
 

 

BRUSCHETTE 
 

BRUSCHETTA (PROVOLA SILANA AFFUMICATA + ‘NDUJA) 
Ingredienti: Fette di pane di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale),  
Provola silana affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura (paese di mungitura: latte di paesi UE).  
‘Nduja: carne di suino, crema di peperoncino calabrese piccante 15% (peperoncini calabresi piccanti 96%, sale), destrosio, 
spezie, antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di sodio, olio extravergine di oliva 20% 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, uova e derivati 
 
 
BRUSCHETTA (MOUSSE CIPOLLA TROPEA + PECORINO CALABRESE) 
Ingredienti: Fette di pane di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale). 
Mousse di cipolla di Tropea IGP: cipolla rossa di Tropea Calabria IGP (61%), zucchero, aceto, uva passa, cannella. 
Pecorino calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, uova e derivati 
 
 
BRUSCHETTA (CAPOCOLLO + MELANZANE A FILETTI) 
Ingredienti: Fette di pane di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale). 
Capocollo dolce: carne di suino, sale, destrosio, spezie, antiossidante ascorbato di sodio, aromi naturali, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio. 
Melanzane a filetti: melanzane 40%, olio di semi di girasole, pomodori verdi, peperoni, sale, aceto di vino bianco, aglio, 
menta, origano, semi di finocchio, peperoncino, correttore di acidità: acido citrico. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, uova e derivati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PANINI GOURMET 
PANINO “CALABRIOTTO “ 
Ingredienti: Ciabatta di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale),  
Hamburger di suino nero di Calabria con Nduja: carne di suino nero di Calabria, Nduja 10% (carne di suino, crema di 
peperoncino calabrese piccante 15% - peperoncini calabresi piccanti, sale, sale, spezie, destrosio), acqua, sale, fibre 
vegetali, correttore di acidità: E262, antiossidante: E300. 
Provola silana affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura. 
Cime di rapa: cime di rapa (brassica rapa) 57%, olio di semi di girasole, aceto di mele, sale, aglio, correttore di acidità: 
E330, antiossidante: E300. 
Mousse di cipolla di Tropea IGP: cipolla rossa di Tropea Calabria IGP (61%), zucchero, aceto, uva passa, cannella. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, uova e derivati 
 
PANINO “TRADIZIONALE” 
Ingredienti: Ciabatta di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale). 
Salsiccia rossa dolce con finocchio: carne di suino, acqua, crema di peperoncino calabrese dolce 5% (peperoncini calabresi 
dolci 95%, sale), sale, semi di finocchio 0,1%, fibre vegetali, correttore d’acidità E262; antiossidante E300. 
Peperoni grigliati: olio di semi di girasole, aglio, prezzemolo, origano. Patate 
Glassa al bergamotto: zucchero di canna, aceto balsamico di Modena IGP, aroma di Bergamotto 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, 
senape, sedano, anidride solforosa e solfiti, uova e derivati 
 
PANINO “VEGETARIANO” 
Ingredienti: Ciabatta di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale). 
Provola silana affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura (paese di mungitura: latte di paesi UE).  
Mousse di cipolla di Tropea IGP: cipolla rossa di Tropea Calabria IGP (61%), zucchero, aceto, uva passa, cannella. 
Polpette di melanzane: melanzane. Olio di semi di girasole. Pane casereccio: farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito 
madre, lievito naturale. Pangrattato: farina di GRANO tipo 0, sale, lievito madre. UOVA pastorizzate e omogeneizzate. 
Pecorino calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale. Aglio. Pepe nero.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti. 
 
PANINO “BLASONATO” 
Ingredienti: Ciabatta di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale). 
Hamburger di soppressata di suino Nero di Calabria: carne di suino Nero di Calabria (prosciutto e lardello), acqua, fiocchi 
di patate, fibra vegetale, sale, pepe nero, correttore d’acidità: E262, antiossidante E300. 
Confettura di fichi: fichi, zucchero, (49g/100g), acidificante: acido citrico. 
Pecorino calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale.  
Pesto di finocchietto: finocchietto selvatico 38%, olio extravergine di oliva, MANDORLE, pecorino crotonese, pomodoro, 
sale, aceto e aglio. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, 
senape, sedano, anidride solforosa e solfiti, uova e derivati 
 
 
 
 
 



 

PITTA ‘NFOCATA  
Ingredienti: Pitta casereccia di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale).  
Coppa di suino. Pancettone di suino. Peperoni grigliati: olio di semi di girasole, aglio, prezzemolo, origano. Passata di 
pomodoro: pomodori, correttore di acidità (acido citrico). Concentrato di pomodoro: pomodoro 99,6%, sale. Olio extra 
vergine di oliva, cipolla, peperoncino piccante, vino bianco, alloro, origano, sale. ‘Nduja: carne di suino, crema di 
peperoncino calabrese piccante 15% (peperoncini calabresi piccanti 96%, sale), destrosio, spezie, antiossidanti: acido 
ascorbico, ascorbato di sodio, olio extravergine di oliva 20%.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, 
senape, sedano, anidride solforosa e solfiti, uova e derivati. 
 
PITTA BRACIOLATA  
Ingredienti: Pitta casereccia di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale).  
Braciole di vitello alla calabrese: carne di vitello, passata di pomodoro: pomodori, correttore di acidità (acido citrico), 
pecorino calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, aglio e sale. Guanciale, aglio, prezzemolo, olio 
extra vergine di oliva, vino bianco. 
Pane casereccio: farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale. Pangrattato: farina di GRANO tipo 0, 
sale, lievito madre.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, 
senape, sedano, anidride solforosa e solfiti, uova e derivati. 
 
PITTA CHINA   
Ingredienti: Pitta casereccia di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale).  
Parmigiana di melanzane alla calabrese: melanzane. Passata di pomodoro: pomodori, correttore di acidità (acido citrico). 
Olio di semi di girasole. Salsiccia di Calabria: spalla e pancetta di suino con semi di finocchietto selvatico e crema di 
peperoncino calabrese dolce. Provola silana affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura, paese di 
mungitura: latte di paesi UE. UOVA. Pecorino calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e 
sale. Farina di GRANO tenero 00. Pangrattato: farina di GRANO tipo 0, sale, lievito madre. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, 
senape, sedano, anidride solforosa e solfiti, uova e derivati. 
 
SANDWICH CALABRESE (CAPOCOLLO + PROVOLA + MELANZANE A FILETTI) 
Ingredienti: Fette di pane di Tessano (Farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale). 
Provola silana affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura (paese di mungitura: latte di paesi UE). 
Capocollo dolce: carne di suino, sale, destrosio, spezie, antiossidante ascorbato di sodio, aromi naturali, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio. Melanzane a filetti: melanzane 40%, olio di semi di girasole, pomodori verdi, peperoni, 
sale, aceto di vino bianco, aglio, menta, origano, semi di finocchio, peperoncino, correttore di acidità: acido citrico. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, uova e derivati. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PRIMI PIATTI 
LASAGNE ALLA CALABRESE 
Ingredienti: pasta all’UOVO: semola di GRANO duro, UOVA fresche di categoria A (19,36%). Passata di pomodoro: 
pomodori, correttore di acidità (acido citrico). Salsiccia rossa con finocchio: carne di suino, crema di peperoncino calabrese 
dolce 5%, (peperoncini calabresi dolci 95%, sale), semi di finocchio 0,1%, fibre vegetali, correttore di acidità: E262, 
antiossidante: E300. Besciamella: LATTE, BURRO, farina di GRANO tenero 00. Pecorino calabrese: LATTE intero di pecora 
pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, 
senape, sedano, anidride solforosa e solfiti. 
 
GNOCCHI ALLA CALABRESE 
Ingredienti: farina di GRANO tenero 00, UOVA, patate, passata di pomodoro: pomodori, correttore di acidità (acido 
citrico), aglio, cipolla, basilico, pecorino calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, aglio e sale, 
costine di maiale.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti. 
 

 
SECONDI PIATTI 

PARMIGIANA ALLA CALABRESE 
Ingredienti: melanzane. Passata di pomodoro: pomodori, correttore di acidità (acido citrico). Olio di semi di girasole. 
Salsiccia di Calabria: spalla e pancetta di suino con semi di finocchietto selvatico e crema di peperoncino calabrese dolce. 
Provola silana affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura, paese di mungitura: latte di paesi UE. UOVA. 
Pecorino calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale. Farina di GRANO tenero 00. 
Pangrattato: farina di GRANO tipo 0, sale, lievito madre. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti. 
 
BRACIOLE ALLA CALABRESE 
Ingredienti: carne di vitello, passata di pomodoro: pomodori, correttore di acidità (acido citrico), pecorino calabrese: 
LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, aglio e sale. Guanciale, aglio, prezzemolo, olio extra vergine di 
oliva, vino bianco. 
Pane casereccio: farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito naturale. Pangrattato: farina di GRANO tipo 0, 
sale, lievito madre. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, uova e derivati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FRITTI DI CALABRIA 
POLPETTE DI MELANZANE ALLA CALABRESE 
Ingredienti: melanzane. Olio di semi di girasole. Pane casereccio: farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito 
naturale. Pangrattato: farina di GRANO tipo 0, sale, lievito madre. UOVA pastorizzate e omogeneizzate. Pecorino 
calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale. Aglio. Pepe nero.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti. 
 

ARANCINI DI CALABRIA 
Ingredienti: Passata di pomodoro: pomodori, correttore di acidità (acido citrico). Salsiccia rossa con finocchio: carne di 
suino, crema di peperoncino calabrese dolce 5%, (peperoncini calabresi dolci 95%, sale), semi di finocchio 0,1%, fibre 
vegetali, correttore di acidità: E262, antiossidante: E300. Riso. Zafferano. Piselli surgelati. Provola silana affumicata: LATTE 
vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura, paese di mungitura: latte di paesi UE. BURRO. Dado da brodo vegetale: sale, 
grassi vegetali (palma, burro di karitè, burro di sal), esaltatori di sapidità, estratto di lievito, zucchero caramellato, 
maltodestrine, curcuma, semi di SEDANO in polvere. Parmigiano Reggiano: LATTE, sale, caglio. Pecorino calabrese: 
LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale. Farina di GRANO 00. Pangrattato: farina di GRANO 
tipo 0, sale, lievito madre. Nduja: carne di suino, crema di peperoncino calabrese piccante 15% (peperoncini calabresi 
piccanti 96%, sale), destrosio, spezie, antiossidanti (acido ascorbico, ascorbato di sodio, olio extravergine di oliva 20%.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, anidride 
solforosa e solfiti, uova e derivati 
 
POLPETTE DI ALICI ALLA CALABRESE 
Ingredienti: alici. Olio di semi di girasole. Pane casereccio: farina di GRANO tipo 0, acqua, sale, lievito madre, lievito 
naturale. Pangrattato: farina di GRANO tipo 0, sale, lievito madre. UOVA pastorizzate e omogeneizzate. Pecorino 
calabrese: LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale. Aglio. Pepe nero. Patate. Finocchietto 
selvatico in semi. Olive verdi schiacciate: olive verdi, olio extravergine di oliva, peperoncino, aglio, finocchietto, sale. 
Limone. Maionese al bergamotto: olio di semi di SOIA (50%), acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’uovo pastorizzato (3%), amido 
modificato di mais, zucchero, sale, addensante (gomma di xantano), succo di limone concentrato, conservanti (sorbato di 
potassio), emulsionante (E85), aromi, estratto di paprica, coloranti, essenza di bergamotto (0,3%). 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, crostacei, lupini, senape, anidride 
solforosa e solfiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

SPECIALITA’ DI CALABRIA 
GIRELLA DI PIZZA 
Ingredienti: farina di GRANO. Lievito di birra. Crema di sardella: sardina pilchardus 80%, peperoncino piccante calabrese, 
finocchietto, olio extravergine di oliva e sale. Olive verdi schiacciate: olive verdi, olio extravergine di oliva, peperoncino, 
aglio, finocchietto, sale. Pomodori datterini. Pesto di finocchietto: finocchietto selvatico 38%, olio extravergine di oliva, 
MANDORLE, pecorino crotonese (LATTE intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale) sale, pomodoro, 
aceto, aglio. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, anidride 
solforosa e solfiti, uova e derivati 
 
 
RUSTICHE DI CALABRIA 
Ingredienti: farina di GRANO duro, olio extra vergine oliva, olio di semi di girasole, olive nere infornate: origano, sale, 
peperoncino piccante, ‘nduja: carne di suino, crema di peperoncino calabrese piccante 15% (peperoncini calabresi piccanti 
96%, sale), destrosio, spezie, antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di sodio, olio extravergine di oliva 20% 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, 
senape, sedano, anidride solforosa e solfiti, uova e derivati. 
 
 
‘MBIUALTA (PIZZA RUSTICA) 
Ingredienti: Farina di GRANO tipo 0, UOVA, sale, olio extra vergine d’oliva. Pecorino calabrese: LATTE intero di pecora 
pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale. Pangrattato: farina di GRANO tipo 0, sale, lievito madre. Provola silana 
affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura. Salsiccia di Calabria: spalla e pancetta di suino con semi di 
finocchietto selvatico e crema di peperoncino calabrese dolce. Cicoria: cicoria (57%), olio di semi di girasole (41%), sale, 
peperoncino frantumato, aglio disidratato, correttore di acidità: acido citrico. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOLCI 
VIENNESINA CALABRESE (PAN BRIOCHE) 
Ingredienti: Pan brioche: farina di GRANO, UOVA, BURRO, LATTE, zucchero, sale, lievito di birra, rum, vanillina e limone.  
Crema bianca: LATTE, amido di MAIS, zucchero, vanillina BURRO, rum. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, glutine, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti. 

 
DELIZIOSA DI CALABRIA (PASTA FROLLA) 
Ingredienti: farina di GRANO, farina di nocciole tostate, UOVA, BURRO, zucchero, zucchero a velo, lievito per dolci.  
Crema al burro alle nocciole: LATTE, condensato, BURRO, pasta di nocciole e zucchero.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, glutine, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti. 

 
FATAMORGANA (TORTINO) 
Ingredienti: tortino al cioccolato: MANDORLE, NOCCIOLE, cioccolato fondente 70%, BURRO, UOVA, zucchero, aroma 
rum, buccia d’arancia, marmellata di clementine (zucchero, clementine con scorze, gelificante: pectina da frutta, 
acidificante: acido citrico), cacao. 
Glassa al cioccolato: zucchero, sciroppo di glucosio, cioccolato fondente 70%, colla di pesce. Cannella e polvere di 
peperoncino.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, glutine, lupini, senape, sedano, 
anidride solforosa e solfiti. 

 
TIRAMISU’ DI CALABRIA  
Ingredienti: savoiardi: farina di GRANO tenero, UOVA, zucchero, sale. Caffè. Preparato a base di grassi vegetali non 
idrogenati a lunga conservazione UHT zuccherato (ingredienti: acqua, grassi vegetali, grassi vegetali non idrogenati 26,7%, 
olio di cocco, burro di cacao, zucchero 11%, proteine del LATTE, stabilizzanti: E420, E463, lecitina di SOIA, colorante: 
betacarotene). Mascarpone: crema di LATTE, correttore di acidità, acido citrico. LATTE condensato. LATTE intero 
concentrato zuccherato: LATTE, zucchero, estratto secco magro lattico 20%.  
Crema spalmabile di nocciole: zucchero, NOCCIOLE di Calabria 40%, oli e grassi vegetali non idrogenati (olio di semi di 
girasole, olio di cocco, burro di cacao), LATTE scremato in polvere (12%), siero di LATTE in polvere, emulsionante: (E322) 
lecitina di soia, aroma: vanillina. Cacao amaro: cacao, correttore di acidità, carbonato di potassio, vanillina.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, molluschi, pesce, sesamo, crostacei, lupini, senape, sedano, anidride solforosa 
e solfiti. 

 
TORTA DI MELE DI CALABRIA 
Ingredienti: farina di GRANO, UOVA, BURRO, zucchero, NOCI, glassa al bergamotto (estratto di bergamotto, LATTE, 
sciroppo di glucosio da amido di MAIS), lievito in polvere per dolci: agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato 
acido di sodio E500, amido di MAIS, stabilizzante: sali di sodio di potassio, di calcio degli acidi grassi E470a), vanillina, 
limone, cannella, mele, noci, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, BURRO anidro, 
emulsionanti: lecitine di SOIA; aroma), colorante alimentare bianco (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, E422 glicerina). 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, molluschi, pesce, sesamo, crostacei, glutine, lupini, senape, sedano, anidride 
solforosa e solfiti. 
 
NB. I nostri prodotti sono 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. 
 


