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Nel 1991 gli svizzeri Sandra e Ulisse si innamorarono di un Casale 
toscano di 300 anni, situato sulla cima di una delle rinomate dolci 
colline senesi, e con una vista mozzafiato sulla città di Pienza, il 
medievale paese di Monticchiello, il Monte Amiata e la Val d’Orcia. 
Hanno lasciato il loro lavoro a Zurigo per fondare l’azienda agricola 
biologica Podere Il Casale e iniziare una vita più vicina ai ritmi della 
natura, seguendo il loro interesse per la pastorizia e il lavoro agricolo 
e caseario. 

Oggi puoi trovare al Casale un agriturismo con un meraviglioso 
ristorante con panoramiche terrazze esterne, un agricampeggio, un 
caseificio, una sala dedicata ai corsi di cucina e un piccolo negozio di 
fattoria, dove è possibile acquistare tutti i nostri deliziosi prodotti.

PODERE IL CASALE
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA A PIENZA
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Podere Il Casale viene spesso citato come fattoria modello 
dell’area pientina. Grazie alla sua straordinaria posizione, offre 
al visitatore tramonti dai colori incredibili e spettacoli naturali 
d’infinita bellezza.
La struttura architettonica di Podere Il Casale risale a più di 
trecento anni fa. La fattoria lavora seguendo le regole del 
disciplinare biologico da oltre vent’anni. Al suo interno, nelle 
stalle e nei terreni circostanti, vivono diversi animali: pecore, 
capre, maiali, asini, pavoni, cani e gatti. Ci sono anche le arnie 
per la produzione del miele.
Podere Il Casale comprende anche appezzamenti organizzati 
ad uliveto, un bell’orto e una grande zona boschiva.

  

LA STRUTTURA



Oggi è diventata una fattoria autosufficiente ed il lavoro da fare 
non manca mai! I prodotti della fattoria vengono utilizzati nelle 
cucine della fattoria stessa per creare i piatti che fanno parte 
dei menu del ristorante. All’interno del nostro Farm Shop è 
possibile acquistare i nostri formaggi di pecora e di capra, fiore 
all’occhiello della fattoria e più volte premiati, oltre ai vini, 
all’olio d’oliva extravergine spremuto a freddo, alla pasta, le 
farine macinate a pietra, l’aceto balsamico e al miele. Tutti i 
latticini, da molti anni, sono prodotti con il latte dei nostri 
animali nel caseificio che si trova all’interno del Casale.
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RICEVIMENTO 
DI NOZZE

  

Podere Il Casale è perfetto per 
ospitare fino a 120 persone (120 
posti disponibili all’esterno nelle 
nostre terrazze e 70 posti 
disponibili nei locali interni con la 
possibilità di utilizzare un gazebo 
aggiuntivo per altri 50 posti)

THE VENUE
SOTTOTITOLO

POSTI DISPONIBILI

120 PERSONE

TERRAZZE ESTERNE

120 POSTI

STANZA INTERNA

70 + 50 POSTI
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Il nostro principale obbiettivo è la qualità 
del cibo che serviamo. Il menu offerto è
composto prevalentemente da prodotti 
provenienti dalla nostra azienda agricola 
che è certificata biologica dal 1991 e da 
qualche anno lavora in biodinamica, 
rappresentando un eccellente esempio 
di organismo agricolo. Infatti, l’azienda 
può contare sulla produzione di olio, 
vino, grani antichi e miele, allevamento 
di maiali e polli allo stato brado, 
produzione di pecorini e caprini a latte 
crudo e un grande orto sinergico. Tutte
queste materie prime vengono 
trasformate in piatti nella cucina del 
nostro ristorante “Farm to Table”.
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MENU MATRIMONIO

ANTIPASTI:
(una a scelta tra i seguenti)

• Tortino di verdure di stagione, fonduta di pecorino e granella di nocciole

• Involtini di melanzane, ricotta condita, pomodoro fresco e capperi croccanti

• Carpaccio d’arista, mele, noci, insalata del nostro orto e pecorino dolce

• Timballo di faraona, salsa al Sangiovese e senape fresca

PRIMI
(una a scelta tra i seguenti)

• Gnocchi di ricotta, ragu d’agnello, salsa alla menta

• Farrotto ai funghi, nepitella, granella di nocciole

• Lasagnetta, salsiccia, zafferano, borragine

• Raviolo croccante con ricotta, pesto di erba cipollina, pistacchi tritati

SECONDI 
(una a scelta tra i seguenti)

• Maialino arrosto, purè di patate, insalata saltata

• Tomino di capra alla griglia, insalata fresca e semi del nostro orto, marmellata di fattoria di stagione

• Arrosto di agnello della fattoria, verdure del nostro orto

• Filetto di maiale al tartufo, patate e verdure del nostro orto

orari disponibili

dalle 18 alle 23

 dalle 12 alle 17
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EXTRAS

PACCHETTO VINO A TAVOLA ALL INCLUSIVE

(Diversamente potrete pagare al consumo oppure stabilire un 
budget esclusivamente per il beverage)

APERITIVO DI BENVENUTO A BUFFET:

3 corner di aperitivo all’arrivo degli ospiti

o Dal nostro forno (pane caldo, ciaccine e altro..)

o Dal nostro allevamento (affettati di nostra produzione)

o Il Casaro propone (i nostri famosi formaggi)

CORNER EXTRA 

• Crudi & Tartare

• Finger food

• La Porchetta

• Corner del fritto

• Freschezze dal nostro orto

• Corner del tartufo
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TORTA NUZIALE

Su richiesta possiamo preparare 

la nostra famosa Torta nuziale 

con formaggi del Casale

BUFFET DEI DOLCI

(piccola pasticceria):

• Caprese

• Bigne

• Cannoli

• Macedonia di frutta fresca

• Ricottamisù

• Latteruoli di pecora
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DOPO CENA OPEN BAR 
(fino alle 2:00)

Cocktails con liquori Toscani

• Sheep Tonic (Gin toscano Bio “Il Ginepraio”, Tonica “Fever Tree”)

• Caproni (Vermouth Bio “Podere la Bruciata”, Bitter naturale di Lucca 
“Mr Liquor”, Gin toscano Bio “Il Ginepraio”)

• Toscano (Vermouth Bio “Podere la Bruciata”, Bitter naturale di Lucca 
“Mr Liquor”)

• Casale Mule ( Vodka toscana Bio “VKA”, Lime, Ginger beer 
“Fever Tree”, Angostura)

ALTRI EXTRA
• Cozy corner: sigari Toscani, Rhum e cioccolato fondente. Prezzo su richiesta

• Sistema Audio a noleggio

• Lighting strings a noleggio

• Servizio wedding planner. Prezzo su richiesta

• Set up table alternativo. Prezzo su richiesta

• Bomboniere

• Cerimonia simbolica. Prezzo su richiesta
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LOCATION IN
ESCLUSIVA

Per un numero di persone superiore a 60, l’uso del ristorante in 
esclusiva è incluso nel prezzo del ricevimento. Incluso 
nell’offerta, avrete anche un gazebo aggiuntivo alla sala 
ristorante in caso di pioggia.

Per un numero di persone inferiore a 60, vi verrà riservata una 
zona dedicata. In alternativa, sarà possibile ricevere un 
preventivo su richiesta per l’esclusiva di Podere il Casale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Su richiesta è possibile affittare Podere il Casale in esclusiva 
con catering esterno dalle ore 17:00 alle ore 02:00.
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• Aperitivo (18:00-20:00):
2 ore di servizio
3 food corner
1 bottiglia di vino ogni 4 persone

• Aperitivo + pizza (18:00-22:00):
4 ore di servizio
3 food corner
1 calice di vino per persona durante l’aperitivo
Buffet di pizza
1 bottiglia di vino ogni 4 persone

• Aperitivo + BBQ (18:00-22:00):
4 ore di servizio
3 food corner
1 calice di vino per persona durante l’aperitivo
BBQ buffet style
Acqua, 1 bottiglia di vino ogni 4 persone

PRE WEDDING MENU
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PIZZAS SELECTION

- Margherita Casale Style (pecorino al posto della mozzarella)
- Vegetariana (pizza bianca con verdure del nostro orto)
- Pizza pancetta, uova e pecorino
- Margherita Casale Style con salsiccia

CORNERS SELECTION INCLUSI:

• Dal nostro forno (focaccine, pano caldo e altro..)
• Dal nostro allevamento (selezione dei nostri affettati)
• Il Casaro propone (i nostri famosi formaggi a latte crudo di capra
e  pecora)

EXTRA CORNERS

• Crudi & Tartare
• Finger food
• La Porchetta
• Corner del fritto
• Freschezze dal nostro orto
• Corner del tartufo
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POST 
WEDDING 
BRUNCH

Dalle 11:00 alle 14:00

INSALATE E VERDURE DEL NOSTRO ORTO
• Misto di insalate dal nostro orto, fiori edibili, semi, noci tostate, 
dressing allo yogurt di pecora
• Insalata di farro
• Panzanella

FORMAGGI E AFFETTATI
• Selezioni di formaggi a latte crudo di capra e pecora
• Affettati dei nostri maiali

OMELETS
• Omelette con porro e bacon croccante
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PANI E FOCACCE

• Focacce e pizze preparate nel nostro forno
• Pane fatto in casa, burro, marmellate di stagione e mieli di 
nostra produzione

DESSERTS

Plum cake
Torta al cioccolato
Biscotti al burro

Include acqua, tè e caffè americano
Espresso, cappuccino, alcolici non inclusi
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Podere Il Casale
Via Podere Il Casale 64 

53026 Pienza (Siena) Italia
Reception opening hours: 09:00 – 19:00

Phone: +39 0578 755109 
Mobile: +39 333 425 07 05
Email: info@podereilcasale.it
Web: www.podereilcasale.it

Monticchiello

Podere 
Il Casale

Montepulciano

San Quirico 
d’Orcia

Pienza

Chianciano
Terme


