
Rossa olio extravergine d’oliva e origano
Marinara aglio, origano e olio extravergine d’oliva
Margherita fior di latte
Champinon funghi champinon 
Napoli fior di latte e acciughe
Norcino salsiccia fresca e fior di latte 
Bomba calabrese fior di latte e peperoncino piccante in olio d’oliva
Diavola fior di latte, salame ventricina e peperoncino
Calabrese fior di latte e ‘nduja di Spilinga filiera corta

Boscaiola fior di latte, funghi e salsiccia fresca
Amatriciana       fior di latte, guanciale, pepe nero, pecorino
Fresca rossa bresaola, rughetta e parmigiano
Paesana fior di latte, cipolla di Tropea igp e ‘nduja di Spilinga filiera corta

Degli Dei fior di latte, tonno Callipo e cipolla di Tropea igp

F          ’nduja di Spilinga, porcini di Serra San Bruno e bufala campana
Squisita provola silana dop, funghi porcini di serra, pachino e prezzemolo
Contadina fior di latte, pomodori secchi, alici e olive nere
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9 eur
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2,5 eur
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6 eur
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8 eur

8 eur

8 eur

Cotto prosciutto cotto
Blue cheese gorgonzola
Patate lesse patate lesse e origano
Soppressata soppressata dolce
Crudo rughetta e prosciutto crudo
Tropea gorgonzola e cipolla di Tropea igp

Tonno tonno Callipo e carciofi
Peperoni peperoni e cipolla di Tropea igp

Salsiccia salsiccia fresca e cipolla di Tropea igp

Broccoli e salsiccia broccoletti e salsiccia fresca
Fiori fiori di zucca e alici
‘nduja patate lesse e ‘nduja di Spilinga filiera corta

Patate e salsiccia patate lesse e salsiccia fresca
Provola provola silana dop e speck
Bresaola bresaola, rughetta e parmigiano
Noci noci, gorgonzola e radicchio
Bufala bufala campana, pachino e parmigiano
Stracchino stracchino, rucola e prosciutto crudo
Radicchio radicchio, speck, pinoli e scamorza
Taleggio taleggio e pancetta
Vegetariana funghi champinon, melanzane, zucchine e peperoni al forno

di ‘nduja con bufala campana
di broccoli con salsiccia fresca e fior di latte
di zucchine con scaglie di pecorino stagionato di Crotone
di cipolla rossa di Tropea con tonno Callipo e lime
di carciofi con olive verdi scacciate e alici
di melanzane con stracchino e aglio

La classica rosmarino, sale e olio extra vergine d'oliva
Crudo prosciutto crudo
Capocollo sale, olio extravergine d'oliva e capocollo Iozzo
Verdure melanzane, zucchine e peperoni al forno
Bufala bufala campana, pachino e rughetta
Stracchino stracchino, rucola e prosciutto crudo

Margherita fior di latte e pomodoro
‘nduja fior di latte e ’nduja di Spilinga filiera corta

Funghi funghi e prosciutto cotto
Vegetariano funghi champinon, melanzane, zucchine e peperoni
Crea il tuo calzone al telefono con l’operatore prezzo variabile

VELLUTATE
LE PIZZE

CALZONI
LE PIZZE

FOCACCE
LE PIZZE

Vecchji classiche 6 pz. frittelle acqua e farina
Vecchji 6 pz. con alici
Zippuli classici 6 pz. pasta lievitata fritta
Zippuli 6 pz. con ‘nduja di Spilinga filiera corta

Zippuli 6 pz. con alici
Frittelle 6 pz. di fiori di zucca contengono uova

Vrascioli 6 pz. di melanzane contengono uova

Vrascioli 6 pz. di carne (suino e bovino) contengono uova

Curudi 10 pz. i patati contengono patate

CALABROCARTOCCIO
ANTIPASTI E CONTORNI

Crocchette di patate      patate, pasta bianca
parmigiano e prezzemolo
Supplì classico     riso arboreo, pomodoro
sedano, carote, cipolla di Tropea igp, fior di latte
Supplì con ‘nduja riso arboreo, pomodoro, sedano, carote
cipolla di Tropea igp, fior di latte, ‘nduja di Spilinga filiera corta

Supplì amatriciana     riso arboreo, pomodoro, sedano, carote
cipolla di Tropea igp, fior di latte, pancetta, Pecorino Romano, pepe nero
Curudi i patati acqua, farina, lievito, patate lessate
Arancino con ’nduja riso arboreo, za�erano, burro, olio evo
parmigiano Reggiano, ‘nduja di Spilinga filiera corta

FRITTI SINGOLI
ANTIPASTI E CONTORNI

Pomodoro pomodoro pachino
Bomba calabrese peperoncino piccante in olio d’oliva
‘nduja di Spilinga filiera corta

Paté cipolla di Tropea Donna Canfora igp

Paté marenduja tonno e mix di verdure piccante o dolce 

BRUSCHETTE
ANTIPASTI E CONTORNI

BIANCHE
LE PIZZE

ROSSE
LE PIZZE

TERRA, SOLE,  PASSIONE

con pane Senatore Cappelli
integrale in purezza 100%

pomodori secchi, melanzane, funghi di serra San Bruno
cipolla di Tropea Donna Canfora igp, olive verdi scacciate
peperone piccante ripieno con tonno Callipo.

SOTT’OLIO
ANTIPASTI E CONTORNI

capocollo Iozzo, nduja “forte”, soppressata piccante e dolce, pancetta arrotolata
caciocavallo silano dop, pecorino del Monte Poro fresco e stagionato
pecorino di crotone fresco e stagionato, pecorino al bergamotto.

TAGLIERE CALABRESE
ANTIPASTI E CONTORNI

special
guest

special
guest

special
guest

special
guest

9 eur - 2 persone
5 eur - 1 persona

16 eur - 2 persone
9 eur - 1 persona

CON POMODORO



TERRA, SOLE,  PASSIONE

FORTE. Come la terra di Calabria, come il 
sole che la scalda e la passione interminabile 
di chi la lavora.

FORTE è un viaggio geografico e temporale, 
alla ricerca delle tradizioni agricole e
artigianali alla base di una serie di produzioni
selezionate, che di�cilmente scavallano
i confini regionali della punta dello stivale.
Prodotti originali, alla base di una proposta 
gastronomica articolata e ricca.

LA PIZZA, realizzata con farine artigianali
di grani antichi, macinati a pietra.

I FRITTI del cartoccio calabro, I PIATTI DEL 
GIORNO e IL BEVERAGE, con birre artigianali 
e vini naturali del territorio.

LA GASTRONOMIA, con una ricca selezione 
di delizie tipiche calabresi.

IL DELIVERY, per ordinare direttamente da 
casa tutte le bontà di FORTE.

Ogni 5 pizze ordinate riceverai in
omaggio, a tua scelta, un vasetto tipico di 
un prodotto calabrese o una coca cola 1,5l

*o�erta non cumulabile con altre iniziative promozionali

Ordine minimo 8€ - Sabato, ordine minimo 10€

OFFERTE

Tiramisù classico
Tiramisù al bergamotto
Tiramisù alla liquirizia con polvere Amarelli
Tartufo di Pizzo Penna
al cacao, bianco, alla liquirizia al pistacchio di Bronte o noci e fichi
Nocciola ripiena Penna

3,5 eur

4,5 eur

4,5 eur

5 eur

5 eur

1 eur

1,6 eur

1,5 eur

1,5 eur

1,5 eur

1,5 eur

1,8 eur

1,8 eur

1,8 eur

3,2 eur

2 eur

2 eur

2 eur

3,2 eur

2,2 eur

2 eur

3 eur

DOLCI

Cirò Santa Venere biologico rosso, bianco, rosato 9,9 eur

VINO

Acqua Mangiatorella 0,5 l

Acqua Mangiatorella 1 l

Coca Cola 33 cl

Fanta 33 cl

Sprite 33 cl

Chinotto Neri 25 cl 
Brasilena 25 cl

Bergotto 25 cl

Aranciata amara San Pellegrino
Aperol Spritz 
Chinotto Lurisia
Aranciata Lurisia 
Gassosa Lurisia 
Succo al bergamotto 100%

Succo al bergamotto 50%

Acqua Tonica Kinlay
Coca Cola 1,5 l 

BEVANDE

2 eur

3,5 eur

5 eur

5 eur

5 eur

5 eur

5 eur

6 eur

6 eur

5 eur

10 eur

5 eur

10 eur

Menabrea 33 cl

Menabrea 66 cl

Fridda Kahla 33 cl pale ale
Fridda Kahla 33 cl rock IPA
Fridda Kahla 33 cl imperial IPA
Bitter Peel 33 cl session IPA
Yankee Ipa 33 cl american IPA
Birrificio Glaudium - Symphony 33 cl dark strong ale
Birrificio Glaudium - White Lady 33 cl hefeweizen
Fester 33 cl belgian strong ale
Fester 75 cl belgian strong ale
Fajetta Rubra 33 cl special ale ambrata
Fajetta Rubra 75 cl special ale ambrata

BIRRE

PIZZERIA, FRIGGITORIA
GASTRONOMIA

prodotti artigianali di Calabria

lun/sab 10:00 - 23:30
dom 16:00 - 23:30

APERTO TUTTI I GIORNI

si accettano buoni pasto

VIA GIUSEPPE MARCOTTI, 20/22

dalle 19:00 alle 23:00
CONSEGNA A DOMICILIO

www.staiforte.it
ORDINA ANCHE ON LINE

staiforte

06 69321414T

Cirò San Francesco doc rosso, bianco, rosato 6,5 eur
il presente volantino annulla e sostituisce i precedenti


