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Coltiviamo il nostro zafferano in Calabria, sulle colline tra il mar Ionio 

e la Sila, nel rispetto di un’agricoltura sostenibile. 

Il forte legame con il territorio è espresso sia nel logo che nel nome 

del nostro prodotto, di chiaro rimando al peperoncino calabrese. 

Ricaviamo lo Zafferoncino dagli stimmi dei fiori del Crocus Sativus L. 

che raccogliamo manualmente nel mese di novembre, alle prime 

luci del mattino, per essere sfiorati ed essiccati in giornata, 

salvaguardando a pieno tutte le sue caratteristiche. 

Produciamo il nostro zafferano secondo delle regole ben precise e 

nel modo più naturale e manuale possibile, per preservarne il 

profumo e l'aroma e per garantire un prodotto di qualità. 

La collezione di Bomboniere da Matrimonio 2018 nasce dall’unione 

tra il nostro zafferano e l’artigianalità locale, attraverso la ricerca di 

prodotti unici e di elevata qualità.  

Ogni bomboniera contiene 0,15 grammi di zafferano puro in stimmi, 

pari ad una dose per 4 persone. 
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We grow our saffron in Calabria, on the hills between the Ionian Sea 

and the mountains of Sila, respecting sustainable agriculture. Both 

the logo and the name of the product - a simple reference to the 

Calabrian peperoncino - reflect the strong connection with the 

territory.  We extract Zafferoncino from the stigmas of Crocus Sativus 

L. We manually pick the flowers in November, when sun rises, and to 

be process and exsiccate them on the same day, fully safeguarding 

all of their features. We produce our saffron according to clearly 

defined rules, as naturally as possible, to preserve the scent and 

flavor and to ensure a quality product.  The 2018 Wedding Favors 

Collection originates from the union of our saffron and the local 

craftsmanship, researching unique and high quality products.  

Each favor contains 0.15 grams of pure saffron stigmas, which 

corresponds to a dose for 4 people. 
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“Manufatto” is an artistic and artisanal pottery studio 

established in Cirò Marina in 2001 by Antonio Scilanga, 

who takes care of realizing the whole production. 

Ceramist since 1984, Scilanga graduated from the “Art 

Institute of Saint Stefano”  of Camastra.  

His products reveal harmonious knowledge of 

manifacturing techniques and materials, linking past 

and present in unique creations which can  fit in larger 

markets. 

The proposed wedding favors represent unique pieces, 

hand-molded and hand-painted, with customized 

shapes and colors. 

Il laboratorio di ceramica artistica artigianale Il “Manufatto”, di Antonio Scilanga, nasce a Cirò Marina in 

provincia di Crotone nel 2001. 

Tutta la produzione è eseguita dal Maestro d'arte Antonio Scilanga (Ceramista dal 1984), titolare dell'azienda, 

diplomatosi presso l'istituto d'arte per la ceramica in S.Stefano di Camastra (ME). 

I suoi prodotti rivelano armoniosa consapevolezza delle tecniche di lavorazione e dei materiali, che nella 

proposta creativa uniscono passato e presente in forme del tutto originali e spontanee in grado di inserirsi in 

mercati sempre più vasti. 

Le bomboniere proposte rappresentano pezzi unici, modellati e dipinti a mano e quindi personalizzabili sia nelle 

forme che nelle colorazioni. 
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