




dal 1916 ad oggi...
Anni 20 diffusione della radio, Lindberg faceva il primo volo Parigi-New York 
senza scalo…

Anni 30 si scopre la radioattivita’artificiale,si fabbrica il DDT primo insetticida 
al mondo, in Germania vola il primo aereo a reazione … !

Anni 40 Fermi realizza la prima pila atomica,inventato il sonar ….

Anni 50 nasce la stereofonia, primo trapianto del rene, primo satellite artificiale 
primo computer a transistor ….

Anni 60 prima circumnavigazione della Luna,sbarco sulla luna ….

Anni 70 prima TAC, nasce la prima bambina concepita in provetta….

Anni 80 primi telefoni cellulari, primo personal computer IBM, primo CD della 
Sony,…

Anni 90 si atterra su Marte…

Nasce il nuovo millennio, il 2000 e la Pizzeria Gorizia, testimone dell’evoluzione e dei 
cambiamenti, esiste gia’ da 84 anni !!

10 maggio 2016 grande festa dei 100 anni della pizzeria GORIZIA…



Era il 20 agosto 1916 quando mio nonno Salvatore Grasso aprì la Pizzeria.

Si era nel periodo della Grande Guerra,le truppe italiane stavano entrando in Gorizia�

"Quale nome migliore?" pensò Don Salvatore.

Così la chiamò Gorizia... la "Pizzeria Gorizia"! Non è azzardato dire che la storia del vecchio Vomero passa per la pizzeria Gorizia non 

c’è vomerese che almeno una volta non abbia varcato quella soglia.

Si era intorno al 1925 quando durante un convegno per organizzare "la festa dell’uva",un’occasione di aggregazione dove 

commercianti e addetti a tutti i settori facevano a gara ad allestire vetrine, carri, strutture per onorare e festeggiare l'avvenimento 

della vendemmia, che fu deciso di destinare la pizzeria Gorizia a sede dei festeggiamenti e delle premiazioni.

Questo importante avvenimento proiettò l'immagine del locale molto più in là di quella che poteva essere una semplice pizzeria.

Le frequentazioni dell'elite dell'allora Napoli bene divennero sempre più assidue e manifestazioni e mostre culturali cominciarono 

ad affanciarsi nell'ambito delle varie iniziative che portarono il Vomero a crescere fino a farlo diventare il moderno centro 

commerciale .

Si era nel 1932... l'esigenza dettata dal successo portò mio nonno a realizzare quella che è l'attuale "pizzeria Gorizia" prendendo in 

fitto il locale 

L'inaugurazione fu curata personalmente dal Duca Pironti, proprietario dell'immobile che invitò il meglio della Nobiltà dell'epoca la 

quale'apprezzando oltremodo la pizza e le altre proposte, continuò per anni a frequentare la pizzeria.

Gli anni 40 furono sicuramente quelli più difficili, la guerra portò fame e miseria, la farina e le materie prime erano 

contingentate...la pizza, come il pane veniva acquistata con una tessera...

La pizzeria Gorizia cercò altri sbocchi e, proponendo le sue referenze, riuscì ad ottenere la gestione della mensa degli Ufficiali del 

vicino Castel S. Elmo.

Le divise degli alti ufficiali come quelle dei Gerarchi caratterizzarono questo periodo della storia della pizzeria .

Poi il dopoguerra, la ricrescita, la voglia di tornare a vivere.

Il Calcio Napoli, quando si giocava al Collana, era di casa alla Gorizia così come pure gli attori del vicino teatro Diana, politici e VIP 

più o meno famosi.

Mio Nonno morì il 23 marzo 1972... due giorni prima, nonostante ben 5 pizzaioli alle sue dipendenze, era ancora sul banco a far 

pizze!

Da allora ogni giorno è stata tolta una pietra a quel grande, splendido castello che lui aveva costruito...poi dalle rovine, sorretti solo 

da un grande entusiasmo e dalla volontà di recuperare valori altrimenti perduti,ci siamo impegnati per  riportare la Gorizia là dove 

era e merita di essere !





Sfizi & Contorni

*Congelato

Marinato di mare su letto di rucola             10 €

Gamberetti rucola e scaglie di grana  12 €

Verdure grigliate   7 €

Carciofi olive e capperi    7 €

Parmigiana di melanzane   6 €

Peperoncini verdi   5 €

  Peperone ripieno   3,5 €

  Scarole ripiene  3,5 €

,L origine della mozzarella e’ molto antica, risale al 1570 ed il termine deriva da 
“mozza”, cioe’ recidere con le mani. La mozzarella veniva prodotta nelle famose 

,“pagliare” antiche masserie bufaline dell agro aversano e ad Aversa si costituiva la 
“taverna”dove si stabiliva il prezzo del prodotto in base alle richieste del mercato.
Il fiordilatte che abbiamo selezionato per le nostre pizze subisce una lavorazione paticolare 
che gli consene, in cottura, di mantenere intatta la percentuale di burro e di non cedere 
troppi liquidi, evitando di inumidire l'impasto sottostante e preservando la giusta consistenza 
della pizza.

Frittura mista all’italiana  7 €

Mozzarella in carrozza  7 €

Medaglioni di melanzane  3 €

Funghi trifolati  6 €

Provola alla brace   5 €

Friarielli soffritti  4 €

   Patatine fritte* 3,5 €



Le nostre pizze speciali sono solo 9 perchè prima di essere inserite in menu sono sottoposte al giudizio dei nostri clienti fino alla certezza di 

una proposta sicuramente gradita.



Pizze Speciali

Le nostre pizze speciali sono frutto di lunghe sperimentazioni. Una sapiente combinazione di 
ingredienti e di sapori che porta alla creazione di un piatto uniforme e complesso. 
Prima di essere inserito nel menù, è sottoposto alla scrupolosa valutazione dei nostri giudici 
migliori: i nostri clienti!

La 1916   10 €
Ultima nata in occasione del centenario della pizzeria Gorizia

Leggero strato di ricotta emulsionata, provola di Agerola, carciofi 

saltati, salame a giulienne, fiori di zucca aperti ed all’uscita scaglie 

di provolone del monaco dolce.

La Crocchettona   10 €
Pizza indorata, impanata e fritta, farcita con ricotta romana, cicoli e 

provola affumicata.

La Crudaiola  10 €
Mozzarella di bufala, pomodorini pachino, olio evo “il velato” 

(Agricola S.Felice) tutto a crudo, guarnito con fiocco di crudo di 

Parma

La Mastunicola                 10 €
Disco sottile di pasta con sugna, pecorino DOP e pepe accompagnato 

da misto di verdure alla piastra mozzarella di bufala e prosciutto 

crudo di Parma

La Margherizia   10 €
Pomodorino del piennolo con mix di provola di Agerola, mozzarella di 

bufala e fior di latte, cotta a bassa temperatura, con olio extravergine 

a bassa acidità e provolone del monaco dolce a crudo

Il Mascalzone  1  0 €
Doppio Calzone: ripieno tradizionale al salame abbinata al ripieno 

provola e melanzane, il tutto ricoperto da fior di latte e funghi con 

scaglie di pecorino

Gorizia  10 €
Filetto di pomodoro saltato in padella e  carciofi freschi

Quellala’  10 €
Sottile disco di pasta cotto a bocca di forno con sugo di ragù, 

peperoncino piccante e scaglie di provolone del monaco DOP a crudo

La Montanarona  10 €
Ripieno tondo fritto con ricotta, provola cicoli e pepe, condito con 

ragù, provola di Agerola, pecorino e passato preventivamente nel 

forno a legna a bocca di forno



Pizze

Marinara  5  €
Olio, pomodoro, aglio e origano

Olive oil, tomatoes, garlic and oregano

Margherita   6 €
Olio, pomodoro, fior di latte, formaggio e basilico

Olive oil, tomatoes, fior di latte, cheese and basil

Capri   7 €
Olio, pomodori cieligina, fior di latte, formaggio e basilico

Olive oil, cherry tomatoes, fior di latte cheese, parmesan and basil

Bufalina   7,5 €
Olio, pomodoro, mozzarella di bufala, formaggio e basilico

Olive oil, tomatoes, buffalo mozzarella cheese, parmesan, basil

DOC    8 €
Olio, pomodori ciliegina, mozzarella di bufala, formaggio e basilico

Olive oil, cherry tomatoes, buffalo mozzarella cheese, parmesan, basil

Ripieno   7 €
Ricotta, fior di latte, formaggio e prosciutto cotto

Ricotta cheese, fior di latte cheese, parmesan, ham

Ripieno rosso  7 €
Ricotta, fior di latte, formaggio e salame

Ricotta cheese, fior di latte cheese, parmesan, salami

Ripieno Gorizia  7 €
Provola e melanzane

Provola cheese and eggplants

Romana  6 €
Olio, pomodoro, fior di latte, formaggio, basilico e acciughe

Olive oil, tomatoes, fior di latte cheese, basil, anchovies

Pioggia  6 €
Olio, pomodoro, fior di latte, formaggio, basilico e funghi

Olive oil, tomatoes, fior di latte cheese, basil, mushrooms

Capricciosa  7 €
Olio, pomodoro, fior di latte, formaggio, basilico, prosciutto e funghi

Olive oil, tomatoes, fior di latte cheese, basil, ham, mushrooms

Quattro gusti  7 €
Olio, pomodoro, fior di latte, funghi, melanzane e prosciutto

Olive oil, tomatoes, fior di latte cheese, eggplants, ham



Quattro formaggi  7 €
Olio, fior di latte, provola, pecorino, olandese, gorgonzola

Olive oil, fior di latte cheese, provola cheese, pecorino cheese, gruyère cheese, 

blue cheese

Completa  8 €
Olio, provola, rucola, prosciutto crudo e scaglie di grana

Olive oil, provola cheese, parma ham, sliced parmesan

Ortolana  8 €
Olio, fior di latte, melenzane, peperoni, friarielli e funghi

Olive oil, fior di latte cheese, eggplants, neapolitan broccoli, mushrooms

Lasagna  7 €
Olio, pomodoro, fior di latte, formaggio, ricotta e basilico

Olive oil, tomatoes, parmesan, ricotta cheese, basil

Panna prosciutto e funghi  8 €
Olio, fior di latte, panna, prosciutto cotto, funghi, formaggio e basilico

Olive oil, fior di latte cheese, cream, ham, mushrooms, parmesan and basil

Wurstel e patatine  8 €
Olio, fior di latte, wurstel, patatine fritte, formaggio e basilico

olive oil, fior di latte cheese, wrustel, french fries, parmesan, basil

Salsiccia e friarielli   8 €
Olio, provola, salsiccia, formaggio e friarielli

Olive oil, provola cheese, sausage, parmesan, neapolitan broccoli

Ogni pizzaiolo tende a personalizzare le proprie pizze, inventando nuove proposte ed offrendo farciture 
diverse. La nostra personalizzazione non si limita alle farciture ma si estende agli impasti, dalla 
scelta delle farine alla lievitazione perchè la pizza non deve essere solo buona, ma anche digeribile.
La nostra pizza nasce da un blend di farine 00, 0 e integrali, e maturano fino a 36 ore.

Pizze







Primi
Spaghetti al pomodoro fresco  8 €

Penne al filetto 8 €

Lo scarpariello  8 €

Pennette ai formaggi  8 €

Paccheri provola e melanzane  8 €

Paccheri ragù e ricotta 8 €

Orecchiette salsiccia e friarielli  9 €

Tubettoni alle cozze  9 €

Orecchiette rucola e gamberetti  10 €

Risotto provola e porcini 10 €

Linguine ai frutti di mare  14 €

Spaghetti alle vongole  15 €

Paccheri alla pescatrice  15 €

Risotto alla pescatora  18 €

Paccheri all’astice  19 €

Nel 1932 alla pizza si affiancavano alcune proposte di piatti, iniziando dai contorni, fino ad 
arrivare alla creazione di un intero menù.
Poche gustose proposte, cucinate secondo la tradizione. Da allora nulla è cambiato.



Le nostre proposte essendo vincolate dalle offerte del mercato giornaliero potrebbero avere delle variazioni. 

Pesce

Carne

Impepata di cozze  8 €

Zuppa di cozze 10 €

Zuppa di cozze completa  12 €

Polipo all’ insalata*  12 €

Frittura di gamberi e calamari*  12 €

Frittura del golfo  13 €

Insalata di mare  14 €

Fritture fracaglie di triglia  15 €

Pescatrice alla brace  40 € al kg

Misto alla griglia*  50 € al kg

Gamberoni alla piastra*  50 € al kg

Pesce bianco   50 € al kg

Scaloppine al limone, al vino e ai funghi  9 €

Filetto alla piastra  15 €

Filetto al pepe verde  17 €

Tagliata di manzo su letto di rucola 

e scaglie di grana  20 €

Entrecotte 40 € al kg

Salsiccia alla griglia con provola e insalata  9 €

Cotoletta alla milanese  9 €

*In base alla disponibilità i prodotti contrassegnati potrebbero essere congelati

Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, 

sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3



Insalate
Insalata mista 4 €
lattuga, rucola, radicchio, finocchi e ravanelli

Lettuce, rocket salad, fennels, chicory, radish

Schettina 8 €
lattuga, rucola, radicchio, pomodoro, mais,

tonno, olive

Lettuce, rocket salad, chicory, tomatoes, corn,

tuna, olives

Panarea  8 €
lattuga, rucola, radicchio, fior di latte, pomodoro,

mais, tonno, olive

Lettuce rocket salad, chicory, fior di latte cheese,

tomatoes, corn, tuna, olives

Caprese  8 €
Pomodoro e mozzarella di bufala

Tomatoes and buffalo mozzarella cheese

Nizzarda  8 €
lattuga, rucola, cetrioli, pomodori, olive nere,

cipolla, tonno, acciughe, peperoni

Lettuce, rocket salad, cucumber, tomatoes, black

olives, onion, tuna, anchovies, pepper

Gorizia  8 €
lattuga, rucola, pomodorini secchi, verdure

grigliate, provolone del monaco DOP

Lettuce, rocket salad, sun dried cherry tomatoes,

grilled vegetables, provolone cheese

Greca  7 €
lattuga, rucola, pomodori, olive nere, cipolla,formaggio feta

Lettuce, rocket salad, tomatoes, black olives, onion, feta cheese



Un giorno venne a pranzo Luciano De Crescenzo,il simpatico attore,regista ,filosofo accompagnato da un gruppo di parenti�..

Dopo la frittura ,nell’attesa della pizza si alzo’e fece un giro per il locale�.

Pensando avesse bisogno di qualcosa gli chiesi se potevo essergli d’aiuto

No,grazie,sto solo rinfrescandomi la memoria... dovete sapere che tanti anni fa,allora studente universitario,per non gravare troppo sulla mia 

famiglia incominciai a cercarmi un lavoro... e sapete il primo lavoro che trovai quale fu?

-il cameriere?

Si,appunto il cameriere,il cameriere proprio qui nella pizzeria Gorizia�..duro’solo tre mesi�troppo faticoso!

Enrico Montesano ,quando recita al Diana e’solito venire a cena dopo lo spettacolo

Una sera stavamo per chiudere quando venne ,era solo,noto’ che stavamo per andare :

"scusate ,non vi preoccupate,ero passato solo per salutare"

“peccato “risposi”ci avrebbe fatto piacere se si fosse trattenuto a cenare con noi”

“va be’ se proprio vi fa piacere mangio un boccone con voi”

Cenammo una seconda volta,ma e’ stata la cena piu’ divertente della mia vita

Enrico e’ un vulcano,per lui sedere al tavolo il mangiare e’ relativo ,e’ un fiume di aneddoti ,battute,storielle...

Ci racconto’che fu “scoperto” dalla mamma di Dino De Laurentiis che lo segnalo’ al figlio.

In modo esilarante ci narro’ dell’incontro col produttore da cui sapeva sarebbe dipesa tutta la sua vita.Le sue emozioni,esperienze di vita vissuta 

sempre tutto visto e narrato con l’occhio ironico e dissacrante che lo caratterizza.

Questa e’ la nostra vita,questo e’ il nostro lavoro ,una vita fatta di sacrifici e rinunce,fatica , problemi e responsabilita’ma che ti gratifica con tante 

soddisfazioni ed attestati di stima. 

In una citta’ dove tutto e’ difficile e complicato,dove una semplice occupazione di suolo diventa un affare di stato,

in una citta’ dove si vive fra l’incudine ed il martello...

passano i giorni, gli anni e non hai il coraggio di abbandonare, rifarti una vita altrove, trovare nuove alternative... poi entra "Il Cliente"



-Mi fate na’ bella margherita,mi raccomando ben cotta-

- Salvato’ complimenti,avete messo questo bel lampadario, ci voleva proprio...-

...ma quali alternative ...dove trovo questo calore ... a Napoli non ti senti mai solo, basta alzare lo sguardo ... e poi...e poi c’e’ il sole!

11 luglio 2008 ci fu un’aggressione alla pizzeria e i quotidiani ne diedero ampio risalto .A parte la gara di solidarieta’dei Vomeresi un 

episodio mi colpi’in modo particolare...

Un vecchietto dalla figura molto distinta, appoggiato al suo bastone, in un tardo pomeriggio di qualche giorno dopo entro’ in pizzeria, 

senza neanche salutare ,non c’era piu’ nessuno,il personale era gia’ andato via ,lui si diresse in sala,mi presentai e gli chiesi se potevo 

essergli utile in qualche modo,non rispose e continuo’il suo giro di ispezione,quindi torno’sui suoi passi

Si fermo giusto un attimo per dire :”meno male,pensavo avessero fatto molto peggio alla nostra pizzeria”, non sono incline alle 

emozioni,eppure quelle parole dette dal vecchietto aggrappato al suo bastone mi fecero capire che io ero solo il fortunato titolasre perche’ 

la Pizzeria Gorizia era ed e’ dei Vomeresi !!

La pizzeria e’ un palcoscenico di vita dove si esibisce continuamente chiunque si trovi a viverla ed a condividerne quei momenti. 







Dessert

Babà al rum      4 €

Caprese al cioccolato     4 €

Caprese al limone     4 €

Tiramisù      4 €

Cream caramel      4 €

Pan di stelle     4 €

Zuppa inglese      5 €

Fragoline al limone e zucchero    6 €

Ananas       4 €

Tagliata di frutta     5 €

Melone o anguria     4 €

Tagliata di frutta     6 €

Melone o anguria   4 €

Tutti i desserts sono di mnostra produzione con ricette tramandate nel tempo come la Zuppa Inglese
che è uguale a quella che si faceva negli anni 30, mai modificata grande specialità e vanto della 
Pizzeria Gorizia. 



Bevande

Birre

Acqua ferrarelle    2,5 €

Panna      2,5 €

San Pellegrino     3 €

Perrier      4,5 €

Cocacola     3 €

Fanta      3 €

Sprite      3 €

Birra alla spina Stella Artois 0,2 L. 3,5 €

       0,4 L.5 €

Leffe Rouge spina 0,33 L. 5,5  €

Leffe Rouge     0,75 L.  12 €

Birra analcolica no glutine              3,5 €

Becks 0,33 L. 3,5 €

 0,66 L.6 €

Stella Artois 0,33 L.4 €

 0,66 L.6 €

Tennent's 5 €

Birra artigianale Che Birra  0,33 L. 7 €

 0,75 L. 14 €

   1,5 L. 26 €

servizio 12%                    coperto 1,00 €



Salvatore Grasso
Per noi la pizza è: storia, passione, gioia: è vita ! 





La storia della pizzeria Gorizia passa anche attraverso il Duca Pironti 

,proprietario dell’immobile,suo mentore e primo “cliente.”
Il Duca usava frequentare il locale accompagnato dall’allora nobilta’.

Le esigenze della casta “imposero comportamenti adeguati che dettarono gli acquisti 

e le assunzioni. 

A fianco della pizza sempre eccezionale bisognava abbinare una cucina altrettanto 

eccezionale a tala proposito fu assunto  Giuliano detto ‘Ngiulillo grande cuoco a 

servizio di una decaduta famiglia nobile che non poteva piu’ mantenere il proprio tenore.

La zuppa inglese di Ngiulillo, e la pizza di Salvatore fecero miracoli !

Dal centro storico si saliva al Vomero per gustare le prelibatezze. 

Mio nonno per non stravisare la sua idea di pizzeria ma,volendo mandare un 

messaggio che il suo locale stava ampliando le proposte,decise di abbinare dei contorni 

alle pizze,cosi chiese ad un vetraio di incidere sul vetro dell’ingresso la scritta:”colezioni 

Alla Forchetta”commettendo un errore grammaticale passato alla storia.



Bollicine
Dubl Falanghina Feudi di S. Gregorio    18,00 € 

Ferrari Maximum Brut     28,00 € 

Moet & Chandon Reserve Imperial     50,00 € 

Pommery Brut Apanage    52,00 € 

Bruno Paillard Premiere Cuvee    55,00 € 

Boizel Brut Reserve    40,00 € 

Boizel Blanc de blancs 1996     150,00 € 

Perrier Jouet Blanc de blancs     70,00 € 

Dom Perignon Vintage 2009    180,00 € 



Bianchi
Falanghina Serrocielo - Feudi di S. Gregorio    16,00 € 

Falanghina Morabianca - Mastroberardino     18,00 € 

Falanghina Via del campo - Quintodecimo    50,00 € 

Biancolella - Feudi di S. Gregorio    18,00 € 

Fiano Pietracalda - Feudi di S. Gregorio    19,00 € 

Fiano Radici - Mastroberardino    22,00 € 

Fiano More Maiorum - Mastroberardino     34,00 € 

Fiano Stilema - Mastroberardino    45,00 € 

Campanaro - Feudi di S. Gregorio    30,00 € 

Greco di Tufo Cutizzi - Feudi di S. Gregorio    19,00 € 

Greco di Tufo Novaserra - Mastroberardino    22,00 € 

Nero a metà - Mastroberardino     22,00 € 

Pallagrello Le Serole - Terre del Principe    28,00 € 

Mareneve - Federico Graziani    35,00 € 

Gewurztraminer - Terlano    24,00 € 

Pinot grigio - Terlano    22,00 € 

Chardonnay - Terlano     21,00 € 

Sauvignon Quartz - Terlano    50,00 € 

Cervaro della Sala - Antinori    55,00 € 



Rossi
Rubrato - Feudi di S. Gregorio    15,00 € 

Aglianico dal Re - Feudi di S. Gregorio    20,00 € 

Aglianico Re di more - Mastroberardino    21,00 € 

Pallagrello Castello delle femmine - Terre del Principe    25,00 € 

Taurasi Piano di Montevergine - Feudi di S. Gregorio    48,00 € 

Serpico - Feudi di S. Gregorio    45,00 € 

Chianti classico - San Felice    17,00 € 

Chianti riserva Il Grigio - San Felice    22,00 € 

Merlot - Sirch    20,00 € 

Merlot Patrimo - Feudi di S. Gregorio    120,00 € 

Barolo - Fontanafredda     25,00 € 

Chianti riserva Tignanello - Antinori    90,00 € 

Rosso di Montalcino - Campogiovanni    20,00 € 

Brunello di Montalcino - Campogiovanni    47,00 € 

Primitivo di Manduria Papale ORO - Varvaglione    30,00 € 

Primitivo di Manduria ES - Gianfranco Fino     56,00 € 

Etna Rosso - Federico Graziani    25,00 € 

Profumo di Vulcano - Federico Graziani    50,00 € 

Il Bruciato - Antinori    28,00 € 

Nero d'Avola Siccagno - Occhipinti    35,00 € 

Ripassa Valpolicella - Zenato    25,00 € 

Amarone della Valpolicella - Zenato    46,00 € 

Sassicaia    250,00 € 
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