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         a nostra idea di pizza è quella più semplice, quella in grado di esaltare la 
leggerezza dell'impasto e la sua fragranza.
La nostra idea di pizza è & .OLIO POMODORO

Da qui nasce tutto, dal nostro nome, che rispecchia la nostra filosofia, il nostro credo, 
quasi maniacale, secondo il quale questi due fondamentali ingredienti debbano essere 
della massima qualità.
È il motivo per il quale selezioniamo diversi tipi di olii, affinché ogni pizza sia condita 
con quello più appropriato.
È il motivo per il quale il nostro “rosso” è il frutto di un'attenta ricerca e di un costante 
confronto con i nostri fornitori, cosicché possiamo divertirci a raccontarvi e a farvi 
gustare il nelle sue tante varianti.POMODORO 

Potrebbe sembrare un controsenso, ma il nostro format è giovane e moderno con 
un'esperienza centenaria.

Ci piace fare le cose in famiglia: tanto è vero che Vincenzo Rusciano è il Pizzaiolo della 
nostra sede di Via Cilea e suo figlio Antonio quello della sede di Via Scarlatti.

Un'ultima cosa: non siamo un franchising.

A questo punto lasciamo la parola alle nostre pizze, alle nostre fritture e ai nostri 
dessert  che, tutti assieme, vi diranno certamente molto più di noi!



Frittura mista composta da 2 crocché, 2 mozzarelline impanate,
2 arancini, 4 zeppoline, verdure in pastella e 1 mozzarella in carrozza

(3 pz)

Julienne di zucchine e melenzane, passate in pastella e fritte

Frittata di bucatini di Gragnano trafilati al bronzo, carne tritata,
piselli e besciamella

La passione per l'Olio ci consente di levarci anche un altro sfizio: la Frittura!
Dalla tradizione abbiamo imparato quanto sia importante la fragranza di un pezzo di frittura; quella fragranza
data dalla giusta dose di Olio non eccessivamente usato che trasferisce quella bontà e leggerezza che non ti farebbe
smettere mai di mangiare zeppole e crocchè. La frittura, però, non è solo Olio, è anche ingredienti: la differenza la
fa anche un crocchè fatto solo di patate sbucciate a mano (e ormai ne esistono davvero pochi), una frittatina fatta 
con la pasta di Gragnano o, in alcuni casi, anche un arancino immaginato da uno chef stellato!
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L’OLIO

Utilizziamo una selezione di olii a seconda del tipo di pizza da condire, come quello, ad 

esempio, dell’azienda agricola San Felice: un olio non filtrato in grado di mantenere 

inalterate le qualità originarie dell’oliva.

Questo è il motivo per il quale condiamo alcune delle nostre pizze con olio a crudo.

Il POMODORO

Pomodorino del piennolo, datterino, corbarino o pomodoro San Marzano a pacchetelle      

(quest'ultimo selezionato dallo Chef Gennaro Esposito), assieme a quello che La Famiglia 

Ruggiero di Gustarosso (importante presidio slowfood) coltiva dal 1910, rappresentano solo 

alcune delle nostre manie legate al pomodoro

5,50

5,50

6,50

6,50

5,50

5,50

7,00

7,00



Filetto di pomodoro e fiordilatte

Pomodoro, fiordilatte, prosciutto, melanzane e salame

6,50

cotto e mais

6,00

8,00

7,00

7,00

7,007,007,00

7,007,007,00

7,507,507,50

7,507,507,50

7,007,007,00

7,007,007,00

7,007,007,00

7,507,507,50

7,507,507,50

7,507,507,50



7,00

Pomodorini del piennolo e mozzarella di bufala dop
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Cilentana

Pomodorini del piennolo, mozzarella di bufala, fiordilatte
provola e scaglie di provolone del monaco dolce

Pomodori pacchetelle by Gennaro Esposito Chef, provola di Agerola e olio "Il Velato" az. agricola S. Felice

Pomodoro del piennolo, CacioRicotta Presidio Slow Food

Pomodoro Corbarino, fior di latte e gocce di Pesto
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Champagne Brut Cuvée Saint Pétersbourg 7,50 42,00
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Hai mai pensato di poter sorseggiare una bella birra fredda senza alzarti da tavola
avendo la sensazione di sentirti gonfio come una mongolfiera? Le nostre birre vengono 
spillate a freddo senza aggiunta di Co2. 
Risultato: altissima digeribilità e gusto difficilmente replicabili.

FERRARELLE 0,75 cl

NATIA 0,75 cl
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STELLA ARTOIS 0,2l
Birra chiara

STELLA ARTOIS 0,4l
Birra chiara

LEFFE ROUGE 
Birra rossa

FRANZISKANER
Weissbier
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