
 

ANTIPASTI-APERITIVI 
APERIPASTO 
Ingredienti: Tramezzini: farina di GRANO tenero tipo”0”, acqua, olio di semi di girasole (3,3%), sale iodato 
(sale iodato di potassio), destrosio, lievito, farina di SOIA. Filetti di TONNO all’olio di oliva: tonno 65%, olio di 
oliva, sale. Crema di olive verdi: pasta di olive verdi (olive verdi, olio di oliva, sale), 88%, olio extravergine do 
oliva, aglio, zucchero, erbe aromatiche, peperoncino. Crema di pomodori secchi: pomodori secchi 36%, olio 
di semi di girasole, acqua, olio extravergine di oliva, aceto di vino, piante aromatiche 4%, zucchero, aglio 18%, 
sale. Provola silana affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura (paese di mungitura: latte di 
paesi UE). 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. Maionese al bergamotto:  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, sesamo, crostacei, lupini, senape, 
sedano, anidride solforosa e solfiti, uova e derivati 
 
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), 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. 
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. 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
SANDWICH CALABRESE (CAPOCOLLO + PROVOLA + POMODORI SECCHI) 
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 
Pomodori secchi: pomodori secchi (55%), olio di semi di girasole, aceto di vino, acqua, sale, origano, 
peperoncino, aglio, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico.  
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 
 
SANDWICH CALABRESE (CAPOCOLLO + PROVOLA + FUNGHI E ‘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).  
Capocollo dolce: carne di suino, sale, destrosio, spezie, antiossidante ascorbato di sodio, aromi naturali, 
conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio. 
Funghi: funghi misti coltivati (pholiota nameko mutabilis, agaricus bisporus, volavaria volvacea), olio di semi di 
girasole, aceto di vino, sale, piante aromatiche, spezie, aromi, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 
correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico.  
‘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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMI PIATTI 

LASAGNE ALLA CALABRESE 
Ingredienti: pasta all’UOVO: semola di GRANO duro, UOVA fresche di categoria A (19,36%). Passata di 
pomodoro: pomodori. 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, 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. 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, 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. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECIALITA’ DI CALABRIA 
MINI QUICHE AI SAPORI DI CALABRIA 
Ingredienti: pasta sfoglia: farina di GRANO, oli e grassi vegetali non idrogenati (grasso di palma, olio di semi 
di girasole), acqua, alcol etilico, sale, succo di limone concentrato. PANNA da cucina a lunga conservazione: 
panna, stabilizzante: carragenina. Guanciale suino Nero di Calabria: carne di suino Nero di Calabria, sale, 
destrosio, spezie, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di 
sodio, aglio. UOVA. Provola silana affumicata: LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura. Carciofini 
selvatici: carciofini selvatici 80%, olio extravergine di oliva, aceto, origano e sale. Pecorino calabrese: LATTE 
intero di pecora pastorizzato, fermenti lattici vivi, caglio e sale. Noce moscata e limone.  
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, frutta a guscio, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, lupini, 
senape, sedano, anidride solforosa e solfiti. 
 
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 
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. 
 
CROSTATINA DI CALABRIA 
Ingredienti: farina di GRANO, UOVA, BURRO, zucchero, MANDORLE, aromi (rum, estratto di mandorle), 
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), aroma. Vanillina e limone. 
Può contenere tracce di: arachidi e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


