
MENÙ

VERO PANE CALABRESE COTTO IN FORNO A LEGNA
CON LIEVITO MADRE E LUNGA LIEVITAZIONE

ORDINA ONLINE

Take Away:
Ordinazioni/prenotazioni al numero 351-5042172

Delivery: su piattaforme DELIVEROO E GLOVO



Provola silana affumicata + ‘nduja
Mousse di cipolla di Tropea + pecorino crotonese
Provola silana affumicata + capocollo 
Provola silana affumicata + cime di rapa sott’olio
Pecorino crotonese + scarola sott’olio

BRUSCHETTA  (a scelta) 
Fetta di pane casereccio calabrese* tostato con diverse combinazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

GIRELLA DI PIZZA*
Pane di pizza farcito con crema di sardella, pesto di finocchietto selvatico, pomodorini
e olive verdi schiacciate calabresi

CALABRIOTTO
Ciabatta casereccia calabrese* farcita con burger di suino Nero di Calabria e ‘nduja,
mousse di cipolla di Tropea, provola silana affumicata e cime di rapa sott’olio. 
#saporerustico

BLASONATO
Ciabatta casereccia calabrese* farcita con burger di soppressata di suino Nero di
Calabria, pesto di finocchietto, pecorino crotonese, composta di fichi e scarola
sott’olio. 
#saporedelicato 

MENÙ
Panino + patate + birra piccola classica 33cl
Birra ARTIGIANALE 33cl (+2€)

TRADIZIONALE
Ciabatta casereccia calabrese* farcita con salsiccia dolce di suino Nero di Calabria,
peperoni arrostiti sott’olio, patate rustiche calabresi e glassa al Bergamotto.
#saporetradizionale

VEGETARIANO
Ciabatta casereccia calabrese* farcita con provola silana affumicata, mousse di
cipolla di Tropea e polpette di melanzane alla calabrese. 

SANDWICH
Fette di pane casereccio calabrese* farcite con provola silana affumicata, capocollo di
suino Nero di Calabria e scarola sott’olio

MENÙ
Tradizionale/sandwich o vegetariano + patate + birra piccola classica 33cl
Birra ARTIGIANALE 33cl (+2€)

 € 7,90

 € 8,90

 € 7,90

 € 4,90

 € 4,50

 € 8,90

 € 15,90

 € 8,90

 € 15,90/€ 14,90

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. 

Birra abbinata

Birra abbinata

Birra abbinata

Birra abbinata

Birra abbinata



 € 9,50

PATATE RUSTICHE CALABRESI

POLPETTE DI MELANZANE ALLA CALABRESE*
Melanzane, pane casereccio e pecorino crotonese

ARANCINI DI CALABRIA*
Con riso di Sibari, zafferano, ragù di salsiccia fresca di suino di Calabria e provola
silana affumicata

TIRAMISÙ DI CALABRIA*
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*
Con glassa al cioccolato bianco e bergamotto

TORTA DELLA NONNA*
Con crema pasticcera al bergamotto

 € 9,50

 € 9,50

 € 9,50

 € 16,50

PITTA CHINA
Pitta casereccia calabrese* farcita con parmigiana di melanzane alla calabrese (con
salsiccia stagionata calabrese, pecorino crotonese, provola silana affumicata). 
#saporeintensoecremoso

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

PITTA ‘NFOCATA
Pitta casereccia calabrese* farcita con soffritto di carne di maiale piccante alla
calabrese e 'nduja
#saporedecisoepersistente

PITTA 'MPALLUNATA
Pitta casereccia calabrese* farcita con polpette di carne alla calabrese (con trito misto
di carne di bovino, suino e carne di salsiccia di suino Nero di Calabria, ricotta di pecora
e pecorino crotonese, pane casereccio e salsa di pomodoro al basilico). 

MENÙ
Pitta + patate + birra piccola classica 33cl
Birra ARTIGIANALE 33cl (+2€)

 € 4,00

 € 5,00

 € 4,50

 € 5,00

 € 5,00

 € 5,00

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. 

Birra abbinata

Birra abbinata

Birra abbinata

Birra abbinata



KAMALEON 
Birra stile Rauch (5,8%) a bassa fermentazione con note affumicate ben bilanciate con
il corpo della birra che la rende piacevole e di facile bevuta. 
Panino abbinato: CALABRIOTTO

CANEDIGUERRA 
Birra belga stile Tripel (8%) corposa ed elegante dal sapore intenso con evidenti sentori
di frutta gialla, spezie e tenui note di luppolo. 
Panino abbinato: BLASONATO

BOLIK 
Birra stile American Pale Ale (5,4%) con  note floreali e sentori agrumati di mandarino
che compongono un bouquet elegante e delicato. 
Panino abbinato: TRADIZIONALE, PITTA ‘MPALLUNATA

CRAZYSHOT11
Birra stile Rauch (5,6%) con note di affumicato che dominano la parte aromatica con
rimandi di miele, caramello e panficato. 
Panino abbinato: VEGETARIANO 

HOP INVADERS
Birra stile Double Ipa (7,6%) con abbondanti luppoli americani. Il corpo caldo e robusto
è ben bilanciato dal potente profilo aromatico agrumato e avvolgente. 
Panino abbinato: PITTA CHINA 

SAN ZEN 
Birra stile Doppelbock (7,5%) carico di aroma di media intensità che volge verso il
panificato, toffee e frutta rossa. In evidenza pane, biscotto e caramello che si
affiancano alle note dolci di susina, ciliegia e uvetta. 
Panino abbinato: PITTA BRACIOLATA 

KING OF  FOOLS
Birra stile Tripel (8,5%) legato alla produzione nei monasteri trappisti con note di
agrumi, spezie, albicocca e pesca e più in lontananza tendenze assimilabili a banana,
cereali, fiori e miele.  
Panino abbinato: PITTA ‘NFOCATA

REPETITA IUVANT 
Birra stile Saison (6,5%) complessa e piena in bocca dove si alternano note speziate,
leggermente erbacee e citriche. Birra fresca e beverina.
Panino abbinato: SANDWICH

 € 6,00

 € 6,00

 € 6,00

 € 6,00

 € 6,00

 € 6,00

 € 6,00

 € 6,00


