
 

 
 

Piazza dei Cavalieri, 7 

56126 Pisa-Italy 
tel: +39 050 509111  

fax: +39 050 563513 

 

RISTORANTI DI CORTONA E DINTORNI 

PROPOSTE COMMERCIALI PER LA  

SCUOLA NORMALE SUPERIORE ANNO 2019 
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA (salvo diversa indicazione)  

e validi dal 01/01/2019 al 31/12/2019  

 

IN EVIDENZA: si raccomanda gli organizzatori e/o partecipanti alle manifestazioni al Palazzone di 

comunicare, al momento della prenotazione, allo staff del Ristorante, che si intende usufruire delle 

PROPOSTE COMMERCIALI PER LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE.  
 

- Si ricorda, a coloro che usufruiranno delle suddette PROPOSTE, di specificare, allo staff del 

Ristorante, che si richiede il rilascio di RICEVUTA INDIVIDUALE, in caso di pranzi e/o cene di 

gruppo. 
 

- Si raccomanda di informarsi anticipatamente se la struttura accetta pagamenti con carta di 

credito anche per cifre al di sotto di € 20,00. 
 

 

RISTORANTE “OSTERIA DEL TEATRO” (centro storico di Cortona) 

www.osteria-del-teatro.it  info@osteria-del-teatro.it  ostedelteatro@gmail.com  

(Chiusura settimanale mercoledì, ma chiuso anche il giovedì per degustazioni private).  

Via Maffei, 2 - 52044 Cortona   Riferimento: Emiliano Rossi telefono e fax +39 0575 630 556 

A) Menù: antipasto, primo, contorno, dolce o frutta fresca, acqua minerale, 

caffè, calice di vino della casa o altra bibita 
€ 25,00 

B) Menù: primo, secondo, contorno, dolce o frutta, acqua minerale, caffè, calice 

di vino della casa 
€ 30,00 

Note: non effettua servizio catering al Palazzone. Chiusura settimanale mercoledì ma chiuso 

anche il giovedì per degustazioni private. Se si desidera prenotare giovedì occorre farlo con 

molto anticipo  E’ obbligatoria la prenotazione. 
 

RISTORANTE “LA LOGGETTA”  

(centro storico di Cortona-posizione panoramica) 
www.laloggetta.com  info@laloggetta.com  (Chiuso il mercoledì)   

Piazza di Pescheria, 3 - 52044 Cortona - telefono / fax  +39 0575 630 575   

Riferimento: sig.ri Marco e Lara Frivoli cellulare +39 338 862 2870 

A) Pasto servito al Ristorante: (solo all’interno) n. 1 antipasto, n. 1 primo, calice 

di vino o bibita, acqua minerale 
€  16,00 

B) Pasto servito al Ristorante: (solo all’interno) n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 

contorno, calice di vino o bibita, acqua minerale 
€  18,00 

C) Pasto servito al Ristorante: (anche all’esterno, prenotazione anticipata) n. 1 

antipasto, n. 1 primo, n. 1 secondo + contorno, acqua minerale, ¼ di vino caffè 
€  28,00 

mailto:info@osteria-del-teatro.i
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Note: possibilità di menù vegetariani e/o per celiaci o con altre tipologie di intolleranza 

alimentare. Non esegue servizio catering al Palazzone. E’ necessaria la prenotazione.  
 

“TAVERNA PANE E VINO” (centro storico di Cortona) 
taverna@pane-vino.it  www.pane-vino.it (Chiuso il lunedì)  

Piazza Luca Signorelli, 27 – 52044 Cortona - tel. +39 0575 631 010 Rif.: Arnaldo +39 347 349 3583 

A) Menù: n. 1 primo (a scelta tra quelle presenti nel menù) e acqua minerale; €  8,00 

B) Menù: n. 1 antipasto (n. 2 bruschette a scelta); Tagliere del Fattore (con 

salumi e formaggi locali) e acqua minerale; 
€  8,00 

C) Menù: n. 1 antipasto (2 bruschette a scelta); n. 1 primo (a scelta tra quelle 

presenti nel menù) e acqua minerale; 
€  8,00 

D) Menù: n. 1 secondo a scelta solo tra: finto tonno, o sfilato di coniglio, 

oppure baccalà; n. 1 contorno; acqua minerale; 
€ 11,00 

E) Menù: n. 1 antipasto (2 bruschette a scelta); n. 1 primo (a scelta tra quelle 

presenti nel menù); acqua minerale; n. 1 bicchiere di Sangiovese; 
€ 16,00 

F.1) Menù assaggio: n. 2 bruschette a scelta; Tagliere del Fattore (salumi e 

formaggi locali) e insalata della Taverna; torta fatta in casa; acqua minerale; 

un bicchiere di Sangiovese; 

F.2) In alternativa: n. 2 bruschette a scelta; n. 1 primo (zuppa o pasta a scelta 

nel menù); n. 1 dessert (a scelta nel menù); acqua minerale; un bicchiere di 

vino; 

€ 18,00 

G.1) Pasto completo: n. 1 pasta (a scelta nel menù); n. 1 secondo (a scelta nel 

menù); semifreddo, acqua minerale; n. 2 bicchieri di Sangiovese; 

G.2) In alternativa: n. 1 zuppa (a scelta nel menù); n. 1 secondo (a scelta nel 

menù); gelato fatto in casa; acqua minerale; n. 2 bicchieri di Sangiovese; 

€ 25,00 

H) Menù: n. 1 pasta o zuppa (a scelta tra quelle presenti nel menù); n. 1 

secondo (a scelta solo tra finto tonno, oppure sfilato di coniglio, oppure 

baccalà); semifreddo, acqua minerale; n. 2 bicchieri di Sangiovese; 

€ 25,00 

I) Menù da concordare: bruschette; n. 1 primo (zuppa o pasta a scelta nel 

menù); n. 1 secondo (a scelta nel menù); gelato fatto in casa; acqua minerale; 

n. 2 bicchieri di Sangiovese. 

€ 30,00 

Note_1: le proposte sopra indicate possono essere modificate secondo le esigenze e i gusti 

personali o subire variazioni a seconda delle disponibilità stagionali dei prodotti.  

Note_2: supplemento per birra marca Moretti o lattina di aranciata costo € 3,00. Necessaria la 

prenotazione. 
 

“FIASCHETTERIA FETT’UNTA”  (centro storico di Cortona) 
www.winebarcortona.com  info@fettunta.net (Chiuso il mercoledì) 

v. Maffei, 5 - 52044 Cortona - telefono +39 0575 630 582  Riferimento titolare/chef Emiliano Rossi 

A) Menù: n. 1 primo oppure n. 1 insalatona con carne o pesce, oppure n. 1 panino o 

schiacciata caldi preparati con specialità toscane al momento oppure n. 1 zuppa + 

acqua minerale e un calice di vino 

€ 10,00 

B) Menù: n. 2 bruschette, n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua minerale e un calice di 

vino 
€ 15,00 

http://www.winebarcortona.com/
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C) Menù: n. 1 zuppa del giorno (ribollita, pappa al pomodoro, zuppa di farro); o 

 n. 1 primo piatto + piatto del giorno con contorno (stufato, peposo, trippa o 

lampredotto, baccalà), + torta della casa, ½ l. di acqua minerale, n. 1 bicchiere di vino  

€ 20,00 

Note: non esegue servizio catering al Palazzone. Il locale è aperto dalle ore 11:00 alle 22.30 con 

orario continuato. E’ richiesta la prenotazione al mattino. 
 

TRATTORIA “LA GROTTA” (centro storico di Cortona) 
www.trattorialagrotta.it   info@trattorialagrotta.it (Chiuso il martedì)   

Piazza Baldelli, 3 - telefono/fax +39 0575 630 271 

A) Menù: affettati con bruschetta al pomodoro, n. 01 primo a scelta tra pici 

alla contadina, gnocchi di patate al ragù o al pomodoro, tagliatelle al ragù al 

pomodoro o alla crema di tartufo, gnocchi di ricotta e spinaci al pomodoro, 

insalata, acqua minerale, vino (¼) 

€ 20,00 

B) Menù: antipasto a scelta tra bruschetta al pomodoro, bruschetta al lardo, 

crostini misti, affettati toscani; n. 01 primo a scelta tra pici alla contadina, 

gnocchi di patate al ragù o al pomodoro, tagliatelle al ragù al pomodoro o 

alla crema di tartufo, gnocchi di ricotta e spinaci al pomodoro; n. 01 secondo 

a scelta tra petto di pollo alla griglia, braciola di maiale alla griglia, 

fegato di vitello alla griglia, paillard di vitello alla griglia; n. 01 contorno a 

scelta tra insalata mista o verde, patate arrosto, fagioli bianchi, spinaci al 

tegame, pomodori, acqua minerale, vino (¼) 

€ 25,00 

C) Menù bistecca: bruschetta al pomodoro, fiorentina alla griglia con patate 

arrosto o insalata, acqua minerale, vino (¼) 
€ 30,00 

Note: il ristorante accetta prenotazioni solo se effettuate tramite la segreteria del Palazzone. La 

proposta è valida solo per gruppi di un minimo di n. 05 – 06 persone. Al momento della 

prenotazione deve essere comunicata anche la scelta della tipologia di menù. Possibilità di 

mangiare all’esterno agli stessi prezzi. La fatturazione verrà eseguita soltanto per gruppi e non 

individualmente. 
 

RISTORANTE GIAPPONESE “UMAMI” (Giardini Pubblici di Cortona) 
https://www.facebook.com/umamicortona  www.umamicortona.com  info@umamicortona.com  

marco@diciannoveottanta.com (Non effettua giorno di chiusura settimanale) 

Viale Giardini Pubblici – Cortona - Riferimenti: sig. Marco  cellulare +39 366 129 7437 
 

A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 15% sul conto 15% sul conto 

Note: è richiesta la prenotazione. Effettua asporto, anche con consegna al Palazzone: il servizio 

si effettua a partire da un numero minimo di n. 10 persone. 
 

RISTORANTE “LE CONTESSE” riferimento: HOTEL OASI NEUMANN  

(a circa 300 metri dal Palazzone) 

www.servizire.it  lecontesse@servizire.it (Chiuso il mercoledì) Via delle Contesse n. 1 - 52044 

Cortona tel. +39 0575 630354  Riferimento: dr. Andrea Viti 

A) Pasto servito al Ristorante: n. 01 primo, n. 01 secondo, n. 01 contorno, n. 1 

dessert o frutta, caffè. Il prezzo è da intendersi a persona, a pasto con 

bevande incluse nella misura di ½ minerale ed ¼ di vino della casa. 

€ 18,00 

Note: effettua anche servizio di catering al Palazzone. (vedi form corrispondente). I prezzi 

comunicati sono validi per un numero uguale o superiore a n. 10 partecipanti. Nel caso di 

http://www.trattorialagrotta.it/
mailto:info@trattorialagrotta.it
mailto:info@umamicortona.com
mailto:lecontesse@servizire.it
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periodi continuativi, con un numero di partecipanti più alto, è possibile che venga applicato un 

ulteriore sconto. E’ obbligatoria la prenotazione, entro le ore 17:00 di ogni giorno, per le cene al 

Ristorante.  

“TRATTORIA TOSCANA” (centro storico di Cortona) 
www.trattoriatoscana.eu   saracenci701@hotmail.com  (Chiuso il martedì) 

Via Dardano, 12 – 52044 Cortona tel.+ 39 0575 604 192  

Riferimento: sig.ra Sara Cenci cellulare: +39 347 840 0807 

A) Menù: n. 1 primo a scelta (tra: Penne panna e salsiccia, Penne 

all’arrabbiata, Spaghetti al pomodoro, Orecchiette al fumo, Tagliatelle con 

porcini, Pici al ragù d’anatra, Pappardelle al ragù di cinghiale, Tagliatelle al 

ragù, Risotto al Chianti), acqua minerale 50 cl. 

€  9,00 

B) Menù: n. 1 Antipastone della casa (affettati misti di maiale e cinghiale, 

pecorini misti con miele e marmellata, bruschette miste) + acqua minerale 50 

cl. 

€ 10,00 

C) Menù: n. 1 secondo a scelta (tra: Scaloppina al limone o al vino bianco, 

Petto di pollo alla griglia, Tagliata di chianina, Braciola e salsiccia di maiale, 

Scaloppina ai porcini) + n. 1 contorno a scelta (tra Patate arrosto in padella, 

Fagioli cannellini all’olio, Insalata mista, Verdura ripassata in padella) + 

acqua minerale 50 cl. 

€ 10,00 

D) Menù: n. 1 primo a scelta (vedi Menù A), n. 1 secondo a scelta (Vedi 

Menù C), n. 1 contorno a scelta (Vedi Menù C), acqua minerale 50 cl. 
€ 18,00 

E) Menù: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua minerale, ¼ vino 

(dolce in aggiunta € 2.00) (la scelta dei piatti è varia e verrà specificata al 

momento dell’ordine) 

€ 19,00 

F) Menù: n. 1 BISTECCA di vitella circa 500 gr. + n. 1 contorno a scelta (Vedi 

Menù C) + acqua minerale 50 cl + ¼ vino (dolce: + € 2.00) 
€ 25,00 

Note: è obbligatoria la prenotazione. I pagamenti dovranno essere effettuati alla fine di ogni 

pasto. Si prega di specificare al momento dell’arrivo se si ha bisogno di SCONTRINO FISCALE 

oppure di FATTURA. Importante: la struttura chiede a tutti i clienti, singoli o gruppi, di 

consegnare, al momento dell’arrivo al personale della trattoria, un foglio presenze e i dati per 

l’intestazione della fattura in modo da evitare file alla cassa, al momento del pagamento. Per 

qualsiasi dei menù soprastanti l’aggiunta di: ¼ vino della casa oppure di n. 1 birra in bottiglia 

33 cl avrà un costo supplementare di € 2.00. Per qualsiasi dei menù soprastanti l’aggiunta di: un 

dolce della casa dal listino principale avrà un costo supplementare di € 4.00. 
 

RISTORANTE/PIZZERIA “FUFLUNS” (centro storico di Cortona) 
www.fufluns.it  info@fufluns.it  (Chiuso il martedì) Via Ghibellina n. 03 - 52044 Cortona 

Riferimento sig.ra Cavallini  telefono/fax +39 0575 604 140 cellulare +39 393 732 2528 

A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 10% sul conto 10% sul conto 

Note: posti all’esterno secondo disponibilità. È obbligatoria la prenotazione. Nella stagione 

invernale è aperto a pranzo solo il sabato, domenica e festivi.  
 

“CASA REGGIANI FARINA E CUCINA” (centro storico di Cortona) 

infocasareggiani@gmail.com (Chiuso il lunedì) Via Benedetti, 24 - 52044 Cortona –  

telefono e fax +39 0575 604 237 Riferimenti: sig. Alessandro Sironi cellulare: + 39 338 407 3313 

A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 10% sul conto 10% sul conto  
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Note: aperto solo a cena (dalle ore 19:30). Possibilità di asporto con ritiro in loco, ma previa 

prenotazione, almeno nel primo pomeriggio. 
 

RISTORANTE  “TONINO” (da maggio a ottobre NO chiusura settimanale) 

(centro storico di Cortona-posizione e terrazza panoramica)  
www.ristorantetonino.com  info@ristorantetonino.com  niceevent@ristorantetonino.com  

antonioaccordi@gmail.com  martiwedding@icloud.com    Piazza Garibaldi, 1 – 52044 Cortona - 

telefono +39 0575 630 500, telefono ufficio +39 0575 630 333, fax  +39 0575 604 457  

Rif. sig. Antonio Accordi +39 335 666 7902 

A) Menù: n. 1 primo, acqua minerale €  10,00 

B.1) Menù: n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua minerale €  20,00 

B.2) Menù: n. 1 secondo (con il filetto), n. 1 contorno, acqua minerale €  24,00 

C) Pasto completo al Ristorante (menù da concordare anticipatamente x 

gruppi) n. 1 antipasto, n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, n. 1 dessert 

oppure frutta, acqua minerale e vino. 

€  28,00 

D) “Colazione di lavoro” (con tovagliato, piatti, cristalleria e posateria):  

n. 2 primi, n. 1 secondo, n. 2 contorni, n. 1 dessert oppure frutta, acqua 

minerale e vino. (Menù da concordare con gli organizzatori degli eventi) 

€  30,00 

Note: è richiesta la prenotazione. Possibilità di cene sociali, anche nella famosa terrazza del 

Ristorante, con menù a scelta: costo a partire da € 30,00. Esegue il servizio catering al Palazzone 

(vedi form corrispondente). 
 

RISTORANTE “FARNETA” (a circa 12,5 Km dal Palazzone possibile servizio navetta) 
www.hotelfarneta.it info@hotelfarneta.it rbfarneta@gmail.com  (Aperto tutto l’anno) 

Località  Farneta, 3 - 52042 Cortona - telefono +39 0575 610 241 - fax +39 0575 610 013 

Rappresentante Legale: Bianchi Riccardo  cellulare  +39 328 368 8782 

A) Pasto servito al Ristorante: n. 1 antipasto, n. 1 primo, calice di vino o bibita, 

acqua minerale 
€  14,00 

B) Pasto servito al Ristorante: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, calice di 

vino o bibita, acqua minerale 
€  16,00 

Note:  esegue il servizio catering al Palazzone (vedi form corrispondente ) si possono richiedere menù 

personalizzati sia al ristorante, che come servizio catering al Palazzone (ad esempio: solo il primo, oppure 

solo il secondo e frutta, ecc.) con costi minori, da concordare prenotandolo in anticipo. Possibilità di 

effettuare servizio “all-inclusive” su tutta la giornata con n. 02 breaks + pranzo + cena da concordare con 

gli organizzatori. Menù per vegetariani e/o per celiaci: certificazione AIC (Associazione Italiana 

Celiachia). Possibilità di pranzare/cenare all’esterno su terrazza panoramica (solo mesi estivi). Possibilità 

di utilizzo anche della struttura alberghiera adiacente (n. 23 camere). Modalità di pagamento accettate: 

contanti, Visa, Mastercard, American Express e, in caso di collaborazioni permanenti, Bonifico Bancario. 

Possibilità di usufruire di un servizio navetta, con capienza massima per ogni viaggio di n. 08 persone, 

per pranzi e cene dal Palazzone a Farneta e ritorno, a disposizione dei clienti durante l’intero servizio 

(pranzo o cena) al costo di € 80,00. 
 

RISTORANTE “IL PRELUDIO” (centro storico di Cortona) 
www.ilpreludio.net  info@ilpreludio.net  (Chiuso il lunedì (*) Via Guelfa n. 11, 52044 Cortona –  

tel.+39 0575 630 104 fax  +39 0575 678 016  Riferimento: sigg. Malvagia cellulare +39 335 438 291/2  

Pasto al Ristorante: a buffet e menù da concordare anticipatamente come segue:  

A.1)- n. 1 primo, n. 1 secondo e n. 1 contorno;  

A.2)- n. 1 antipasto, n. 1 primo e n. 1 dessert. 

€ 22,00 

mailto:info@ristorantetonino.com
http://www.ilpreludio.net/
mailto:info@ilpreludio.net
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Note: esegue servizio di catering al Palazzone (vedi anche il form corrispondente). E’ possibile 

concordare il menù. E’ richiesta la prenotazione. Il lunedì, giorno di chiusura(*) è possibile una 

apertura straordinaria per gruppi con una prenotazione di almeno n. 02 giorni di anticipo. Il 

menù è valido sia per singoli, sia per gruppi. 
 

RISTORANTE “LA BUCACCIA” (centro storico di Cortona) 
www.labucacccia.it  ristorante@labucaccia.it  info@labucaccia.it  (Chiuso il lunedì)  

Via Ghibellina, 17 – 52044 Cortona - telefono +39 0575 606 039 Riferimento: sig. Romano Magi 

A) Menù “Bucaccia Completo” (come da Guida Michelin):  

n. 1 antipasto di Benvenuto, n. 1 primo, n. 1 secondo + contorno, dolce, acqua 

minerale, coperto e servizio 

€ 29,00 

Note: il secondo è sempre comprensivo del contorno di stagione. Aperto anche a pranzo. Il 

ristorante può ospitare un massimo di n. 30 persone, fino a n. 36 nella stagione estiva, poiché 

dispone di una terrazza all’aperto. IMPORTANTE: È obbligatoria la prenotazione, la mattina e 

nel periodo estivo con anticipo di alcuni giorni.  
 

TAVERNA “IL GOZZOVIGLIO” (centro storico di Cortona) 
https://www.tavernagozzovigliocortona.it  info@ilgozzoviglio.it  (Chiuso il martedì) 

Via Guelfa, 9  Cortona  telefono 0575 601 778  Rif.: sig. Carlo Rossolini cellulare +39 340 282 9762 

A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 20% sul conto 20% sul conto  

Note de “Il Gozzoviglio”: pranzo: ore 12:00 - 15:30. cena ore 19:00 - 22:30. E’ richiesta la 

prenotazione. La struttura accetta pagamenti con carta di credito anche per cifre al di sotto di € 

20,00. Max. 35 posti. 
 

RISTORANTE “NESSUN DORMA” (centro storico di Cortona) 

nessundormarist@gmail.com  www.ristorantenessundorma.com (non effettua il giorno di 

chiusura settimanale)  Piazza Luca Signorelli, 24 - tel. +39 0575 620 38, Cell. + 39 338 998 7035 

A) Menù: n. 1 primo (tra i piatti del giorno), acqua minerale €   6,00 

B) Menù: piatto del giorno (n. 1 primo), acqua minerale, caffè €   7,00 

C) Menù: n. 1 secondo (tra i piatti del giorno), n. 1 contorno, acqua minerale €   8,00 

D) Menù: n. 1 primo (tra i piatti del giorno), acqua minerale, birra media €   9,00 

E) Pasto completo così composto: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, 

acqua minerale, vino (¼), n. 1 fetta di dolce 
€ 18,00 

F) Pasto completo (alla carta): n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua 

minerale, vino (¼), n. 1 fetta di dolce (eccetto bistecca e conditi con tartufo) 
€ 25,00 

G) Menù alla carta sconto 20%  

Note: è richiesta la prenotazione; possibilità di consumare il pasto anche all’esterno. Coperto e 

servizio gratuito. 
 

RISTORANTE “BEERBONE” BBQ ART BURGER (centro storico di Cortona) 
https://www.thefork.it/ristorante/beerbone/205655     lucaghezzi13@gmail.com  

(Chiuso il martedì) Via Nazionale, 55 – Cortona – telefono 0575 601 790  

Riferimenti: sig. Luca Ghezzi cellulare +39 346 016 5025 (contattare anche tramite sms) 

A) Menù: n. 1 primo + n. 1 bibita oppure birra da 40 cl € 12,00 

B) Menù: n. 1 hamburger* (2 hg) (compreso contorno di patatine e insalata)  

 + acqua minerale   *Escluso tartufo fresco 
€ 12,00 

C) Menù: n. 1 hamburger* (2 hg) (compreso contorno di patatine e insalata) + n. € 15,00 

http://www.labucacccia.it/
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1 bibita oppure birra da 40 cl   *Escluso tartufo fresco 

D) Menù: n. 1 antipasto, n. 1 hamburger* (2 hg) (compreso contorno di patatine 

e insalata) + n. 1 bibita oppure birra da 40 cl   *Escluso tartufo fresco 
€ 19,00 

Note: è richiesta la prenotazione. Il locale rimarrà chiuso dal 13 gennaio al 20 marzo 2019. 

Aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 alle 23:00. 
 

RISTORANTE/PIZZERIA “CANTA NAPOLI” (fuori Cortona, a circa 5 km dal 

Palazzone)  http://www.cantanapoli.net  info@cantanapoli.net  (Chiuso il lunedì)  

Località Le Piagge, 33/A – Camucia di Cortona – telefono e fax +39 0575 629 96  

Riferimenti: sig. Mario Sorrentino  cellulare +39 331 254 4379  

A) Menù: Pizza (a scelta) e n. 1 bibita (Coca Cola cl 33 o birra cl 33 oppure n. 1 calice di 

vino della casa), acqua minerale 
€ 13,00 

B) Menù:  n.1 primo del giorno e n. 1 bibita (Coca Cola cl 33 o birra cl 33 oppure n. 1 

calice di vino della casa), acqua minerale 
€ 15,00 

D) Menù completo: n. 1 primo del giorno, n. 1 secondo del giorno, n. 1 contorno del 

giorno, n. 1 dessert del giorno, acqua minerale, ½ l. vino della casa, caffè 
€ 25,00 

E) Menù: n. 1 antipasto del giorno, n. 1 primo del giorno, n. 1 secondo del giorno, n. 1 

contorno del giorno, n. 1 dessert del giorno, acqua minerale, vino della casa (cl. 75), 

caffè 

€ 38,00 

Note: possibilità di asporto con ritiro in loco. E’ richiesta la prenotazione. L’orario di apertura è 

il seguente: dal martedì alla domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 23.30. 
 

 “CAFFE’ DEGLI ARTISTI” (centro storico di Cortona) 
frodo16@live.it  salvadorifrance_1975@libero.it (non effettua chiusura settimanale) 

Di Salvadori Francesco & C. s.n.c. Via Nazionale, 18 52044 Cortona - telefono +39 0575 601 237 

Cellulare + 39 338 998 7035 

A) Menù: n. 1 primo, n. 1 bevanda, acqua minerale €   8,00 

B) Menù: n. 1 secondo, n. 1 contorno, n. 1 bevanda, acqua minerale €   8,00 

C) Menù: n. 1 primo, n. 1 secondo e contorni, bevanda, caffè e dolce € 10,00 

Note: è richiesta la prenotazione. La capienza del locale è di n. 30 posti all’interno; possibilità di 

consumare il pasto anche all’esterno nella stagione estiva con n. 20 posti aggiuntivi. 
 

“LOCANDA AL POZZO ANTICO” (centro storico di Cortona) 
www.cortonastorica.com/cortona-toscana   info@cortonastorica.com  (chiuso il giovedì) 

Via Ghini, 12 Cortona - telefono +39 0575 601 577 + 39 0575 620 91   

(Riferimento sig.ra Paola Barboni del B&B Dolce Maria) 

A) Pasto servito al Ristorante: 1 primo, contorno di stagione, acqua, vino (¼), 

caffè 
€ 18,00 

B) Pasto completo servito al Ristorante: 1 primo, 1 secondo (straccetti di vitella o 

grigliata mista), 1 contorno di stagione, acqua e vino (¼), caffè 
€ 25,00 

C) Pasto servito al Ristorante: n. 1 secondo: tagliata o bistecca, n. 1 contorno di 

stagione, acqua minerale, vino (¼), caffè 
€ 28,00 

D) Pasto servito al Ristorante: n. 1 secondo: fiorentina (800 gr), n. 1 contorno di 

stagione, acqua minerale, vino (¼), caffè 
€ 35,00 

Note: è richiesta la prenotazione. 
 

 

http://www.cantanapoli.net/
mailto:info@cantanapoli.net
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“BIRRIFICIO CORTONESE” (Centro storico di Cortona) 
http://www.birrificiocortonese.com  mickymio@hotmail.it (non effettua chiusura settimanale) 

Via Guelfa, 16 – Cortona – telefono +39 0575 613 828 

Riferimenti: sig. Massimo Bartolozzi cellulare +39 346 738 1910 +39 333 192 0507 

A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 10% sul conto. Si applica su 

importi fino a € 15,00 
10% sul conto 

B) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 15% sul conto. Si applica su 

importi superiori a € 15,00 (raggiungibili anche da più persone insieme) Su 

richiesta, la fattura singola. 

15% sul conto 

Note: è richiesta la prenotazione. Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 

22:30. 
 

TRATTORIA “CROCE DEL TRAVAGLIO”  (centro storico di Cortona) 

Via Dardano, 1 - 52044 Cortona – telefono e fax +39 0575 628 32 (Chiuso il giovedì) 

Riferimenti: sig.ra Angela Rofani cellulare: + 39 333 810 2503 

A) Menù: n. 1 pizza e n. 1 birra  € 10,00 

B) Menù: n. 1 primo: Pici alla contadina (ragù con anatra), acqua minerale(*) € 10,00 

C) Menù: n. 1 pizza elaborata e n. 1 birra € 11,00 

D) Menù: n. 1 primo: Pici alla contadina (ragù con anatra), n. 1 lattina o bottiglia di 

birra Moretti(*) 
€ 13,00 

E) Menù: n. 1 secondo (Scaloppina ai funghi o al limone a scelta), n. 1 contorno, 

acqua minerale(*) 
€ 14,00 

F) Menù: n. 1 contorno (Insalatona mista di stagione), n. 1 pizza a scelta, n. 1 birra 

grande alla spina(*) 
€ 15,00 

G) MENU’ BISTECCA: n. 1 antipasto di crostini, n. 1 secondo bistecca, n. 1 contorno, 

vino (¼), acqua minerale (½) 
€ 25,00 

H) Menù: n. 1 Antipasto toscano (salame, prosciutto, capocollo toscano, crostini neri, 

crostini con salsa rossa piccante, bruschettina al pomodoro, con formaggi),  

n. 1 primo (spaghetti con pomodori freschi pachino e basilico), n. 1 secondo (salsiccia 

alla brace) n. 1 contorno a scelta(*) 

€ 25,00 

I) Menù alla carta: (con due prezzi) è obbligatoria la prenotazione per gruppi 
€ 20,00 

€ 25,00 

Note: (*)nel prezzo non è compreso il coperto. Possibilità di asporto con ritiro in loco. E’ 

richiesta la prenotazione. 
 

“L’ANTICA CASINA DI CACCIA” (A 04 Km dal Palazzone) 

info@villadipiazzano.com Loc. Piazzano 7, 52044 Cortona (AR) – telefono +39 0575 174 3048 
Riferimento: dr.ssa Alessandra Wimpole (Owner-Manager) e dr.ssa Jessica Milani (front office manager) 

A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 15% sul menù del 

ristorante, le consumazioni al bar e le bevande durante i pasti. Menù 

Gourmet – Degustazione - Bistrò 

15% sul conto  

Note: aperto tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle 21.30; offre un menù 

Gourmet e Bistrò à la carte. La prenotazione non è obbligatoria ma suggerita, soprattutto in caso 

di piccoli gruppi. 
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ENOTECA STUZZICHERIA “IL CACIO BRILLO” (centro storico di Cortona) 
caciobrillo@outlook.it  (Chiuso il martedì) Piazza Luca Signorelli, 6 - 52044 Cortona  

telefono +39 0575 625 55 Riferimento: sig. Roberto Bucci cellulare: +39 331 235 2580 

A) Menù: Focaccia farcita + n. 1 bevanda  €   5,00 

B) Menù: Bruschetta + vino di Cortona €   5,00 

C) Menù: n. 1 primo, acqua minerale €   6,00 

D) Menù: n. 1 primo, acqua minerale, birra 33 cl €   7,00 

E) Menù: n. 1 secondo (hamburger), n. 1 contorno, acqua minerale € 10,00 

F) Menù: n. 1 secondo (hamburger), n. 1 contorno, acqua minerale € 12,00 

G) Menù: n. 1 Antipastone di affettati e formaggi, n. 1primo oppure n. 1 zuppa 

oppure n. 1 focaccia, vino D.O.C. di Cortona, vinsanto e cantucci 
€ 15,00 

Note: saranno possibili altri abbinamenti con tutti i prodotti tipici del locale. È obbligatoria la 

prenotazione, vista la ridotta capienza del locale. 
 

BAR PIZZERIA “CHIARO SCURO” (fuori Cortona, a circa 3 km dal Palazzone) 
https://www.facebook.com/chiaroscurocamucia  carlapieroni1@libero.it (Chiuso il lunedì a cena) 

Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Camucia di Cortona  

Riferimenti: sig.ra Carla Pieroni cellulare +39 339 391 4789 

A) Menù: n. 1 pizza a scelta, patatine fritte, bibita in lattina a scelta (cl. 33) € 10,00 

B) Menù: penne in salsa rosa, cotoletta con patatine fritte, acqua minerale 0,5 litri  € 10,00 

C) Menù: antipastone: (crostini, affettati, formaggi, focaccia), verdure miste 

grigliate, acqua minerale 0,5 litri 
€ 10,00 

D) Menù completo: antipasto toscano, tagliatelle al ragù toscano, tagliata speck 

tartufo e grana, spinaci saltati, acqua minerale 0,5 litri, n. 1 calice di Syrah di 

Cortona 

€ 30,00 

Note: è richiesta la prenotazione. Aperto dalle 06:00 alle 23:00. Effettua anche il servizio di 

asporto. Consegna a domicilio per un minimo di n. 10 pizze. 
 

“BAR DEL RICCIO” RISTORANTE/PIZZERIA/ROSTICCERIA (fuori Cortona, a circa  

7 km dal Palazzone) (NO chiusura settimanale) 

bardelriccio@alice.it Località Riccio, 65 - 52044 Cortona – telefono +39 0575 678 376  

Riferimento sig. Emanuele: + 39 320 025 3762 

A) Menù: n. 1 pizza e n. 1 birra  €   8,00 

B) Menù Toscano: n. 1 antipasto, n. 1 pizza farcita, acqua minerale, vino (¼), € 15,00 

C) Menù Bistecca: n. 1 antipasto, n. 1 secondo bistecca, n. 1 contorno, vino (¼), 

acqua minerale (½) 
€ 20,00 

D.1) Menù alla carta: (con due prezzi) menù completo di terra 

D.2) Menù alla carta: (con due prezzi) menù completo di mare 

€ 15,00 

€ 20,00 

Note: il locale è fuori Cortona. Possibilità di asporto con ritiro in loco previa prenotazione nella 

mattinata. 
 


