
LISTA FORNITORI

Il Pesce ,  fresco e dei nostri mari, viene pescato dai pescatori di Le Magie del Mare di
Francesca Procopio (sito in Via Milano 1, Catanzaro) e da La Pescheria del Pescatore di
Simonetti Carmina (sito in Via Nazionale 117, Botricello)

Lo Spaghettone  prodotto  da  farine  povere  di  grani  antichi  è  prodotto  dal  Pastificio
Fioccata di Catanzaro.
Il pane che sforniamo ogni giorno e la pasta fresca che serviamo sono realizzati con 

la  Farina del Mulino Bongiovanni, Mugnai dal 1977, che utilizza grani 100% italiani, 
naturali, macinati a pietra da filiera certificata.

La Carne è  la  Podolica  dell’ A.Pro.Zoo,  Società  Cooperativa  Produttori  Zootecnici
costituita  da  allevatori  calabresi  operanti  sul  territorio  della  provincia  di  Cosenza  e
Crotone,  associatisi  per  valorizzare e promuovere  la  produzione e la  vendita  di  carne
bovina di qualità superiore.

I Formaggi sono  prodotti  dall’azienda  agricola  Sant’Anna di  Procopio  Maria,  Maestra
Caseara, che in Contrada Mirabella, nella campagna ed in mezzo agli uliveti che guardano
il Mar Tirreno, realizza formaggi eccezionali, sia freschi che stagionati.

Il Caciocavallo di  Ciminà  (Paesino della  Locride),  prodotto  da  tempo immemorabile  e
tutelato in quanto presidio Slow Food è fornito dall’azienda agricola Siciliano Domenico

I Funghi che utilizziamo nei nostri piatti crescono invece al Reventino – Soveria Mannelli,
a 1000 metri di altitudine, e sono raccolti da Luigi Belmonte con Artigiana Funghi

La Liquirizia di Calabria D.o.p cresce nelle province Calabresi ed ha un sapore unico
che esalta i piatti in cui viene impiegata. L’azienda, dedita alla trasformazione della radice
di Liquirizia di Calabria Dop proveniente da agricoltura biologica, è la Nature Med Srl.

Il Tartufo del Pollino, raccolto da Sapori di Bosco di Gugliucciello, rappresenta quanto di
più pregiato possa offrire la cucina calabrese.

Il Risotto è Carnaroli  di  Sibari  (la più grande colonia della Magna Grecia) di  Masseria
Fornara.

Russo Lorenzo seleziona per noi la Cipolla rossa di Tropea.

La patata varietà Agria IGP è fornita da Santo Bonacci di Bocca di Piazza (Parenti)

Il Pecorino del Monte Poro è prodotto dall’  Gabriele Crudo nella zona di Monte Poro,
Calabria

Lady Violetta, la famosa melanzana DE.CO. di Longobardi, è fornita Franco Saliceti.

http://de.co/

