


LA NOSTRA CUCINA

Vi presentiamo tutte le novità che abbiamo
studiato per offrirvi un servizio migliore e per
esaltare al meglio le materie prime che ci offrono il
mare e la terra.
 
Per il mare scegliamo il miglior pesce fresco
proveniente dai mercati ittici locali di Cesenatico,
Chioggia e Porto Garibaldi. Il pesce che arriva nella
nostra cucina è sempre fresco e per garantire la
migliore riuscita della ricetta a volte viene da noi
abbattuto prima dell'uso.
 
Per la terra selezioniamo le carni e i formaggi da
piccoli produttori del nostro entroterra, senza
trascurare chi non mangia né carne né pesce. 
 
Questo è il risultato di un percorso che dura da
anni con lo chef Luca Zannoni, che ci segue con
cura per consigliarci le tecniche di cucina più
innovative e per farci scoprire i migliori prodotti
offerti da questa meravigliosa terra, senza
dimenticare mai la tradizione.



LA PESCHERIA DELLA CORTE
È IL LUOGO DOVE LE MAMME E LE NONNE SI RECANO DA SEMPRE PER ACQUISTARE IL
PESCE FRESCO DA CUCINARE PER LE PROPRIE FAMIGLIE. CON LO STESSO AMORE E LA
STESSA CURA NOI SCEGLIAMO I MIGLIORI PESCI DELL’ADRIATICO PER I NOSTRI
CLIENTI E LI CUCINIAMO.

ANTIPASTI DI PESCE
Carpaccio tiepido di Pescato del giorno alla Pizzaiola 
Tempura di Baccalà con Peperone crusco (di Senise), Aioli alla Paprica e Tropea 
I nostri Sardoncini marinati con insalata di Radicchio e Cipolla di Tropea serviti con Piadina
calda 

PRIMI DI PESCE
Tagliolini allo Scoglio  
Cappellacci di Burrata e Pomodori con Mazzancolle, crema di Zucca e Sedano croccante 
Passatelli piccantini con Cime di rapa, ragù rosso di Seppia ed il suo Nero  
Risotto con Vongole, Cannelli e fondente di Pomodori secchi 
Tagliatelle al sughetto di Baccalà 
Spaghettoni Rummo con Vongole dell’Adriatico 

SECONDI DI PESCE
Brodetto di Molluschi, Crostacei e Pesci spinati dalla nostra vetrina 
Filetto di Spigola al forno con Carciofi e Pomodori secchi 
Fritto misto sfaticato con Verdure croccanti 
Sardoncini alla griglia con Insalatina di Radicchio, Cipolla, Pecorino e Aceto rosso 

SCEGLI DIRETTAMENTE DALLA NOSTRA VETRINA I PESCI, I MOLLUSCHI O I CROSTACEI FRESCHISSIMI CHE ABBIAMO
SELEZIONATO PER VOI. LI CUCINEREMO PER TE ALLA GRIGLIA, AL FORNO CON PATATE ED OLIVE TAGGIASCHE, AL SALE O IN
UNA CROCCANTE FRITTURA. IL PESCE FRESCO VA LAVORATO SEMPLICEMENTE 



ANTIPASTI VEG
Frittini: Crocchè, Polenta, Calzoncini e Gnocco fritto 
Polpettine di Cavolfiore con Pomodoro piccantino e Maionese al coriandolo 

PRIMI PIATTI VEG
Raviolini di Patate ai Funghi porcini 
Orecchiette alle Cime di rapa, Paprica dolce e Anacardi 

SECONDI PIATTI VEG
Tofu strapazzato, Verdure scottate, Carciofi alla piastra, Maio all'arancio e Miso di riso 
Piatto vegetariano con Provola filante 

CONTORNI VEG 
Verdure di stagione alla griglia (zucca delica, radicchio, sedano rapa, carciofo e pomodoro)   
Friarielli piccantini saltati in padella  
Patate al forno  
Insalata mista 

VEG 
QUALCHE PIATTO SFIZIOSO E DI STAGIONE PER I NOSTRI CLIENTI CHE
NON VOGLIONO MANGIARE NÉ CARNE NÉ PESCE.



LA PASTA FRESCA DI MARIA
TUTTE LE NOSTRE PASTE FRESCHE SONO FATTE IN CASA DA NOI, LAVORANDO SIA
PER LA SFOGLIA CHE PER I RIPIENI LE MIGLIORI MATERIE PRIME.

INSALATONE
Caesar salade con petto di pollo agli aromi 

ANTIPASTI DI CARNE 
Crudo di Parma, olio di Brisighella, Pepe nero, Pecorino e Nocciole tostate 
Budino di zucca con Briciole di pane e vellutata di Parmigiano Reggiano 
Bruschetta con Salsiccia nostrana, Pomodori  secchi, Olive taggiasche e Burrata 

PRIMI DI CARNE
Pappardelle con timo e pepe nero al ragù bianco di Cinghiale 
Passatelli asciutti con guanciale, castagne e crema di zucca infornata 
Lasagne verdi della "Corte" 
Strozzapreti Semi integrali Salsiccia, Sangiovese e Radicchio rosso 
Cappelletti in Brodo 
Tagliatelle al Ragù 

SECONDI DI CARNE
1 "Chilò" di Ribs cotte lentamente a bassa temperatura, in  salsa B.B.Q. 
Tartare di Manzo preparata al tavolo 
Tagliata di Manzo con Sale dolce di Cervia ed Erbette aromatiche 
Tagliata di “Picanha” rosolata e cotta lentamente a bassa temperatura 
Costoletta alla Milanese "Orecchia di Elefante" e patate dipper 
Misto di carni alla griglia (Braciola di Coppa, Salsiccia, Pancetta, Picanha) 



LE SPECIALITÀ
Bresaola grana e rucola 
pomodoro,mozzarella, bresaola, grana, rucola   

Crudaiola 
pomodoro, mozzarella, all’uscita: bufala, pomodorini, rucola, grana, crudo di Parma 

Rustichella
pomodoro, mozzarella, salame piccante, pomodorini, grana, rucola 

Gorgonzola Felice
pomodoro, mozzarella, salame piccante, gorgonzola 

Tu mi Piaci 
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, radicchio, salame piccante, gorgonzola 

Fortunato  
pomodoro, mozzarella, salsiccia, prosciutto cotto, gorgonzola 

Melanzane e Crudo
pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, crudo di Parma 

Campagnola 
pomodoro, mozzarella, radicchio, porcini, grana 

Gitana 
pomodoro, mozzarella, salame piccante, melanzane, peperoni 

Gorgonzola, Cipolla e Salame piccante  
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolla, salame piccante 

Vegetariana
pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, radicchio, funghi, rucola, pomodorini 

PIZZE
PER L’IMPASTO DELLE NOSTRE PIZZE USIAMO FARINA DI TIPO “0” DEL MOLINO
AGUGIARO, ECCELLENZA NAZIONALE PER QUALITÀ DEL PRODOTTO E DELLA
MATERIA PRIMA UTILIZZATA.

KAMUT: prova il nostro impasto di kamut fatto a regola d'arte! Sfruttando le migliori
tecniche di panificazione riusciamo ad avere un prodotto con la sua farina in purezza al 100% 
INTEGRALE: prova il nostro impasto integrale fatto con la miscelazione delle migliori farine
macinate a pietra del territorio nazionale 



LE NUMERO UNO 
Burro
pomodoro, burrata fresca intera, basilico, crudo di Parma 

Zucca
un giro di crema di zucca infornata, bufala, provola affumicata, melanzane fritte, salsiccia, gorgonzola 

Regina dell’Emilia 
pomodoro, mozzarella, bufala, pomodorini, basilico, crudo di Parma, grana 

Regina Ortolana 
pomodoro, mozzarella, bufala, pomodorini, melanzane fritte, grana, crudo di Parma, basilico 

Regina Mediterranea 
pomodoro, mozzarella, bufala, pomodori secchi, acciughe, capperi, olive taggiasche, origano, salame piccante, carciofi  

Marinara Imperiale
pomodoro, bufala, origano, aglio, olio, acciughe, basilico  

Cetara 
mozzarella, carciofi, tonno, acciughe, datterini gialli, olive taggiasche, stracciatella 

LE PIZZE BIANCHE E LE SCHIACCIATINE 
Salsiccia e friarielli
mozzarella salsiccia, friarielli 

Affumicata
mozzarella, provola fresca affumicata, patate al forno, salsiccia 

Caprese 
bufala, datterini, origano, crudo di Parma 

La profumata
bufala, cipolla, origano, datterini gialli, pancetta, olive taggiasche, basilico 

Schiacciatina Esagerata 
leggermente macchiata con origano, capperi, olive taggiasche, acciughe, stracciatella e pomodoro secco   

Schiacciatina vegetariana 
melanzane, zucchine, peperoni, funghi, radicchio, pomodorini, rucola 

STESA: un impasto come una pizza normale viene allargata a mano sulla pala per avere una
pizza più grande leggera e sottile 

 I FRITTINI DELLA CORTE
UN MUST PRIMA DELLA PIZZA 6



PIZZE CLASSICHE 
Margherita 
pomodoro, mozzarella 

Margherita con Bufala  
pomodoro, mozzarella di bufala 

Marinara  
pomodoro, aglio, prezzemolo   

Napoletana  
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano 

Romana 
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive, origano 

Diavola 
pomodoro, mozzarella, salame piccante 

Prosciutto Crudo di Parma 
pomodoro, mozzarella, crudo di Parma 

Pugliese 
pomodoro, mozzarella, cipolla 

4 Stagioni  
pomodoro, mozzarella, salsiccia, prosciutto cotto, carciofi, funghi 

Capricciosa 
pomodoro, mozzarella, carciofi, prosciutto cotto, salsiccia, funghi 

 4 Formaggi 
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, provola affumicata, grana in cottura 

Pizza Children 
pomodoro, mozzarella, würstel, patate fritte 

Tonno e Cipolla 
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 

Radicchio e Pancetta 
pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta 

Calzone 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

DOPPIO IMPASTO: 400 grammi di impasto steso come una pizza classica, per gli amanti
della pizza alta



AGGIUNTE
Aggiunta di qualsiasi ingrediente o modifica 
Variazione impasto: Doppio Impasto, Pizza Stesa, Kamut, Integrale 

PIZZA IN PALA
Sottile, tirata, viene servita in un tagliere; nasce per essere condivisa in due, si
possono sceglie due gusti dalla nostra carta, in tre tipi di impasto: integrale, Kamut e
Tradizionale

MARGHERITA con impasto tradizionale 
FARCITA con impasto tradizionale 
MARGHERITA con impasto Kamut o Integrale 
FARCITA con impasto Kamut o Integrale 

PIZZA 
Margherita, Prosciutto cotto o Würstel,Pallina di Gelato alla Crema con Cioccolato, Bevanda piccola 

SECONDO  
Cotoletta con Patate Fritte, Pallina di Gelato alla Crema con Cioccolato, Bevanda piccola 

PASTA 
Penne al Ragù, Pomodoro o in Bianco, Pallina di Gelato alla Crema con Cioccolato, Bevanda piccola 

MENU’ BAMBINI
(porzioni per bambini da 3 a 12 anni) 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a
trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg.CE 853/2004, allegato
III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
Tutti i prezzi si intendono in € euro. coperto  € 



VINO BIANCO ALLA SPINA
Pignoletto doc o Verdicchio doc lt. 1/4 euro 
Pignoletto doc o Verdicchio doc lt. 1/2 euro 
Pignoletto doc o Verdicchio doc lt.  1 euro 

QBA è un progetto di divulgazione e promozione della cultura della birra, promosso da un gruppo
di esperti che da anni viaggia per il mondo alla ricerca delle birre migliori.
La corte vi propone quelle che per il nostro palato sono le migliori: chiedi la carta delle birre al
personale

APERITIVO
Franciacorta 
Gin Tonic 
Spritz 

VINO AL CALICE
Dalla nostra lavagna tutti i giorni proposte diverse

BEVANDE
Acqua minerale lt. 0,75 euro 
Bibite in lattina lt. 0,33 euro 
Coca cola           lt. 1 euro 



 

ORARI DI APERTURA 
Aperto tutti i giorni a Cena dalle 19:00 alle 23:00 

il sabato e la domenica anche a Pranzo dalle 12:00 alle 14:30
ristorantepizzerialacorte@gmail.com via Maggiore, 62 48121 Ravenna 0544216052

PASTICCERIA
Una carta dedicata con tutti i nostri dolci rigorosamente fatti da noi 

LIQUORI 
E' disponibile una vasta scelta tra rum, grappe, whisky




