
 

 

Benvenuto 

 

Corte San Ruffillo 
 

è prima di tutto 

un’AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA 

 

Nel ristorante la materia prima è protagonista di una 

trasformazione consapevole, che rende unici sia i piatti 

di tradizione romagnola, che i piatti più creativi, per 

portarti alla scoperta di nuovi sapori. 

Nascono così il menu alla carta  

e i due menu degustazione. 

 

Il menu varia in base alla disponibilità che gli orti ed i 

frutteti dell'Azienda Agricola biologica offrono: 

Salumi 

Vino 

Olio Extra Vergine di Oliva 

Chutney 

Composte 

Miele 

Cereali 

Pasta 

Frutta 

Verdura 

mentre i due menu degustazioni "Lascia Fare a Noi", da 

4 e 6 portate, rappresentano il modo più intrigante di 

lasciarsi condurre attraverso un’esperienza diversa, dove 

diventa protagonista lo stupore di scoprire, portata dopo 

portata, la maestria dei nostri chef. 

 

Riserva il tuo tavolo nelle intime sale settecentesche 

della canonica di Corte San Ruffillo e, in estate, gusta la 

tranquillità che il verde giardino e la natura circostante 

danno ai vostri pranzi e alla vostre cene, rendendoli 

straordinari. 

 

Buona permanenza 

Luca e Sara 

 



 

 

 

 

Lascia Fare a Noi, 4 portate 

dall'antipasto al dolce 
 

 

 

Il menu è da intendersi per tutti i componenti del tavolo 

 

- 

 

I menu degustazione di Corte San Ruffillo sono per chi 

desidera lasciarsi condurre dai nostri chef con curiosità 

e fiducia, alla scoperta della loro personale idea di gusto. 

 

- 

 

Il Lascia Fare a Noi 4 Portate comprende coperto, acqua, coccole,  

atmosfera e caffè 

 

- 

 

 

 

Lascia Fare a Noi,4 portate 

€ 43,00 

 

con 3 vini in abbinamento 

€ 55,00 

 

 

 

 

 

 

 
Corte San Ruffillo non risponde circa allergie ed intolleranze che non vengano comunicate prima dell'ordine. 

Anche nel benvenuto della Casa ci potrebbero essere allergeni. Possiamo proporre alimenti senza glutine ma la 

nostra cucina ed i nostri alimenti non sono esenti da contaminazioni. 

  



 

 

 

 

Lascia Fare a Noi, 6 portate 

dall'antipasto al dolce 
 

 

 

Il menu è da intendersi per tutti i componenti del tavolo 

 

- 

 

I menu degustazione di Corte San Ruffillo sono per chi 

desidera lasciarsi condurre dai nostri chef con curiosità 

e fiducia, alla scoperta della loro personale idea di gusto. 

 

- 

 

Il Lascia Fare a Noi 6 Portate comprende coperto, acqua, coccole,  

atmosfera e caffè 

 

- 

 

 

 

Lascia Fare a Noi,6 portate 

€ 63,00 

 

con 4 vini in abbinamento 

€ 75,00 

 

 

 

 

 

 

 
Corte San Ruffillo non risponde circa allergie ed intolleranze che non vengano comunicate prima dell'ordine. 

Anche nel benvenuto della Casa ci potrebbero essere allergeni. Possiamo proporre alimenti senza glutine ma la 

nostra cucina ed i nostri alimenti non sono esenti da contaminazioni. 

  



 

 

Menu alla carta 

Antipasti 
Fagottino croccante di cavolo nero e ricotta su crema di cannellini [a,f] €12,00 

Salumi di Corte San Ruffillo accompagnati da Chutney di nostra produzione e piadina 

romagnola [a,f] 

€12,00 

Selezione di formaggi con composte Bio e miele di Corte San Ruffillo [f] €12,00 

Tagliere misto di salumi di Corte San Ruffillo e formaggi [f] €15,00 

Selezione di salumi di Mora Romagnola di Corte San Ruffillo, (prosciutto, 

spalla,coppa) chutney di nostra produzione e piadina romagnola [a,f] 

€14,00 

Involtino croccante ripieno di verdure e zenzero con maionese soffiata alla soia [a,b,e,f] €12,00 

Primi Piatti 

Cappelletti in brodo di fagiano [a,b,f,h] €15,00 

Gnocchetti di zucca e patata con scalogno, rosmarino e cardo di CSR [a,b,f] €14,00 

Tagliatelle al ragù [a,b,h] €13,00 

Passatello con crema di cavolfiore bianco, cavolfiore viola saltato e ricotta affumicata 

[a,b,f] 

€14,00 

Crespella con ricotta ed erborinato, miele di CSR e pere saltate [a,b,f] €15,00 

Secondi Piatti 

Cinghiale in salmì con polenta fritta [h]  €16,00 

Anchetta di vitello con patata rosti, verza viola e salsa al rosmarino [f,h] €15,00 

Costoletta di cervo con radicchio brasato e salsa ai frutti rossi [h] €22,00 

Tagliata di manzo (gr. 300) con patate al rosmarino e broccoli €24,00 

Polpettine di ceci speziate con panna acida e composizione di verdure [a,b,f] €13,00 

 
Corte San Ruffillo non risponde circa allergie ed intolleranze che non vengano comunicate prima dell'ordine. 

Anche nel benvenuto della Casa ci potrebbero essere allergeni. Possiamo proporre alimenti senza glutine ma la nostra cucina ed i nostri 

alimenti non sono esenti da contaminazioni. 

 

 

 



 

 

Contorni 

Verdure del giorno € 5,00 

Patate al rosmarino € 5,00 

Cavolo nero saltato € 5,00 

Insalata mista piccola € 5,00 

Insalata mista grande € 7,00 

Dessert 

Biscotteria sfornata dalla nostra cucina [a,b,f,g] € 4,00 

Biscotteria accompagnata da calice di Passito di Corte San Ruffillo € 7,00 

Sorbetto del giorno (chiedere al personale di sala) € 5,00 

Spuma di castagna, pan di spagna, castagna caramellata e riduzione di vin brulé 

[a,b,f] 

€ 6,00 

Gelato al pistacchio di Bronte e sale dolce di Cervia[a,f,g] € 6,00 

Tortino di cioccolato al cuore morbido, crema al rum e arancia sciroppata [a,b,f] € 6,00 

Mascarpone soffiato con cialda croccante e scaglie di cioccolato [a,b,f] € 6,00 

 

Coperto, comprensivo di benvenuto della casa e atmosfera € 3,50 

Acqua minerale 0,75 lt.  € 2,00 

Caffè € 1,50 

 

Elenco possibili allergeni alimentari: [f] Latte e prodotti a base di latte; 

[a] Cereali contenenti glutine; [g] Frutta a guscio; 

[b] Uova e prodotti a base di uova; [h] Sedano e prodotti a base di sedano; 

[d] Arachidi e prodotti a base di arachidi; [i] Senape e prodotti a base di senape; 

[e] Soia e prodotti a base di soia; [q] Fave e prodotti a base di fave; 
 

  



 

 

 

L'origine del Complesso di San Ruffillo Martire. 
 

Corte San Ruffillo è un luogo importantissimo per la storia della nostra famiglia. 

Per questo motivo, nel 2008 abbiamo restaurato l'intero complesso, in modo che 

tutti gli interventi di consolidamento fossero distinguibili dall'autenticità 

dell'originale, vincolato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio, lasciandolo totalmente integro. 

Il complesso di Corte San Ruffillo ha infatti origini antichissime. Nelle Ratio 

Decimarum del 1290 (il regist.ro delle decime che venivano riscosse dallo stato 

della Chiesa) questo luogo si chiamava "Plebis S. Rophilli", era inserito all'interno 

della Diocesi di Forlimpopoli e pare sorgesse nel sito dell'antico castello dei Conti 

Guidi. Secondo le fonti, infatti, la fondazione della Chiesa sarebbe datata intorno 

all'Xl secolo, anche se la tradizione popolare fa risalire la casa canonica, la chiesa 

attigua, le cantine e i servizi annessi alla seconda metà del 300 a.c. periodo della 

predicazione di San Ruffillo Martire vescovo di Forlimpopoli.  

Con il passare dei secoli il complesso si è arricchito fino ad assumere, con la 

costruzione di Villa Filetto nel lBl0 c.a. l'aspetto attuale. 

 

 

 

 

Eventi a Corte San Ruffillo 
 

Celebra con noi i tuoi momenti più importanti: Corte San Ruffillo offre in un 

unico luogo la scelta di tante location: la Sala dei Cipressi che ospita fino a 170 

persone in un unico ambiente; il parco, ideale per le feste estive; il ristorante con 

le sale romantiche dell'antico palazzo settecentesco... e l'ospitalità delle 14 camere 

tutte diverse che offrono la bellezza di un soggiorno con centro benessere e uso 

piscina.  

Che le vostre siano grandi feste, ricevimenti intimi o eventi aziendali... chiedeteci 

un preventivo e affidatevi a noi per rendere ogni occasione la più bella della vostra 

vita. 

 

 

 

 
P.S. Al ristorante e nelle camere di Corte San Ruffillo il tuo amico a quattro zampe è il benvenuto, 

chiamaci per avvisarci del suo arrivo! 

 


