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Antipasti: 

 

 

antipasti 

 

Carpaccio di verdure di stagione al limone con granella di frutta secca   

Euro 7,00 

Fritto misto vegetale (per due persone)  

Euro 14,00 

Crostone mozzarella, alici, capperi e pomodori secchi 

Euro 5,00 

Tagliere di salumi (consigliato per due persone) 

Crudo, mortadella, bresaola punta d’anca, salame, sottaceti di nostra produzione 

Euro 12,00 

Tagliere di formaggi (consigliato per due persone) 

Ricotta, mozzarella, verzin erborinato, occelli al barolo docg, pecorino sardo gemmanera, composta   

Euro 15,00 

Stracciatella nostrana con crostone d’nduja e taggiasche 

Euro 10,00 

Tortino vegetale con maionese e capperi 

Euro 4,00 

  

 

http://www.casaleappio.it/
mailto:info@casaleappio.it


Casale appio – www.casaleappio.it – info@casaleappio.it – 0039.06.01905825 

 

 

 

primi 

(Pasta fresca) 

 

Orecchiette al broccolo romanesco, guanciale e pecorino 

Euro 10,00 

Gnocchi cacio pepe con carciofo croccante * 

Euro 10,00 

Zuppa del giorno con crostini 

Euro 8,00 

Pappardella al ragù bianco 

Euro 12,00 

Trofie ricotta pomodori secchi maggiorana e mandorle tostate 

Euro 12,00 

Paccheri ai classici romani a richiesta  

Euro 9,00 
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secondi alla griglia: 

 

Costolette di agnello con purea di patate 

Euro 15,00 

Tagliata di manzo rucola, scaglie di grana e pomodori infornati 

Euro 15,00 

Bistecca di manzo danese  

Euro 6,00 all’et to 

 

secondi 

Pollo alla cacciatore con olive taggiasche 

Euro 12,00 

Stracotto di maiale nel suo brodo di cottura 

Euro 11,00 

Fettina patata alla Valentina  

Euro 12,00 
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piatti unici 

Piatto vegetale special  

Cicoria ripassata, broccoletti, patate , tortino vegetale e zuppetta del giorno 

Euro 15,00  

 

contorni 

insalata mista di rucola, lollo, radiccio e carote * 

Euro 4,00 

Cicoria ripassata 

Euro 6,00 

Carpaccio di carciofo rucola e rapa bianca 

Euro 7,00 

Broccoletti ripassati 

Euro 6,00 

Carciofi fritti (8 pez.)* 

Euro 7,00 

Patate al forno 

Euro 4,00 

 

 

*la disponibilità dei vegetali subirà delle variazioni in base alla stagionalità 
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dolci al cucchiaio e frutta 

panna cotta alla vaniglia con cioccolato o frutti di bosco  

euro 5,00 

tiramisu’  

euro 5,00 

millefoglie con crema pasticcera  

euro 6,00 

zuppa inglese 

euro 6,00 

ciambelline al vino e tozzetti 

Euro 4,00 

Frutta di stagione * 

euro 4,00 

 

 

*la disponibilità della frutta è determinata dalla stagionalità 
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elenco allergeni 

antipasti 

fritto misto vegetale : glutine, lattosio, peperoni, uova 

tortino vegetale: uova, lattosio e peperoni 

carpaccio di verdure: frutta secca con guscio 

crostone : lattosio e glutine 

stracciatella con n’duja: lattosio, peperoncino 

 

primi piatti 

orecchiette broccolo romano: glutine, lattosio,aglio 

gnocchi cacio pepe con carciofi: glutine, lattosio 

zuppa: verrà comunicata verbalmente in base al piatto 

papardelle al ragù: uova, glutine 

classici: lattosio, glutine, uova, pepe e peperoncino 

trofie ricotta pomodori secchi…: glutine, lattosio, frutta secca 

in guscio 

 

secondi 

pollo: solfiti, aglio e peperoncino 

costolette: solfiti e lattosio in minima parte 
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tagliata: lattosio in minima parte 

stracotto: solfiti 

danese: lattosio in minima parte 

fettina panata alla valentina: glutine, uova 

 

dolci: 

tiramisù: lattosio, glutine, uova 

panna cotta: lattosio 

mille foglie: lattosio, glutine, uova 

zuppa inglese: lattosio, solfiti, edulcoranti, glutine, uova 

ciambelline al vino e tozzetti : frutta a guscio, uova, solfiti, 

glutine, lattosio 
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MENU PER CELIACI 

 

antipasti 

 

Carpaccio di verdure di stagione al limone con granella di frutta secca   

Euro 7,00 

Fritto misto vegetale (per due persone)  su ordinazione  

Euro 14,00 

Crostone mozzarella, alici, capperi e pomodori secchi 

Euro 5,00 

Tagliere di salumi (consigliato per due persone) 

Crudo, mortadella, bresaola punta d’anca, salame, sottaceti di nostra produzione 

Euro 12,00 

Tagliere di formaggi (consigliato per due persone) 

Ricotta, mozzarella, verzin erborinato, occelli al barolo docg, pecorino sardo gemmanera, composta   

Euro 15,00 

Stracciatella nostrana con crostone d’nduja e taggiasche 

Euro 10,00 
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primi 

(Pasta fresca) 

 

Pasta al broccolo romanesco, guanciale e pecorino 

Euro 10,00 

Gnocchi cacio pepe con carciofo croccante * 

Euro 10,00 

Zuppa del giorno con crostini 

Euro 8,00 

Pasta al ragù bianco 

Euro 12,00 

Pasta  ricotta pomodori secchi maggiorana e mandorle tostate 

Euro 12,00 

Pasta ai classici romani a richiesta  

Euro 9,00 
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secondi alla griglia: 

 

Costolette di agnello con purea di patate 

Euro 15,00 

Tagliata di manzo rucola, scaglie di grana e pomodori infornati 

Euro 15,00 

Bistecca di manzo danese  

Euro 6,00 all’et to 

 

secondi 

Pollo alla cacciatore con olive taggiasche 

Euro 12,00 

Stracotto di maiale nel suo brodo di cottura 

Euro 11,00 

Fettina patata alla Valentina  (tempi di attesa da comunicare per frittura separata) 

Euro 12,00 
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piatti unici 

Piatto vegetale special  

Cicoria ripassata, broccoletti, patate , tortino vegetale e zuppetta del giorno 

Euro 15,00  

 

contorni 

insalata mista di rucola, lollo, radiccio e carote * 

Euro 4,00 

Cicoria ripassata 

Euro 6,00 

Broccoletti ripassati 

Euro 6,00 

Carciofi fritti (8 pez.)* su ordinazione 

Euro 7,00 

Patate al forno 

Euro 4,00 

 

 

*la disponibilità dei vegetali subirà delle variazioni in base alla stagionalità 
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dolci al cucchiaio e frutta 

panna cotta alla vaniglia con cioccolato o frutti di bosco  

euro 5,00 

tiramisu’  

euro 5,00 

 

Frutta di stagione * 

euro 4,00 

 

 

*la disponibilità della frutta è determinata dalla stagionalità 
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