
PANINI GOURMET

CALABRIOTTO       € 8,90
Ciabatta casereccia calabrese* farcita con burger di suino Nero di 
Calabria con 'nduja, provola silana affumicata, mousse di cipolla di 
Tropea e cime di rapa sott'olio.

CALABRIOTTO MENU'      € 15,90
Panino CalaBRIOtto + patate + birra rossa piccola

BLASONATO       € 8,90
Ciabatta casereccia calabrese* farcita con burger di soppressata di 
suino Nero di Calabria, pesto di finocchietto selvatico, confettura di 
fichi, pecorino crotonese semi-stagionato e scarola sott'olio

BLASONATO MENU'      € 15,90
Panino Blasonato + patate + birra bionda piccola

TRADIZIONALE       € 8,90
Ciabatta casereccia calabrese* farcita con salsiccia dolce di suino 
Nero di Calabria, peperoni grigliati, patate rustiche calabresi e glassa 
al bergamotto

TRADIZIONALE MENU'      € 15,90
Panino Tradizionale + patate + birra bionda piccola

VEGETARIANO       € 7,90
Ciabatta casereccia calabrese* farcita con mousse cipolla di Tropea,
provola silana affumicata e polpette di melanzana alla calabrese

VEGETARIANO MENU'      € 14,90
Panino Vegetariano + patate + birra bionda piccola

PITTA CHINA       € 8,90
Pitta casereccia calabrese* farcita con parmigiana di melanzane alla 
calabrese (con salsiccia stagionata di Calabria, pecorino calabrese, 
provola silana affumicata)

PITTA CHINA MENU'      € 15,90
Pitta China + patate + birra bionda piccola

PITTA BRACIOLATA       € 8,90
Pitta casereccia calabrese* farcita con involtini di carne di vitello 
ripieni di pane casereccio, pecorino crotonese, guanciale e salsa di 
pomodoro al basilico

PITTA BRACIOLATA MENU'     € 15,90
Pitta Braciolata + patate + birra bionda piccola

PITTA 'NFOCATA       € 8,90
Pitta casereccia calabrese* farcita con soffritto di maiale piccante alla 
calabrese e 'nduja

PITTA 'NFOCATA MENU'      € 15,90
Pitta 'Nfocata + patate + birra bionda piccola

SANDWICH CALABRESE      € 7,90
Fette di pane casereccio calabrese* farcite con provola silana 
affumicata, capocollo di suino Nero di Calabria e scarola sott'olio

SANDWICH MENU'      € 14,90
Sandwich + patate + birra bionda piccola

MENU'�E�LISTINO�PREZZI

APERIPASTO CALABRESE
      

BRUSCHETTE CALABRESI     € 4,90
Fetta di pane casereccio calabrese* tostato a scelta con:
1.  'nduja + provola silana affumicata
2.  mousse di cipolla di Tropea + scaglie di pecorino calabrese
3.  provola silana affumicata + capocollo di suino Nero di Calabria

FRITTI DI CALABRIA
PATATE FRITTE       € 4,00
Spicchi di patate rustiche calabresi

ARANCINI DI CALABRIA*      € 4,00
Con riso di Sibari e zafferano, ragù di salsiccia fresca di suino di 
Calabria, provola silana affumicata (variante piccante con 'nduja)

POLPETTE DI MELANZANA ALLA CALABRESE*  € 5,00
Melanzane, pane casereccio calabrese e pecorino calabrese

SPECIALITA' CALABRESI
GIRELLE DI PIZZA* (1 pezzo)     € 3,50
Pane di pizza farcito con crema di sardella, pomodori datterini e olive 
verdi schiacciate calabresi

RUSTICHE CALABRESI* (2 pezzi)     € 3,50
Frustine di semola con olive nere infornate calabresi, olio 
extravergine di oliva aromatizzato con aglio, rosmarino, origano 
selvatico di Calabria e un pizzico di 'nduja

DOLCI 
VIENNESINA CALABRESE      € 3,50
Dolce di pan brioche* ripieno di crema bianca al rum
     
ZEPPOLE CALABRESI*      € 3,50
Con crema pasticciera alla vaniglia e limoni di Calabria

TIRAMISU' DI CALABRIA*      € 4,00
Spumoso di mascarpone e panna montata, savoiardi imbevuti di caffè 
aromatizzato al rum, farcito con crema di nocciole tonde calabresi 
(senza uova)

TORTA DI MELE E NOCI*      € 4,00
Torta di mele e noci con glassa al cioccolato bianco e bergamotto

BEVANDE
 

ACQUA NATURALE/FRIZZANTE     € 1,00
COCA COLA        € 2,00
BERGOTTO (BIBITA GASSATA AL BERGAMOTTO)   € 2,50
BIRRA ROSSA/BIONDA (33CL)      € 3,50
ERGAMOTTO - BIRRA ARTIGIANALE AL BERGAMOTTO (33CL) € 5,00
VINO ROSSO/BIANCO/ROSATO “CIRÒ”    € 10,00

Tutti i prodotti possono contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, glutine, lupini, senape, sedano, anidride solforosa 
e solfiti, uova e derivati.

* Prodotti preparati nel nostro laboratorio e sottoposti a trattamento di bonifica preventiva tramite abbattimento o surgelazione al fine di preservare le caratteristiche organolettiche e il 
contenuto nutrizionale.

Servizio Take Away/Asporto
Prenotazioni: Whatsapp al numero: 351-5042172

Ordini anche sul sito www.calabriotto.com


