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“...il ristorante pizzeria Cortefarina e’ lieto di 
ospitarvi nel suo locale da sempre nel cuore di 
Verona.
Qui si possono degustare ottime pizze, cotte 
nel forno a legna, preparate con farina di 
frumento italiano prodotta da agricoltura 
biologica, aiutate dal lievito madre a crescere 
con molta pazienza.
Solo dopo ventiquattrore di lievitazione 
si ottiene la pasta per la pizza di qualità 
superiore che ricorda il sapore e l’aroma del 
pane fatto in casa come una volta, gustoso, 
corposo e deciso, fonte di fibre per il tuo 
benessere.
Altra eccellenza da gustare è la nostra carne, 
la quale proviene tutta dall’argentina, cotta 
sapientemente dal nostro chef.
Una carta dei vini all’altezza della proposta 
culinaria completa la scelta.
non vi resta che lasciarvi tentare dalle nostre 
proposte...”
vi auguriamo buon appetito!
Francesco e il suo staff

CORTEFARINA
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Antipasti
Gamberetti in salsa rosa        € 8,00 

Polenta e gorgonzola         € 5,00 

Involtino Cortefarina        € 7,00 
Speck, zucchine, melanzane, brie 

Polenta con porcini e tartufo        € 6,00 

Bruschetta mediterranea        € 6,00 
pomodoro condito, olio extravergine, basilico, carciofi, pomodoro secco pomo-
doro condito, olio extravergine, basilico 

La provolona          € 7,00
cotta alla piastra e condita con pomodoro fresco spezie 

Pinzimonio          € 6,00

Caponata di melanzane con olive del Belice     € 6,00

I nostri primi piatti 
La cucina è passione... 

con la pazienza e la perseveranza trasmessaci dalle nostre mamme e nonne oggi 
anche noi siamo contenti di volervi trasmettere quello che loro ci hanno regalato 
con tanto amore. La storia continua...

Spaghetti con vongole veraci        € 10,00
Orecchiette ai friarielli - con cime di rapa (friarielli) e Cirio    € 7,50 
Lasagne al forno         € 7,80
Riso basmati con verdure miste e pollo al curry     € 9,50 
Casarecce Nociazzi - pom.Cirio, capperi, olive nere, aglio, acciughe, poco peperoncino, origano € 8,00
Tagliatelle al tartufo         € 8,50
Tagliatelle ai porcini         € 8,50
Mezze maniche al pomodoro        € 7,50 
Mezze maniche al ragu’ di carne       € 7,80 
Mezze maniche ai 4 formaggi       € 7,60 

I nostri gnocchi di patate 
rigorosamente preparati dal nostro chef 

Gnocchi al pomodoro         € 7,50 
Gnocchi ai quattro formaggi       € 7,50 
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Gnocchi al ragu’         € 7,80 
Gnocchi al profumo d’ oriente - zucchine, gamberetti, cirio, profumo di curry   € 8,50 
e ancora... 
Risotto con radicchio e amarone       € 9,00 
Tortellini di valeggio al burro fuso e salvia      € 8,00 
Orecchiette al pesto genovese       € 7,50
Crespelle ai porcini e tartufo        € 7,50
Crespelle con ricotta e spinaci       € 7,50 
Crespelle ai 4 formaggi        € 7,50 
Tagliatelle al ragu’         € 7,80 
Tagliatelle al pomodoro        € 7,80 
Spaghetti con olive taggiasche e datterini di Pachino    € 8,50
servite con una spolverata di ricotta salata 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino       € 6,80 
Spaghetti al pomodoro        € 7,50
Spaghetti al ragu’ di carne        € 7,80 
Spaghetti alla carbonara       € 8,10
Zuppa d’orzo alla trentina con speck tostato      € 7,50 

I nostri secondi piatti 

Le tagliate
fatte con controfiletto e ve le vogliamo proporre nei vari modi:

In agrodolce con cipolla Borrettana       € 20,00
Con champignon freschi e scaglie di Grana Padano    € 20,00
Con rucola fresca e scaglie di Grana Padano      € 20,00 
Con tartufo nero e scaglie di Grana Padano      € 20,00
Con rucola e pomodori Cirio di Pachino      € 20,00 
Con patate al forno         € 20,00
Con cipolle rosse di tropea grigliate       € 20,00 

Per gli estimatori del filetto 
proposto con eleganza dal nostro chef 

Il filetto Giulietta e Romeo        € 21,00 
avvolto in un cartoccio di pasta cotta in forno 
Il filetto con pesto di pistacchi di Bronte (Sicilia)     € 21,00 
Il filetto al pepe verde classico       € 21,00 
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La crudità
Controfiletto macinato condito con succo di limone, prezzemolo, salsa Worcester 
sauce.          € 21,00 
a vostra scelta  l’aggiunta di uovo       

Sempre alla griglia proponiamo
La bistecca alla povera accompagnata da cipolla rossa di tropea,   € 18,00
uovo all’occhio di bue e patate arrosto        
Il petto di pollo         € 9,80
I wurstel e patate arrosto        € 9,00 
E la sovrana di 1⁄2 pollo disossato servita con patate arrosto   € 16,50 
Dorata di pollo alla milanese        € 10,00 
 

Per gli amanti dei sapori alla griglia 
cadiamo dalla pentola alla brace

il taglio speciale di vero sapore rigorosamente al sangue.     € 21,00
il controfiletto          € 20,00
l’Entrecôte ovvero una costata senza osso      € 19,60 
il filetto          € 21,00 
con la nostra grigliata mista di solo manzo      € 22,00 
si potranno assaggiare tre tipi di tagli di carne entrecote, filetto, controfiletto 
accompagnati da verdure          
 

Contorno di stagione
verdure grigliate, verdure lesse, patate arrosto     € 5,00 

Le uova
uova con bacon         € 8,00
omelette con formaggio e prosciutto       € 8,00 
uova alla veneziana con cipolla rossa      € 8,00 
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I secondi alternativi 
angolo vegano 

maxi piatto di verdure        € 9,00
zuppa vegana (orzo e verdure miste)       € 7,50 
riso basmati vegano         € 8,50
insalata vegana in cialda        € 10,00
rucola, spinaci, carote, funghi freschi, noci, semi di girasole, semi di zucca. 
triangolini di focaccia rosmarino       € 3,50
triangolini di focaccia con pomodoro secco siciliano    € 5,50 
riso venere con dadolata di verdure       € 8,50 
pizza vegana (tutte le verdure di stagione)       € 9,00 
triangolini di focaccia con pomodori secchi     € 5,50 

piatti freddi 
nord-ovest con sud-est        € 12,00
acciughe del cantabrico dal nord della spagna, con burrata dalla nostra puglia. 
carne sala’ di cavallo con rucola e grana      € 10,00 
prosciutto crudo di parma Langhirano     € 9,00 
roast-beef con rucola e grana a scaglie      € 10,00 
vitello tonnato         € 8,80 
prosciutto crudo di parma con melone (in stagione)    € 12,00 
la burrata con insalata fresca        € 8,70 
bresaola con rucola e grana       € 9,50
caprese di bufala DOP        € 9,00
sapori dalla Sicilia         € 10,00
caponata di melanzane, acciughe, olive verdi, formaggio fresco di pecora. 

e per il pesce...

carpaccio di pesce spada        € 15,00
cirio, rucola, salsa balsamica, bacche di pepe rosa 
insalata di polipo con patate, sedano, capperi, olive e Cirio   € 10,00 
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Pizze classiche
marinara          € 4,50 
pomodoro, aglio, origano

margherita          € 5,20 
pomodoro, mozzarella

romana          € 6,20
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

prosciutto          € 6,40
pomodoro, mozzarella, prosciutto

prosciutto e funghi         € 7,10
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi freschi champignon

capricciosa          € 8,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi freschi champignon, 
olive, capperi, carciofi, acciughe, origano

quattro stagioni         € 7,10
pom., mozz., prosciutto, carciofi, funghi freschi champignon

bufala           € 7,00
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala dop

quattro formaggi         € 7,00
pomodoro, mozzarella, brie, ricotta, verde dolce

salamino          € 6,40
pomodoro, mozzarella, salamino   

wurstel          € 6,40
pomodoro, mozzarella, wurstel

calzone          € 6,90
pomodoro, mozzarella, ricotta, prosciutto

calzone farcito         € 7,80
pomodoro, mozzarella, ricotta, prosciutto, funghi freschi champignon

verde e noci          € 6,80
pomodoro, mozzarella, verde dolce, noci

verde e crudo          € 8,00
pomodoro, mozzarella, verde dolce, prosciutto crudo

ricotta e spinaci         € 7,00
pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta
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Pizze speciali 
* 50 cm di Amalfi         € 14,50
pomodoro, mozzarella, basilico, grana, olio aromatico al basilico 

* 50 cm di coccinella         € 17,50
pomodoro, mozzarella, bufala, Cirietti, olive nere, basilico

* 50 cm bis Amalfi         € 16,60
1⁄2 bianca con pancetta, 1⁄2 rossa Amalfi con salamino piccante, grana 

50 cm friarielli         € 16,60
bianca con salsiccia dolce, cime di rapa (friarielli) 

* 50 cm tris          € 16,60 
1⁄3 bianca con pancetta e grana, 1⁄3  con acciughe, 
1⁄3 rossa con salamino piccante e grana

estate           € 7,00
pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco, grana a scaglie, basilico 

naif           € 7,50
pom., mozzarella, radicchio, zucchine, melanzane, champignon, pom. fresco 

tricolore          € 7,00
pomodoro, mozzarella, zucchine, grana a scaglie 

la fredda          € 8,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon ricotta, tutto in uscita 

il mascalzone (chiusa come il calzone)      € 8,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi champignon, ricotta, salamino, olive 

t.n.t.           € 7,80
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, wurstel, cipolla rossa 

coccinella          € 8,00
pomodoro, mozzarella, bufala, Cirietti, olive nere, basilico 

Portofino          € 6,50
pomodoro, polipo, prezzemolo 

Favignana          € 8,00
mozzarella, in uscita carpaccio di pesce spada affumicato, Cirio, basilico, prezzemolo 

ortigia           € 7,00
olive taggiasche, pomodoro datterino di pachino, basilico 

pizza gourmet          € 8,50
crudo, insalata, stracchino, pomodoro fresco 

tocaci           € 8,00
pomodoro, mozz., tonno mediterraneo italy, capperi, cipolla rossa 
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paro           € 6,00
pomodoro, aglio, ricotta, origano 

bella           € 8,00
pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco, ricotta, prezzemolo 

la re sole          € 8,00
pomodoro, mozzarella, asparagi, uovo, grana 

d & j           € 8,00
pomodoro, mozzarella, bufala, prosciutto cotto all’uscita 

la strapazzata          € 8,00
pomodoro, mozzarella, pancetta, uova, grana 

tirolese          € 8,00
pomodoro, mozzarella, ricotta, speck 

brie           € 8,00
pomodoro, mozzarella, brie, rucola, speck, funghi freschi 

porcini          € 8,00
pomodoro, mozzarella, porcini, grana 

squisita          € 8,00
pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco, olive nere, salamino piccante 

sfilatino (pizza arrotolata)        € 8,00 
ricotta, brie, mozzarella, speck, zucchine 

mozzarella al forno in tegame       € 6,00 
pane, pomodoro, mozzarella, origano 

stracciatella          € 8,70
pomodoro, mozzarella, burrata, basilico 

Pizze bianche
 
le egadi          € 8,00
poca mozzarella, olive nere, in uscita: rucola, tonno, limone, stracchino, formaggio 
fresco di pecora

fugazza          € 6,00
mozzarella, cipolla rossa di tropea, origano 

sabrosa          € 7,00
mozzarella, radicchio, prosciutto, scamorza 

rucola e grana          € 6,10
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mozzarella, rucola, grana a scaglie 
bresaola          € 8,00
mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie 

ligure           € 6,90
mozzarella, pomodoro fresco, pesto, grana, basilico 

preziosa          € 6,90
mozzarella, cirietto, scamorza, pancetta, aglio, olio, origano 

gran patata          € 6,90
mozzarella, patate lesse, rosmarino, grana 

friarielli          € 7,00
mozzarella, cime di rapa insaporite (friarielli), salsiccia dolce 

gran tartufo          € 7,00
mozzarella, tartufo, melanzane, grana 

saporita          € 7,00
mozzarella, cipolla rossa, salsiccia dolce 

la radicchio          € 7,00
mozzarella, brie, radicchio, pancetta 

rucola e stracchino         € 7,00 
mozzarella, stracchino, rucola 

sancio pancio (chiusa e ripiena)       € 7,80 
bufala, crudo, pomodoro fresco, grana, mozzarella

finocchietto          € 6,80
mozzarella, finocchio lesso, brie 

fresca           € 7,90 
mozzarella e in uscita cirio, bufala, rucola, basilico e un pizzico di peperoncino 

focaccia alla siciliana        € 5,50 
pomodori secchi, acciughe 

focaccia con lardo speziato        € 5,10 

focaccia con crudo         € 6,00

focaccia al profumo di rosmarino       € 3,50 
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Le insalatone 
Popeye          € 8,60
foglie di spinaci feschi, funghi freschi champignon, scaglie di grana, noci, semi 
di girasole, 1/2 limone

Italiana         € 8,00
Insalata verde, rucola, pane tostato, acciughe, uovo, capperi, pancetta tostata

Tentazione         € 8,00
Insalata verde, rucola, champignon, sedano, carote, scaglie di grana

Fumè          € 8,00
Insalata verde, radicchio rosso, prosciutto, scamorza affumicata, zucchine, 
olive nere

Tirrena          € 8,00
Insalata verde, rucola, pomodoro, tonno, gamberetti, olive nere, carciofi

Mediterranea         € 8,00
Insalata verde, pomodoro, olive nere, bocconcini di mozzarella, tonno, capperi

Bronte          € 8,00
Insalata verde, carote, pistacchi, ricotta fresca

Sing Sapore         € 8,90
Insalata verde, carote, pollo al curry, rucola, fagiolini

Nizzarda         € 8,00
Insalata verde, patate lesse, uova, olive nere, fagiolini

Completa         € 8,90
Insalata verde, pomodoro, mais, tonno, radicchio, mozzarella, cuore di palma,       
rucola, prosciutto cotto

La Carciofona         € 8,00
Insalata verde, rucola, carote, carciofi,olive nere

Cicero           € 8,00
Insalata verde, rucola, carote, brie, uovo, ceci, grana

La Bandiera         € 8,00
Insalata verde, rucola, peperoni, ricotta fresca, noci

Insalata Mista         € 6,80
Pomodoro, radicchio, rucola, carote, insalata verde

Insalata Mista Piccola        € 4,50
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Le Bevande
ACQUA FONTE PURA gassata - naturale     0,75  lt.  € 2,00
In questo locale viene servita “Acqua di rete idrica per la mescita 
estemporanea ai tavoli”, NON Minerale, trattata e filtrata con 
apparecchiature secondo il Decreto 21 Dicembre 1990 n° 443, e 
conforme ai parametri di potabilità previsti dal D.P.R. 236/88, e 
direttiva Europea 98/93.

VINO alla mescita         € 3,60
Rosso Valpolicella Sup. Bianco Soave o Lugana

AMARONE alla mescita       € 5,00

BIBITE in lattina         € 3,20 
LEMONSODA - CHINOTTO - ARANCIATA  - AMARA - ACQUA BRILLANTE
COCA senza caffeina 

BIBITE in bottiglia di vetro       € 3,00 
COCA COLA - COCA ZERO - FANTA - SPRITE

TE’ ARIZONA in vetro cl. 473       € 4,50
VERDE e GINSENG e MIELE TE’ BIANCO e MIRTILLO
VERDE e MELOGRANO
ALLA PESCA - AL LIMONE

SUCCHI DI FRUTTA da 0,25 l. 100% bio     € 4,00 
PESCA BIANCA- ARANCIA - MELA GOLD - PERA WILLIAMS - POMPELMO ROSA

TE’ FREDDO in lattina        € 3,20 
LIMONE O PESCA

COCA COLA in bottiglia  l.1       € 7,50
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Le Birre
BIRRA alla spina HALLERTAU
HELLER-DUNKLES
BIONDA-ROSSA PICCOLA      0,20 lt.   € 2,90 
BIONDA-ROSSA MEDIA      0,40 lt.   € 4,90
BIONDA-ROSSA LITRO       € 11,00

BIRRA non filtrata HALLERTAU
PICCOLA        0,25 lt.   € 3,00 
MEDIA         0,40 lt.   € 5,50

BIRRA analcolica        € 3,70 

BIRRA bianca alla spina HOEGAARDEN
PICCOLA        0,20 lt.   € 2,90 
GRANDE        0,50 lt.   € 4,90

Le Weizen
HOLLEDAUER HEFE WEISSES     0,50 lt.   € 5,00 
WEIZEN TEDESCA grad.: 5,3%
Bellissima birra weisse ad alta fermentazione dal caratteristico biondo opalscente dovuto 
ai lieviti in sospensione, si contraddistingue per i numerosi toni fruttati. Fresca, facile da 
bere.

HOLLEDAUER DUNKEL WEISSES     0,50 lt.   € 5,00 
WEIZEN TEDESCA grad.: 5,3%
Una fersca birra di frumento di livello. Dall’aroma rinfrescante prodotta con malto 
bavarese superiore e luppolo aromatico dell’Hallertau. Una specialità tradizionale 
Bavarese, con corpo pieno ed un gusto bilanciato.

WILLIBALD WEISSE      0,50 lt.   € 5,50 
WEIZEN TEDESCA grad.: 4,9%
Da una ricetta storica della birerria di Au-Hallertau, di circa 200 anni fa’. Il nome 
Willibald non è alto che l’antenato di Michael l’attuale proprietario che acquistò il Castello 
con annessa Birreria nel 1846. Dal colore dell’ambra, profuma di frutta matura, banana, 
agrumi e frutta esotica.

BIRRA LESSINIA       0,50 lt.   € 7,00 
BIRRA BIANCA SPECIALE grad.: 5% 
Dall’amore per il territorio nasce la prima birra bianca della Lessinia, prodotta con acqua 
di fonte e frumento autoctono. Fresca e vivace, dalla schiuma candida e compatta. Al naso 
note leggere di spezie e fiori bianchi, dal sapore morbido persistente.

BIRRA LESSINIA       0,750 lt.   € 11,50 
al miele di acacia grad.: 7% 
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I nostri dolci
Crema catalana         € 5,00
Rose del deserto - servito con un buon bicchiere di Passito   € 5,00
Il Tiramisù          € 5,00
Crepes - alla nocciolata       € 5,00
Tortino di mele        € 5,00
Tortino al cioccolato        € 5,00
Budino diplomatico all’arancio      € 5,00
Cestino di pasta frolla - con crema pasticcera e frutta fresca   € 5,00
Cannolo siciliano - con crema di ricotta fresca     € 5,00
Crem Caramel         € 5,00
Semifreddo all’amaretto       € 5,00
Scomposta di cannolo        € 5,00

La panna cotta
con marmellata di frutti di bosco biologici della Ditta Rigon i  € 8,50
con cioccolato         € 8,50
con caramello         € 8,50

I sorbetti
crema al caffè         € 4,50
crema al limone        € 4,50

Il gelato artigianale
al caffè          € 4,50
al Fior di Panna        € 4,50 
al Limone         € 4,50

La frutta fresca
ananas          € 4,50
fragole          € 4,50 
macedonia fresca        € 5,00
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La caffetteria
caffè          € 1,10
caffè ristretto         € 1,10
caffè lungo         € 1,10
caffè macchiato        € 1,10
caffè corretto con..        € 1,50 
caffè doppio         € 2,20
decaffeinato         € 1,30 
l’orzo          € 1,30  
the          € 1,80 
camomilla         € 1,80 
caffè con la panna        € 2,00 
cappuccino         € 2,00 
marocchino         € 2,00
latte macchiato        € 2,00
ginseng         € 2,00
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Liquori
UNICUM - MONTENEGRO - AVERNA - AMARO LUCANO
BRAULIO - AMARO DEL CAPO - RAMAZZOTTI - FERNET BRANCA
BRANCA MENTA CYNAR - JAGERMEISTER - PRUGNA - SAMBUCA 
MOLINARI - AMARETTO DI SARONNO - ANIMA NERA - ZUCCA
PETRUS - BAILEYS  - PRATUM -AMARO 18 - LIMONCINI
ACQUA DI CEDRO - MIRTO       € 3,50 

Distillati
MALT & BLENDED WHISKY
MAC CALAN - GLEN GRAN       € 5,00
JOHNNIE WALKER RED - BALLANTINES     € 5,00
JACK DANIELS - FOUR ROSES      € 5,00 
THE GLEN LIVET 12 - MAC CALAN 12 - LAPHROIAG   € 6,00 
LAGAVULIN 16 - MA CALAN 18      € 7,00 

BRANDY & COGNAC
GRAN DUQUE D’ALBA - CARDENAL MENDOZA     € 5,00
BORGO SCURO 10 - COGNAC MARTEL     € 5,00

BRANDY & COGNAC
GRAN DUQUE D’ALBA - CARDENAL MENDOZA     € 5,00

RUM
ZACAPA 15           € 4,50
ZACAPA 23 anni         € 6,50  
ZACAPA XO 25 anni         € 8,00
CUBANEY 18 anni         € 4,00
CUBANEY 21 anni         € 5,00
CUBANEY 25 anni         € 6,00
BOTRAN 18 anni         € 5,00 
BOTRAN 21 anni         € 6,00

40%
morbide   
   
 

45%
equilibrate

50%   € 3,90
secche

Le Grappe 
Un prodotto esclusivamente italiano distillato con cura dai nostri Mastri Distillatori



ristorante pizzeria
carne argentina
e pizza al metro

 +39 045 800 04 40
 corte Farina 4
 37121 Verona

info@cortefarina.it
www.cortefarina.it
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