
MozzarellaMozzarella

a’ pummarol è comm
na caramella

formaggio



L’Alleanza è una rete internazionale di cuochi che si impegnano a valorizzare i prodotti dei Presidi, 
dell’Arca del Gusto e delle piccole produzioni locali “Buone Pulite e Giuste”, salvaguardando la biodiversità 

agroalimentare a rischio di estinzione e dando visibilità e giusto valore ai prodotti da cui si forniscono.

www.fondazioneslowfood.it/alleanza

I presidi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da 
salvaguardare, realizzate  scondo pratiche tradizionali

L’Arca del Gusto è un catalogo di prodotti che appartengono alla cultura e alle 
tradizioni di tutto il mondo e che rischiano di scomparire.

“La comunità del cibo di Terra Madre è un’entità fisicamente individuabile, che ha 
valori, interessi e destini comuni e che si occupa, con la salvaguardia dei semi, la 

raccolta, l’agricoltura, l’allevamento, la pesca, la trasformazione, la distribuzione, la 
promozione, l’educazione e con altre attività gastronomiche, di far sì che un cibo, 

prodotto su piccola scala, arrivi fino a chi lo mangerà”



Correva l’anno 1892, e già nel popolare ed operoso 
quartiere del Borgo S.Antonio Abate, la mia bisnonna 
Carmela Sorrentino, nota come Carmnella, serviva pizze 
fritte e cucina tipica partenopea nella sua cantina.
Nel 1945 l’attività fu trasferita nel quartiere “Case nuove” in 
zona stazione. Rimasta vedova si risposò con Paquale Russo. 
Dall’unione nacque Gennaro che sposatosi a sua volta ebbe 
Carmela, mia madre che perpetuò la tradizione familiare ai 
fornelli della cucina.
Fu proprio lei che con il marito Salvatore Esposito, storico 
pizzaiolo per 50 anni del mitico Trianon di Via Pietro 
Colletta, trasferì l’attività nell’attuale sede.
Qui, affiancato dalla mia instancabile moglie Lucia, ho deciso 
di portare avanti il destino di famiglia che è fatto di pizza e 
cucina verace partenopea.

Benvenuti da Carmnella!



PANZAROTTO
(Neapolitan potato croquette)

(Panzarotto with surprise stuffing (‘mbuttunat) and classic)

(Traditional pasta omelette)

(Frittatina with scarpariello sauce (cheeses and tomatoes))

FRITTATINA DI PASTA CLASSICA

PANZAROTTO RIPIENO (‘Mbuttunat) A SORPRESA 

FRITTATINA DI PASTA ALLO SCARPARIELLO 

1,50 € cadauno

2,00 € cadauno

2,00 € cadauno

2,00 € cadauno

Da o’ fucone



Datterino fesco / Fresh date tomato  5,00€
Salsa di Piennolo Dop Del Vesuvio / Piennolo PDO tomato sauce from Vesuvius  5,00€
Antico pomodoro di Napoli S.Margerita / Antico pomodoro di Napoli tomato          7,00€
Pomodoro lampadina / Pear-shaped tomato  6,00€
Pomodoro pendolino / Pendolino tomato  6,00€
Piennolo rosso / Red Piennolo  6,00€

Piennolo giallo / Yellow Piennolo  6,00€

Ode al pomodoro
MARINARA con/with:

COSACCA CON PECORINO  e/and:

MARGHERITA con/with:

Datterino fesco / Fresh date tomato  4,50€
Salsa di Piennolo Dop Del Vesuvio / Piennolo PDO tomato sauce from Vesuvius  5,00€
Antico pomodoro di Napoli / Antico pomodoro di Napoli tomato          5,00€
Pomodoro lampadina / Pear-shaped tomato  5,00€
Pomodoro pendolino / Pendolino tomato  5,00€
Piennolo rosso / Red Piennolo  5,00€

Piennolo giallo / Yellow Piennolo  5,00€

Salsa di Piennolo Dop Del Vesuvio / Piennolo PDO tomato sauce from Vesuvius  5,00€
Antico pomodoro di Napoli / Antico pomodoro di Napoli tomato          5,00€
Pomodoro lampadina / Pear-shaped tomato  5,00€
Pomodoro pendolino / Pendolino tomato  5,00€
Piennolo rosso / Red Piennolo  5,00€
Piennolo giallo / Yellow Piennolo  5,00€



MARINARA

MARINARA CON SALAME

MARGHERITA

POPOLANA

DIAVOLA

4,00€

4,50€

4,50€

4,50€

5,00€

Passato di pomodoro italiano,aglio 
paesano,origano di montagna,basilico 
riccio napoletano,olio extra-vergine di 
oliva

Passato di pomodoro italiano,salame 
Napoli   ,aglio paesano,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva  

Passato di pomodoro italiano,fiordilatte 
di Agerola   ,formaggio,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva  

Passato di pomodoro italiano,provola di 
Agerola,   formaggio,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva 
pepe di Rimbàs

Passato di pomodoro italiano,fiordilatte 
salame Napoli   ,formaggio,basilico riccio 
napoletano,peperoncino,olio
extra-vergine di oliva  

Italian tomato puree, earthy garlic,
wild oregano, Neapolitan curly basil, 

extra virgin olive oil 

Italian tomato puree, Napoli salami, 
earthy garlic, Neapolitan curly basil,

extra virgin olive oil 

Italian tomato puree,
Agerola fiordilatte cheese,

cheese, Neapolitan curly basil,
extra virgin olive oil 

Italian tomato puree,
Agerola provola cheese, cheese, 

Neapolitan curly basil, extra virgin
olive oil, Rimbàs pepper

Italian tomato puree,
fiordilatte cheese, Napoli salami,

cheese, Neapolitan curly basil,
chili pepper, extra virgin olive oil 

A’ passata e’ pummarol



MARGHERITA ALLA ROMANA

SICILIANA

MARGHERITA CON FUNGHI

MARGHERITA CON PROSCIUTTO E FUNGHI

CAPRICCIOSA

MARGHERITA CON BUFALA

FILUMÈ

6,00€

6,00€

6,00€

6,50€

7,00€

6,50€

4,50€

Passato di pomodoro italiano,fiordilatte 
di Agerola   ,alici di Cetara sott’olio, 
formaggio,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva

Passato di pomodoro italiano,fiordilatte 
di Agerola   ,melanzane a funghetto, 
formaggio,basilico riccio napoletano,  
olio extra-vergine di oliva  

Passato di pomodoro italiano,fiordilatte di 
Agerola   ,funghi misti,formaggio,basilico 
riccio napoletano,olio extra-vergine di 
oliva    

Passato di pomodoro italiano,fiordilatte di 
Agerola   ,prosciutto cotto,funghi misti, 
formaggio,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva  

Passato di pomodoro italiano,fiordilatte di 
Agerola   ,prosciutto cotto,funghi misti, 
olive nere di Gaeta,formaggio,basilico 
riccio napoletano,olio extra-vergine di 
oliva 

Passato di pomodoro italiano,mozzarella 
di bufala campana Dop,formaggio,basilico 
riccio napoletano,olio extra-vergine di 
oliva  

Piennolo in salsa,provola di Agerola   
formaggio,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva,pepe di Rimbàs  

Italian tomato puree,
Agerola fiordilatte cheese,

Cetara anchovies in oil,
cheese, Neapolitan curly basil,

extra virgin olive oil 

Italian tomato puree,
Agerola fiordilatte cheese,

sautéed diced eggplants, cheese, 
Neapolitan curly basil,

extra virgin olive oil  

Italian tomato puree,
Agerola fiordilatte cheese, mixed 

mushrooms, cheese, Neapolitan curly 
basil, extra virgin olive oil 

Italian tomato puree,
Agerola fiordilatte cheese, ham,

mixed mushrooms, cheese,
Neapolitan curly basil,

extra virgin olive oil 

Italian tomato puree,
Agerola fiordilatte cheese, ham,

mixed mushrooms, Gaeta black olives, 
cheese, Neapolitan curly basil,

extra virgin olive oil  

Italian tomato puree,
buffalo mozzarella PDO cheese from 
Campania region, cheese,Neapolitan 

curly basil, extra virgin olive oil  

Piennolo sauce,
Agerola provola cheese, cheese, 

Neapolitan curly basil,
extra virgin olive oil, 

Rimbàs pepper  



FILETTO DI POMODORO CON PROVOLA

PUMMARULELLA

MARGHERITA SBAGLIATA 2008

MARINARA ALLA CAMPAGNOLA

5,00€

7,00€

8,00€

7,00€

Pomodorini datterini tagliati a filetto, 
provola affumicata di Agerola
formaggio,basilico riccio napoletano,
olio extra-vergine di oliva  

Pomodoro del piennolo rosso   ,pomodoro 
San Marzano Dop   ,pomodoro 
datterino,Pecorino Romano,aglio 
paesano,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva

San Marzano Dop   ,provola affumicata 
di Agerola   ,formaggio,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva,  
pepe di Rimbàs  

Antico pomodoro di Napoli   ,alici di 
Cetara,capperi di Salina,olive nere di 
Gaeta,aglio paesano,origano di montagna, 
olio extra-vergine di oliva

Sliced date tomatoes,
Agerola smoked provola cheese,

cheese, Neapolitan curly basil,
extra virgin olive oil 

Red Piennolo tomatoes, San Marzano 
PDO tomatoes, date tomatoes,

pecorino romano cheese,
earthy garlic, Neapolitan curly basil,

extra virgin olive oil 

San Marzano PDO tomatoes,
Agerola smoked provola cheese,

cheese, Neapolitan curly basil,
extra virgin olive oil,

Rimbàs pepper 

Antico pomodoro di Napoli tomatoes, 
Cetara anchovies, Salina capers,
Gaeta black olives, earthy garlic,
wild oregano,extra virgin olive oil  



DOC

UMBERTO

ORGOGLIO NAPOLETANO

PUTTANESCA BIANCA

“CATALANO” (DEDICATA AL MIO AMICO GIUSTINO)

FRESCA FRESCA

7,00€

7,50€

7,50€

7,50€

8,00€

7,50€

Pomodorini datterini a filetto,mozzarella  
di bufala Dop,Parmigiano Reggiano 36 mesi, 
basilico riccio napoletano,olio extra-
vergine di oliva 

Pomodoro del piennolo rosso   ,provola  
affumicata di Agerola   ,pancetta paesana, 
formaggio,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva,pepe di Rimbàs

Pomodori del piennolo gialli   ,pomodori 
del piennolo rossi   ,fiordilatte di 
Agerola   ,formaggio,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva  

Pomodoro del piennolo giallo   ,olive nere 
di Gaeta,capperi di Salina,prezzemolo,olio 
extra-vergine di oliva

Focaccia con pomodori varietà datterino 
fresco,aglio paesano,origano di montagna, 
olive nere di Gaeta,capperi di Salina, 
alici di Cetara   ,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva  
(tutto a crudo) 

Pomodorini varietà datterino,fiordilatte di 
Agerola   ,scaglie di Parmigiano Reggiano 
36 mesi,rucola,prosciutto crudo di Parma 
3 corone,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva  

Sliced date tomatoes, buffalo mozzarella 
PDO cheese, parmesan aged 36 months, 

Neapolitan curly basil,
extra virgin olive oil

Red piennolo tomatoes, Agerola smoked 
provola cheese, Italian bacon, cheese, 

Neapolitan curly basil, extra virgin
olive oil, Rimbàs pepper

Yellow Piennolo tomatoes, red Piennolo 
tomatoes, Agerola fiordilatte cheese, 

cheese, Neapolitan curly basil,
extra virgin olive oil  

Yellow piennolo tomatoes, Gaeta black 
olives, Salina capers, parsley,

extra virgin olive oil 

Focaccia with fresh date tomatoes, 
earthy garlic, wild oregano, Gaeta black 
olives, Salina capers, Cetara anchovies, 

Neapolitan curly basil, extra virgin
olive oil (all raw)

Date tomatoes, Agerola fiordilatte 
cheese, flakes of parmesan aged 36 

months, rocket, Parma ham 3 crowns, 
Neapolitan curly basil,

extra virgin olive oil 

a’ pummarol è comm
na caramella



RIPIENO SALSICCIA, FRIARIELLI E PROVOLA

RIPIENO SALSICCIA, PEPERONI E PROVOLA

IL CONTADINO IN TRASFERTA

SALSICCIA E FRIARIELLI

7,00€

7,00€

7,50€

6,50€

Ripieno con salsiccia di maiale a punta 
di coltello,friarielli napoletani,provola 
affumicata di Agerola   ,formaggio,olio 
extra-vergine di oliva 

Salsiccia di maiale a punta di coltello, 
peperoni fritti,provola affumicata di 
Agerola   ,basilico riccio napoletano,  
formaggio,olio extra-vergine di oliva  

Pesto di basilico genovese,salsiccia 
di maiale a punta di coltello,provola 
affumicata di Agerola   ,formaggio   

Salsiccia di maiale a punta di coltello, 
friarielli napoletani,provola affumicata 
di Agerola   ,formaggio,olio extra-vergine 
di oliva  

Stuffed with hand-cut pork sausage, 
Neapolitan broccoli rabe, Agerola 
smoked provola cheese, cheese,

extra virgin olive oil 

Hand-cut pork sausage, fried peppers, 
Agerola smoked provola cheese, 

Neapolitan curly basil, cheese,
extra virgin olive oil 

Pesto of Genoa’s basil, hand-cut pork 
sausage, Agerola smoked

provola cheese, cheese 

Hand-cut pork sausage, Neapolitan 
broccoli rabe, Agerola smoked provola 

cheese, cheese, extra virgin olive oil 



VITTORIA

OTTAVA

ANGELA

CASA CUPIELLO

RIPIENO CON PROVOLA E SCAROLA

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,00€

Pomodorini,scarola napoletana,mozzarella 
di bufala Dop in uscita forno,basilico 
riccio napoletano,formaggio,olio extra-
vergine di oliva   

Scarola napoletana stufata,olive di 
Gaeta,capperi,pinoli,uva sultanina 
e peperoncino,mozzarella di bufala 
campana Dop,ciccioli di Casavatore   
formaggio,olio extra-vergine di oliva  

Scarola napoletana stufata,olive di 
Gaeta,capperi,pinoli,uva sultanina e 
peperoncino,provola affumicata di 
Agerola   ,scorzette di Parmigiano 
Reggiano,olio extra-vergine di oliva    

Scarola napoletana stufata,olive di 
Gaeta,capperi,pinoli,uva sultanina e 
peperoncino,fiordilatte di Agerola   ,  
pomodorino del piennolo rosso   ,salame 
napoletano   ,formaggio,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva

Ripieno con scarola napoletana stufata, 
olive nere di Gaeta,capperi,pinoli,uva 
sultanina e peperoncino,provola affumicata 
di Agerola 

Cherry tomatoes, Neapolitan escarole, 
buffalo mozzarella PDO cheese placed 
on the pizza at the exit from the oven, 

Neapolitan curly basil, cheese,
extra virgin olive oil

Stewed Neapolitan escarole, Gaeta 
olives, capers, pine nuts, sultanas, chili 

pepper, buffalo mozzarella PDO cheese 
from Campania region, ciccioli (dried 

pork) from Casavatore, cheese,
extra virgin olive oil 

Stewed Neapolitan escarole, Gaeta 
olives, capers, pine nuts, sultanas, chili 

pepper, Agerola smoked provola cheese, 
Parmesan slices, extra virgin olive oil   

Stewed Neapolitan escarole, Gaeta 
olives, capers, pine nuts, sultanas, chili 
pepper, Agerola fiordilatte cheese, red 
Piennolo cherry tomatoes, Neapolitan 
salami, cheese, Neapolitan curly basil, 

extra virgin olive oil 

Stuffed with stewed Neapolitan
escarole, Gaeta black olives,
capers, pine nuts, sultanas,

chili pepper,  Agerola smoked
provola cheese



LASAGNA

CARMEN

NAPOLI / GENOA BUFALA E PESTO

RIPIENO SANTA LUCIA

RIPIENO CLASSICO

7,00€

6,50€

7,50€

7,50€

6,50€

Passato di pomodoro italiano,fiordilatte 
di Agerola   ,polpettine di carne fritte, 
ricotta di cestino,formaggio,basilico 
riccio napoletano,olio extra-vergine di 
oliva,pepe di Rimbàs   

Provola affumicata di Agerola   ,ricotta 
di cestino,prosciutto crudo di Parma 
3 corone,formaggio,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva    

Pesto di basilico genovese Dop,ricotta 
di cestino,mozzarella di bufala Dop, 
formaggio,olio extra-vergine di oliva   

Ripieno con ricotta di cestino,mozzarella  
di bufala campana Dop,pomodoro datterino 
fresco,formaggio,basilico riccio 
napoletano olio extra-vergine di oliva  

Ripieno con fiordilatte di Agerola   ,  
prosciutto cotto,ricotta di cestino, 
pomodoro San Marzano Dop,formaggio,  
basilico riccio napoletano,olio extra-
vergine di oliva   

Italian tomato puree, Agerola fiordilatte 
cheese, fried meatballs bites, fuscella 

ricotta cheese, cheese, Neapolitan curly 
basil, extra virgin olive oil, Rimbàs pepper

Agerola smoked provola cheese, fuscella 
ricotta cheese, high quality Parma 

prosciutto, cheese, Neapolitan curly 
basil, extra virgin olive oil 

Pesto of Genoa’s PDO basil, fuscella 
ricotta cheese, buffalo mozzarella PDO 

cheese, cheese, extra virgin olive oil

Stuffed pizza with fuscella ricotta 
cheese, buffalo mozzarella PDO cheese 

from Campania region, fresh date 
tomatoes, cheese, Neapolitan curly basil 

extra virgin olive oil 

Stuffed pizza with Agerola fiordilatte 
cheese, ham, fuscella ricotta cheese, 
San Marzano PDO tomatoes, cheese, 

Neapolitan curly basil,
extravirgin olive oil 



PATANELLA

ORTOLANA

ESTIVA

NERANO

SUPERTOCA

6,50€

7,50€

7,00€

7,00€

7,50€

Fiordilatte di Agerola   ,prosciutto 
cotto,patate al forno,formaggio,basilico 
riccio napoletano,olio extra-vergine di 
oliva

Melanzane a funghetto,peperoni 
fritti,fiordilatte di Agerola   ,  
formaggio,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva 

Fiordilatte di Agerola   ,melanzane a 
funghetto,rucola,scaglie di Parmiggiano  
Reggiano 36 mesi,formaggio,basilico riccio 
napoletano,olio extra-vergine di oliva    

Provola affumicata di Agerola   ,zucchine 
fritte,rucola,Provolone del Monaco Dop, 
basilico riccio napoletano,olio extra-
vergine di oliva,pepe di Rimbàs

Provola affumicata di Agerola   ,pancetta 
paesana,funghi misti trifolati,rucola,  
noci di Sorrento,formaggio,scaglie di 
Parmigiano Reggiano 36 mesi,basilico 
riccio napoletano,olio extra-vergine di 
oliva    

Agerola fiordilatte cheese, ham, baked 
potatoes, cheese, Neapolitan curly basil, 

extra virgin olive oil 

Sautéed diced eggplants, fried peppers, 
Agerola fiordilatte cheese, cheese, 

Neapolitan curly basil,
extra virgin olive oil 

Agerola fiordilatte cheese, sautéed diced 
eggplants, rocket, flakes of parmesan 
aged 36 months, cheese, Neapolitan 

curly basil, extra virgin olive oil 

Agerola smoked provola cheese, fried 
zucchini, rocket, Del Monaco provolone 

PDO cheese, Neapolitan curly basil, extra 
virgin olive oil, Rimbàs pepper

Agerola smoked provola cheese, Italian 
bacon, mixed mushrooms cooked in olive 

oil, parsley and garlic, rocket, Sorrento 
walnuts, cheese, flakes of parmesan aged 

36 months, Neapolitan curly basil,
extra virgin olive oil 



MILLEFOGLIE

FARAONA

RIPIENO PROVOLA E MELANZANE

RIPIENO FRESCA FRESCA

RIPIENO MUNACIELLO

ELENA FERRANTE

LA DAMA DI PEPPE GUIDA

7,50€

7,50€

7,00€

7,00€

7,50€

8,00€

8,00€

Pizza a strati farcita all’uscita con 
pomodorini,ricotta di cestino,fiordilatte 
di Agerola   ,basilico riccio napoletano, 
olio extra-vergine di oliva  

Zucca lunga napoletana   ,mozzarella  
di bufala campana Dop,formaggio,  
peperoncino,basilico riccio napoletano, 
olio extra-vergine di oliva

Provola affumicata di Agerola   ,melanzane 
a funghetto,basilico riccio napoletano    

Pomodorini varietà datterino,fiordilatte 
di Agerola   ,rucola,prosciutto crudo 
di Parma 3 corone,scaglie di Parmigiano 
Reggiano,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva 

Provola affumicata di Agerola    
ricotta di cestino,ciccioli di 
Casavatore   ,Antico pomodoro di Napoli   
formaggio,scaglie di Parmigiano Reggiano 
36 mesi,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva,pepe di Rimbàs
 

Ragù napoletano di lunga cottura,ricotta 
di cestino,fiordilatte di Agerola   ,  
formaggio,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva,pepe di Rimbàs  

Pomodoro lampadina cotto al profumo 
d’aglio e basilico,scaglie di Parmigiano 
Reggiano 36 mesi,basilico,olio extra-
vergine - ricetta elaborata dal maestro 
Peppe Guida (1 stella Michelin) 

Layered pizza topped at the exit from 
the oven with cherry tomatoes, fuscella 

ricotta cheese, Agerola fiordilatte 
cheese, Neapolitan curly basil,

extra virgin olive oil 

Neapolitan long pumpkin, buffalo 
mozzarella PDO cheese from Campania 

region, cheese, chili pepper, Neapolitan 
curly basil, extra virgin olive oil   

Agerola smoked provola cheese, sautéed 
diced eggplants, Neapolitan curly basil 

Date cherry tomatoes, Agerola fiordilatte 
cheese, rocket, high quality Parma 

prosciutto, parmesan flakes, Neapolitan 
curly basil, extra virgin olive oil 

Agerola smoked provola cheese, fuscella 
ricotta cheese, ciccioli (dried pork) from 

Casavatore, Antico pomodoro di Napoli 
tomatoes, cheese, flakes of parmesan 

aged 36 months, Neapolitan curly basil, 
extra virgin olive oil, Rimbàs pepper

  

Long-cooking Neapolitan ragu meat 
sauce, fuscella ricotta cheese, Agerola 
fiordilatte cheese, cheese, Neapolitan 

curly basil, extra virgin olive oil,
Rimbàs pepper

Pear-shaped tomato cooked with a scent 
of garlic and basil, flakes of parmesan 

aged 36 months, basil, extra virgin olive - 
recipe created by the master chef Peppe 

Guida (awarded 1 Michelin star) 



LA CARDINALE

DIVINA

LA SPERANZA

9,00€

9,00€

9,00€

Scarola napoletana,provola affumicata, 
pomodorino del piennolo giallo,stoccafisso

Pomodoro San Marzano Dop,stoccafisso, 
capperi,olive nere,origano,basilico,olio 
extravergine di oliva  

Friarielli,stoccafisso,Fior di latte, 
peperoncino,olio extravergine di oliva      

Neapolitan escarole, smoked provola 
cheese, yellow Piennolo cherry 

tomatoes, stockfish  

San Marzano PDO tomatoes, stockfish, 
capers, black olives, oregano, basil, extra 

virgin olive oil 

Broccoli rabe, stockfish, fiordilatte 
cheese, chili pepper, extra virgin olive oil



RIPIENO CON BURRATA

CAFONA

ITALIA

8,50€

8,00€

8,50€

Pomodoro del piennolo rosso   ,burrata di 
Putignano,rucola,scaglie di Parmigiano 
Reggiano,olio extra-vergine di oliva

Pomodoro del piennolo rosso   ,burrata di 
Putignano,formaggio,basilico,olio extra-
vergine di oliva,origano di montagna  

Pesto genovese,burrata di Putignano, 
pomodori datterini,formaggio,olio extra-
vergine di oliva      

Red Piennolo tomatoes, Putignano 
burrata cheese, rocket, parmesan flakes, 

extra virgin olive oil  

Red Piennolo tomatoes, Putignano 
burrata cheese, cheese, basil,

extra virgin olive oil, wild oregano 

Genovese pesto, Putignano burrata 
cheese, date cherry tomatoes, cheese, 

extra virgin olive oil 



ELENA FERRANTE

LA GENOVESA

9,00€

8,00€

Margherita con salsa di cipolla alla 
genovese e fior di latte   

Pizza margherita with Genovese onion 
sauce and fiordilatte cheese 

MUNACIELLO COL SOFFRITTO 7,00€

Soffritto,Provola affumicata di 
Agerola   ,ricotta di cestino,ciccioli di 
Casavatore   ,Antico pomodoro di Napoli   
formaggio,scaglie di Parmigiano Reggiano 
36 mesi,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva,pepe di Rimbàs
 

Soffrito, Agerola smoked provola cheese, 
fuscella ricotta cheese, ciccioli (dried 

pork) from Casavatore, Antico pomodoro 
di Napoli tomatoes, cheese, flakes of 

parmesan aged 36 months, Neapolitan 
curly basil, extra virgin olive oil,

Rimbàs pepper
  

Ragù napoletano di lunga cottura,ricotta 
di cestino,fiordilatte di Agerola   ,  
formaggio,basilico riccio napoletano,olio 
extra-vergine di oliva,pepe di Rimbàs  

Long-cooking Neapolitan ragu meat 
sauce, fuscella ricotta cheese, Agerola 
fiordilatte cheese, cheese, Neapolitan 

curly basil, extra virgin olive oil,
Rimbàs pepper



Coca-cola 33 cl
Coca-cola zero 33 cl
Fanta 33 cl
Acqua minerale ferrarelle / Sparkling water 75 cl
Acqua naturale natia 75 cl / Still water
Caffè / Coffee
Amaro
Limoncello   

2 €
2 €
2 €
2 €
2 €  
1 €
2 €
2 €

BEVANDE / DRINKS 

DOLCI / DESSERTS

Nostra Selezione di monoporzioni della Pasticceria Leopoldo       4,50 €
Our selection of single portions of the Leopoldo pastry  

*per birre e vini chiedere della carta
* for beers and wines ask to the personnel



Pizzeria dell’anno 2016 della guida mangia&bevi de “ il mattino”

Finalista della pizza unesco contest con “ un bacio a furore”

2 spicchi nella guida del gambero rosso 2016, 2017 e 2018

N.33 di 50 top pizza + il premio del cuore

Partecipazione a festa a vico 2016, 2017 e 2018

Partecipazione a “ buonissimi 2017 e 2018 “ a salerno

Partecipazione a lsdm a parigi nel novembre 2016

Partecipazione a street chef a cortona luglio 2017

Selezionato tra le 40 pizzerie nella guida osterie d’italia slow food 2018 e 2019



via cristoforo marino - 22
80142 napoli
081 553 74 25


