapore
Rucola
Insalata verde o mista          
Patatine fritte
Mostarda di frutta  
Funghi sottolio
Carciofi alla romana sottolio
Pomodori secchi sottolio

Formaggi
Formaggi misti con mostarda  
Parmigiano reggiano  24 mesi caseificio “Pratichiera”  
Mozzarella di bufala
Gorgonzola
Stracchino

Dolci e Frutta 
Degustazione dolci   
Dolce autunno  (Castagne dolci, panna montata, cioccolata calda)   
Tiramisù
Panna cotta  (bianca, ai frutti di bosco, al caramello, al cioccolato)
Crema catalana
Mascarpone
Mousse all’amaretto o al cioccolato
Semifreddi
Sorbetto al limone 
Sorbetto al limone con vodka
Torte della casa
Torta al cioccolato fondente e frutta secca
con cioccolata calda e panna montata (solo mesi invernali)
Zuppa inglese

Macedonia o Ananas
Fragole o Melone (solo in stagione)

Aggiunta di gelato, panna, liquore, cioccolata calda o caffé



Bevande
Acqua naturale/frizzante 0.75 lt
Vino bianco/rosso al bicchiere
Vino bianco/rosso ¼ lt
Vino bianco/rosso ½ lt
Vino bianco/rosso 1 lt
Birra FalkenTurm piccola
Birra FalkenTurm media
Birra FalkenTurm grande
Coca Cola alla spina piccola
Coca Cola alla spina media
Coca Cola in bottiglia di vetro lt.1
Bibite in lattina (the al limone o alla pesca, acqua brillante, aranciata amara, chinotto, lemonsoda)
Birra in bottiglia 33 cl (Senza glutine, Moretti rossa, Ceres, Analcolica)
Birra in bottiglia 66 cl (Heineken)
Birra in bottiglia 50 cl Weizen scura o chiara
Succhi di frutta (pera, pesca)

Liquori e Caffè
Nazionali
Whisky, Brandy, Cognac
Riserve
Caffè
Caffè corretto, decaffeinato, d'orzo, al ginseng
Caffè shakerato
Cappuccino
The
Camomilla
Cioccolata

Coperto ... 
SU RICHIESTA SI SERVONO PORZIONI ABBONDANTI, 

CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL PREZZO.

Il Casale produce ogni tipo di torta per tutte le vostre ricorrenze,
con ogni tipo di personalizzazione a prezzi veramente concorrenziali.



Le nostre 100 e più pizze
                                               Normali Maxy
GIORGIA
(pomodoro, mozzarella , verdure grigliate, prosc.cotto, scaglie di parmigiano)
Mc FRANCESCA     NOVITA'
(pomodoro, mozzarella, hamburger 100gr., patatine)
NONNA ALBA
(mozzarella, gorgonzola, melanzane, salsiccia)
NONNO GIANNI       
(mozzarella, pomodoro, acciughe, pomodori secchi sottolio, origano)
MONICA
(mozzarella, carciofini, pomodorini, origano)
RENATO               *** MOLTO PICCANTE***
(pom., mozz., salsiccia, prosc.cotto, salame piccante, peperoncino)
IL CASALE
(pomodoro, mozzarella, funghi misti sottolio)
ESOTICA       
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, ananas)
GENOVESE     NOVITA'
(pesto, mozzarella, patate lesse, fagiolini)
PESTIFERA     NOVITA'
(pesto, mozzarella, prosciutto crudo)
FANTASIA    NOVITA'
(pesto, pomodoro, mozz., pomodori a fette, olive, pomodori secchi sottolio, basilico)
ZUCCA            NOVITA'
(crema di zucca, mozzarella)
INVERNO         NOVITA'    
(crema di zucca, mozzarella, funghi, carciofi, salsiccia) 
CONTADINA        NOVITA'
(crema di zucca, mozzarella, cipolle, asparagi, peperoni)
BISMARK
(pomodoro, mozzarella, uova, cotto, asparagi)
TRENTINA             
(mozzarella, speck, mele)
LUSSUOSA NOVITA'
(mozzarella, culatello, porcini, tartufo)
FRIARIELLI E SALSICCIA          
(mozzarella, friarielli, salsiccia)
CICCIOLATA           
(pomodoro, mozzarella, cicciolata)
INGLESE
(pomodoro, mozzarella, uova, bacon)
CARBONARA
(pomodoro, mozzarella, uovo, bacon, pepe, parmigiano)



 Le nostre 100 e più pizze
                                                             Normali    Maxy

UOVA E TARTUFO
(mozzarella, uova, olio tartufato, tartufo fresco)
RICOTTA E SPINACI
(pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci)
VALDOSTANA NOVITA'
(Mozzarella, fontina valdostana, lardo d’Arnad)
ITALIANA        
(pomodoro, mozzarella, spinaci)
AMERICANA
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni)
TEDESCA
(pomodoro, mozzarella, patatine, würstel, salsiccia)
FRITTO MISTO
(pomodoro, mozzarella, fritto misto)
PATATINE FRITTE
(pomodoro, mozzarella, patatine fritte)
CULATELLO
(pomodoro, mozzarella, culatello di Zibello)
PORCINI
(pomodoro, mozzarella, funghi porcini sottolio)
TARTUFO
(pomodoro, mozzarella, olio tartufato, tartufo fresco)
TARTUFO E PORCINI
(pomodoro, mozzarella, olio tartufato, tartufo, funghi porcini)
BUFALINA
(pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala)
CAPRESE
(pomodoro, mozzarella , mozz. di bufala, pomodorini)
CAPRESE E RUCOLA
(pomodoro, mozzarella , mozz. di bufala, pomodorini, rucola) 
VERDURE  GRIGLIATE
(pomodoro, mozzarella, verdure grigliate)
ORTOLANA
(pomodoro, mozzarella, verdure cotte)
ESTIVA
(pomodoro, mozzarella, verdure fresche)
PRIMAVERA
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, pomodorini, insalata verde)
CRUDO
(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo)
PARMIGIANA
(pomodoro, mozz., prosciutto crudo, scaglie di parmigiano )



 Le nostre 100 e più pizze
                                                         Normali   Maxy

SPALLA COTTA DI SAN SECONDO
(pomodoro, mozzarella, spalla cotta di San Secondo)
RUCOLA
(pomodoro, mozzarella, rucola)
CRUDO E RUCOLA
(pomodoro, mozzarella, crudo, rucola)
SALMONE AFFUMICATO
(pomodoro, mozzarella, salmone affumicato)
FRUTTI DI MARE
(pomodoro, mozzarella, insalata di mare, origano)
MARE E MONTI
(pomodoro, mozzarella, insalata di mare, funghi)
GAMBERETTI
(pomodoro, mozzarella, gamberetti)
SALMONE E GAMBERETTI
(pomodoro, mozzarella, gamberetti, salmone affumicato)
GRECA
(pomodoro, mozzarella, olive)
PUGLIESE
(pomodoro, mozzarella, cipolle)
RUSTICA
(pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolle)
TURBO                    *** MOLTO PICCANTE*** 
(pomodoro, mozzarella, fagioli, cipolle, peperoncino)
ESAGERATA
(pom., mozz., cotto, funghi, carciofini, würstel, salsiccia, olive)
SPECK
(pomodoro, mozzarella, speck)
SPECK E GORGONZOLA
(pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola)
TIROLESE
(pomodoro, mozzarella, speck, funghi)
RAGU’
(pomodoro, mozzarella, ragù)
MARGHERITA
(pomodoro, mozzarella)
MARINARA
(pomodoro, aglio, origano)
NAPOLETANA
(pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)
ROMANA
(pomodoro, mozzarella, acciughe, origano, capperi)



 Le nostre 100 e più pizze
                                   Normali  Maxy
SICILIANA
(pomodoro, capperi, acciughe, olive, origano)
FUNGHI
(pomodoro, mozzarella, funghi freschi)
PROSCIUTTO COTTO
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
PROSCIUTTO COTTO E FUNGHI
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi)
CAPRICCIOSA
(pomodoro, mozz., prosc. cotto, funghi freschi, carciofini)
QUATTRO FORMAGGI
(pomodoro, mozzarella, formaggi misti) 
QUATTRO STAGIONI
(pomodoro, mozz., prosc. cotto, funghi freschi, carciofini)
WURSTEL
(pomodoro, mozzarella, würstel)
SALSICCIA
(pomodoro, mozzarella, salsiccia)
GORGONZOLA
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola)
SALAME PICCANTE
(pomodoro, mozzarella, salame piccante)
DIAVOLA            *** MOLTO PICCANTE ***
(pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoncino)
SALAME
(pomodoro, mozzarella, salame)
PIACENTINA
(pomodoro, mozzarella, coppa piacentina)
TONNARA
(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle)
GOLOSA
(mozzarella, brie, pomodorini, pancetta)
TREVIGIANA
(pomodoro, mozzarella, radicchio in cottura)
PHILADELPHIA E CRUDO
(pomodoro, mozzarella, philadelphia, prosciutto crudo)
BIANCANEVE
(doppia mozzarella)
SCAMORZA
(mozzarella, scamorza affumicata)
AFFUMICATA
(mozzarella, scamorza  affumicata, speck, radicchio in cottura)



 Le nostre 100 e più pizze
                                   Normali Maxy

STRACCHINO E RUCOLA
(mozzarella, stracchino, rucola) 
STRACCHINO E OLIVE
(mozzarella, stracchino, olive) 
DELICATA
(mozzarella, salmone affumicato, panna)
CACIO E PEPE
(mozzarella, pecorino, pepe nero)
SPECK E BRIE
(mozzarella, speck, brie)
VALTELLINESE
(mozzarella, bresaola, funghi)
BRESAOLA
(mozzarella, bresaola)
BRESAOLA E RUCOLA
(mozzarella, bresaola, rucola)
PROFUMATA
(mozzarella, gorgonzola, aglio)

Calzoni e Schiacciatine
CALZONE TRADIZIONALE
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
CALZONE FARCITO
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini)
CALZONE VEGETARIANO
(pomodoro, mozzarella, verdure grigliate)  
CALZONE AI FORMAGGI
(pomodoro, mozzarella, formaggi misti)
SCHIACCIATINA AL COTTO
(mozzarella, prosciutto cotto)
SCHIACCIATINA AL CRUDO
(mozzarella, prosciutto crudo)
SCHIACCIATINA ROMAGNOLA
(mozzarella, stracchino, prosciutto crudo , rucola)
SCHIACCIATINA ALLA BRESAOLA
(mozzarella, bresaola )

Pizze dessert
ALLA NUTELLA      NOVITA'
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