
CALABRIA

STREET SUD

5€ 6€

7€ 8€

8€ 9€

PANINI INTEGRALI

-
 il fresco
lattuga, pomodoro, fiordilatte,
origano, olio evo, sale e maionese

-
 il vegano
cipolla marinata e pipi e patati

-
 il meridionale
mozzarella di bufala,
capicollo e olive schiacciate

-
 il Forte
‘nduja, mozzarella e pipi e patati

-
 il calabrese
salsiccia piccante calabrese,
cicoria saltata, provola silana,
pesto di peperoncino

-
 il podolico
hamburger di mucca
podolica silana, provola silana,
pomodoro secco, salsa caluria



CALABRIA

STREET SUD

1,5€ 5€

5€ 5€

5€ 5€

LESTOPITTA

-
 vacanti
solo pitta

-
 pecurara
capicollo, pomodoro secco,
pecorino fresco di monte Poro

-
 paisana
pancetta, fiordilatte, olive
schiacciate, melanzane al forno

-
 tropiana
cipolla marinata, provola silana,
soppressata dolce, zucchine al forno

-
 vaticana
‘nduja, cipolla marinata,
pecorino di monte Poro e bieta

-
 muntanara
schiacciata piccante,
provola silana, melanzane sott’olio



CALABRIA

STREET SUD

3,5€ 18€

PITTA CHIJNA

-
 contadina
mozzarella, olive verdi “scacciate”,
pelati, acciughe, pomodoro secco

-
 calabrese
mozzarella, patata silana, broccoli,
salsiccia fresca piccante calabrese

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

-
 spilingota
mozzarella, ‘nduja, pomodoro,
patata silana, cipolla di Tropea

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

-
 pasquale
ricotta, soppressata, uova sode,
formaggio pecorino fresco, cotiche

1/6 di pitta pitta intera



CALABRIA

STREET SUD

1,8€ 1,8€

1,8€ 1,5€

FRITTI SINGOLI

-
 zippula con alici
fritto fatto con farina,
acqua, lievito e alici a filetti

-
 zippula con ‘nduja
fritto fatto con farina, acqua,
lievito e ’nduja di Spilinga

-
 curuda i patati
fritto a forma di ciambella
preparato con farina, acqua,
patate e lievito

-
 supplì ‘nduja
riso arborio di Sibari, pomodoro,
fiordilatte, cipolla di Tropea,
’nduja di Spilinga



CALABRIA

STREET SUD

2€ 3€

3€ 3,5€

4€

5€

4€

CALABROCARTOCCIO
-
 vecchji classiche   6pz

frittelle acqua e farina

-
  vecchji con alici    6pz

frittelle acqua e farina, con alici

-
 zippuli classici   6pz

pasta lievitata fritta

-
 zippuli   6pz

con ‘nduja di Spilinga
o con alici

-
 frittelle   6pz

di fiori di zucca

-
 peperone crusco
peperone rosso dolce essiccato
e fritto alcuni secondi in olio

-
 vrascioli   6pz

di melanzane
o di carne suina e bovina



CALABRIA

STREET SUD

5€ 5€

5€ 6€

6€ 6€

TARTUFI DI PIZZO

-
 cacao
gelato al cioccolato e alla nocciola,
ripieno di cioccolato fondente e fuso,
ricoperto da cacao amaro e zucchero

-
 bianco
gelato al ca�è e crema
fiordilatte ripieno di ca�è,
ricoperto di granella all’amaretto

-
 nocciola ripiena
gelato alla nocciola con cuore di
semifreddo alla nocciola e 
gocce di cioccolato fondente

-
 bergamotto
gelato al bergamotto con
cuore morbido di melograno

-
 pistacchio
pistacchio di Sicilia 100% IGP,
con cuore morbido di cioccolato fondente,
ricoperto da granella di pistacchi

-
 noci e fichi
gelato al gusto di noci con cuore
di fichi, guarnito con gocce
di cioccolato fuso fondente

della gelateria artigianale Penna


