
TERRA, SOLE,  PASSIONE

MENU RISTO
REGALA O REGALATI  UNA CENA



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 difficilmente 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.



PER INIZIARE
FRITTI TIPICI

-
Curuda
fritto a forma di ciambella
preparato con farina,
acqua, patate e lievito
1,5 eur (1 pz.) - 4 eur (6 pz.)

-
Frittelle Fiori 6 pz.
fiori di zucca, parmigiano
farina, prezzemolo, uova, sale
4 eur

-
Zippula
fritto fatto con farina,
acqua e lievito
1,5 eur (1 pz.) - 3 eur (6 pz.)

-
Vrascioli carne 6 pz.
polpettine di carne di suino
4 eur

-
Vrascioli
melanzane 6 pz.
polpettine di melanzane
4 eur

-
Zippula alici
fritto fatto con farina,
acqua lievito e alici a filetti
1,8 eur (1 pz.) - 3,5 eur (6 pz.)

-
Zippula ‘nduja
fritto fatto con farina, acqua
lievito e ’nduja di Spilinga
1,8 eur (1 pz.) - 3,5 eur (6 pz.)

-
Vecchji
classiche 6 pz.
frittella di farina, acqua,
uovo, formaggi e aromi
3 eur

-
Patate artigianali
fritte, sottili con buccia
3,5 eur

-
Vecchji
con alice 6 pz.
frittella di farina, acqua,
uovo, formaggi, aromi e alici
3,5 eur

freschi preparati artigianalmente
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PER INIZIARE

ANTIPASTO CALABRESE
mix di salumi, formaggi, sott'olio “Forte” e friggitoria tipica

11 eur - 1 persona
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SOTT’OLIO 12 eur - 2 persone
7 eur - 1 persona

2 eur - 1 ciotolina

pomodori secchi, melanzane, funghi di serra San Bruno,
cipolla di Tropea Donna Canfora igp, olive verdi scacciate,

peperone piccante ripieno con tonno.

18 eur - 2 persone
10 eur - 1 personaTAGLIERE CALABRESE

capocollo Iozzo, nduja “forte”, soppressata piccante e dolce,
pancetta arrotolata caciocavallo silano dop, caprino fresco

pecorino del Monte Poro fresco e stagionato,
pecorino di Crotone fresco e stagionato, pecorino al bergamotto.

15 eurTAGLIERE DI SUINO NERO
DI CALABRIA

salame, capicollo, soppressata, prosciutto crudo,
pancetta tesa o arrotolata



PRIMI
-
Fileja
alla nduja
pasta al ferretto fatta
con semola di grano duro,
acqua e sale
9 eur

-
Stroncatura
ammollicata
pasta tipica della piana
di Gioia Tauro, dal colore
scuro e consistenza ruvida,
con olio EVO, alici, olive nere,
capperi e mollica tostata
11 eur

-
Stroncatura
cavolfiore e
carrettiera
con olio EVO, pesto di olive
e capperi
11 eur

-
Gnocchi alla
vellutata di ‘nduja
sugo alla nduja
con ricotta di pecora
12 eur

-
Gnocchi al sugo
semplice
12 eur

-
Zuppa
del giorno, di legumi
7 eur
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SECONDI
-
Cotolette
di alici
7 eur

-
Polpette di
cavolfiore
stagionale

7 eur

-
Polpette di
baccalà
8 eur

-
Salsiccia fresca e patate
fritte silane con buccia
8 eur

-
hamburger di mucca podolica
silana e patate fritte silane con buccia
10 eur

-
fileja con pesto
alla calabrese
sugo di melanzane,
ricotta di pecora e salsiccia
fresca calabrese sbriciolata
10 eur
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CREPES INTEGRALI
-
Mozzarella,
funghi porcini,
‘nduja
5 eur

-
Mozzarella,
funghi porcini,
pancetta
arrotolata
5 eur

-
Mozzarella,
patate lesse,
‘nduja 
5 eur

-
crea la tua crepes

-
Mozzarella,
bieta o broccoli,
pomodorini secchi,
capperi
5 eur

PITTE CHIJNE
-
Contadina
olive verdi “scacciate”,
pelati, acciughe,
pomodoro secco

-
Serrese
cipollotto di Tropea,
olive verdi “scacciate”,
fiori di sambuco,
acciughe, mozzarella

-
San-
costantinese
pelati, tonno, pipi, capperi,
olive verdi “scacciate”,

-
Calabrese
patata silana,
broccoli, salsiccia
fresca piccante
calabrese

-
Contadina
vegetariana
olive verdi“scacciate”,
pelati, pomodoro secco,
melanzane

-
Spilingota
mozzarella, pomodoro,
‘nduja di Spilinga,
patate lesse silane,
cipolla di Tropea

18 eur
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-
Lattuga, pomodori, cetrioli, cipolla di Tropea,
finocchi, rughetta, carote, patate lesse

-
Tonno, cubetti di pecorino, acciughe,
fiordilatte, uova sode

-
Pomodori secchi, olive verdi, olive nere,
melanzane sott’olio

INSALATONE
Componi la tua insalata, scegli tra i nostri condimenti:

da 4 eur 

 a  7 eur

CONTORNI
-
Broccoli stufati
4 eur

-
Bieta stufata
4 eur
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DOLCI

-
Tris di dolci
secchi tipici
a scelta tra minipitta mpigliata,
torroncini artigianali, cantucci
o pasticcini alle mandorle
5 eur

-
Gelateria
artigianale “Penna”
Tartufo di Pizzo al cacao, bianco, 
nocciola ripiena 
5 eur

-
Gelateria
artigianale “Penna”
Tartufo di Pizzo alla liquirizia,
al pistacchio, alle noci e fichi
6 eur

-
Tiramisù classico
uovo, mascarpone, zucchero
panna, savoiardi, caffè e cacao
4,5 eur

-
Tiramisù
alla liquirizia
uovo, mascarpone, zucchero
panna, savoiardi, caffe, cacao
polvere di liquirizia
4,5 eur

-
Tiramisù
al bergamotto
uovo, mascarpone, panna
zucchero, savoiardi, 
essenza bergamotto, limoncello
cioccolato bianco

4,5 eur
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VINI
-
Cirò Santa Venere
rosso bio
magliocco 100%
9,9 eur

-
Cirò Santa Venere
rosato bio
magliocco 100%
9,9 eur

-
Vivavì rosso
vino naturale, magliocco,
guarnaccino

11,9 eur

-
Bianco Margherita
Cantine Viola
mantonico e guernaccia bianchi

15 eur

-
Bivongi riserva
vitigni autoctoni calabresi

17 eur

-
Cirò Santa Venere
bianco bio
greco bianco 100%
9,9 eur

-
Terra Cantine Benvenuto
magliocco, greco nero

13,9 eur

-
Mare Cantine Benvenuto
malvasia, zibibbo

13,9 eur

-
Zibibbo
in purezza, presidio Slow Food

17 eur
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BIRRE
-
Fridda Khala
pale ale 33cl 
5 eur

-
Fridda Khala
rock IPA 33cl 
5 eur

-
Fridda Khala
imperial IPA 33cl 
5 eur

-
Fridda Khala
Scemai 33cl 
5 eur

-
Fridda Khala
Triple 33cl 
6 eur

-
Gladium
Symphony 33cl 
6 eur

-
Gladium
Symphony 75cl 
12 eur

-
Gladium
White Lady 33cl 
6 eur

-
Gladium
White Lady 75cl 
12 eur

-
Gladium
Darcana
robust porter 33cl 
6 eur

-
Kalabra
belgian blonde ale 33cl 
5 eur

-
Kalabra
al bergamotto 33cl 
5 eur

-
Kalabra
APA 33cl 
5 eur
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BEVANDE

-
Coca Cola 33 cl

1,5 eur

-
Acqua 50 cl

1 eur

-
Acqua 1 l

2 eur

-
Chinotto
Neri 20 cl

1,5 eur

-
Brasilena 25 cl

2 eur

-
Bergotto 20 cl

2 eur

-
Chinotto
Lurisia 27,5 cl

2,5 eur

-
Gassosa
Lurisia 27,5 cl

2,5 eur

-
Aranciata
Lurisia 27,5 cl

2,5 eur

-
Clemì
bibita gassata alle clementine

2 eur


