
I FRITTI

I FRITTI SONO TUTTI DI NOSTRA PRODUZIONE: 
ARTIGIANALITÀ CHE SI FONDE ALLA MIGLIOR MATERIA PRIMA.

CROCCHÈ DI PATATE
con patate della Sila IGP    , provola di latte misto bufala, Grana 
Padano    DOP    grattugiato, pepe nero macinato, spolverata di prezze-
molo tritato

€ 1.00/pz

FRITTATINA DI BUCATINI
con besciamella artigianale, provola di latte misto bufala, Grana 
Padano    DOP     grattugiato, prosciutto cotto alla brace e piselli

€ 1.20/pz

FIORE DI ZUCCA
ripieno di ricotta fresca di vaccino, provola di latte misto bufala, pepe 
nero macinato, Grana Padano    DOP    grattugiato

€ 1.50/pz

MONTANARINE FRITTE
- al Ragù Napoletano fatto secondo tradizione popolare,
 Grana Padano    DOP     grattugiato, basilico fresco.
- fantasia dello chef (4 gusti diversi che possono variare a 
seconda della disponibilità stagionale e/o giornaliera)

€ 5.00/4pz

POLPETTE FRITTE
- al Ragù Napoletano fatto secondo tradizione popolare.
- in calda fonduta di Grana Padano    DOP   , servite con 
chips di patate tagliate a mano

€ 6.00/4pz
€ 7.00/4pz

CHIPS DI PATATE (surgelate) € 4.50 a porz.

PATATINE FRITTE (surgelate) € 3.00 a porz.

€ 7.00/4pz

ARANCINO DI RISO BIANCO
con salame tipo napoli, provola di latte misto bufala, Grana 
Padano    DOP   , pepe nero macinato

€ 1.20/pz



€ 1.00/pz

€ 1.20/pz

€ 1.50/pz

€ 6.00/4pz
€ 7.00/4pz

PIZZA FRITTA

CLASSICO
ricotta fresca di vaccino, ciccioli artigianali di suino, provola di 
latte misto bufala, pepe nero macinato, basilico fresco

IMPASTO FATTO CON FARINA DI TIPO 1 E 0 DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA    CON LIEVITO MADRE

€ 7.00 

NAPOLETANO
ricotta fresca di vaccino, polpette fritte, ragù napoletano fatto 
secondo la tradizione popolare, basilico fresco

€ 7.50 

MONTANARA CON POLPETTE AL RAGÙ
montanara grande, ragù napoletano fatto secondo la tradizione 
popolare, polpette fritte, basilico fresco

MONTANARA RIVISITATA
mortadella di Bologna IGP    , granella di pistacchio di Bronte DOP    ,
mozzarella di latte di bufala campana DOP    aggiunta in uscita dal forno    

RIPIENI AL FORNO
ROSSO
ricotta fresca di vaccino, fiordilatte, salame artigianale irpino, pomodoro 
pelato 100% italiano, pepe nero macinato, olio extrav.
di oliva italiano da agricoltura biologica    , basilico fresco

€ 8.00 

€ 9.00 

BIANCO
ricotta fresca di vaccino, ciccioli artigianali di suino, provola di latte 
misto bufala, pepe nero macinato, in crosta di Grana Padano    DOP

PISTACCHIO
ricotta fresca di vaccino, granella di pistacchio di Bronte DOP    ,
provola di latte misto bufala, mortadella di Bologna IGP    

€ 9.00 

€ 7.00 

€ 6.50 

€ 1.20/pz



LE CLASSICHE
MARINARA

IMPASTO FATTO CON FARINA DI TIPO 1 E 0 DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA    CON LIEVITO MADRE

€ 3.50 

MARGHERITA € 4.00 

MARGHERITA DOP

SICILIANA

4 FORMAGGI

€ 7.00 

€ 6.00 

pomodoro pelato 100% italiano, aglio dell’Ufita   , origano del monte 
Saro, olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte, olio extrav. di oliva da 
agricoltura bio   , basilico fresco

pomodoro pelato 100% italiano, mozzarella di bufala campana DOP   
olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte, melanzane locali fritte, 
Grana Padano     DOP     grattugiato, olio extrav. di oliva da agricoltura 
bio   , basilico fresco

DIAVOLA IRPINA
pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte, salame artigianale irpino, 
peperoncino tritato, olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico 

provola affumicata  di latte misto bufala, gorgonzola DOP    a pasta 
cruda, Grana Padano    DOP     grattugiato, scaglie di cacioricotta di 
capra cilenta    , olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

RUCOLONA
pomodorini freschi dell’Agro Nocerino Sarnese tagliati a coltello, provola  
affumicata di latte misto bufala, rucola selvatica, scaglie di Grana 
Padano    DOP   , olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

ROMANA
pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte, alici di Cetara, origano del 
monte Saro, olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

TONNO&CIPOLLA
pomodorini freschi dell’Agro Nocerino Sarnese tagliati a coltello, fiordilat-
te, filetti di tonno, cipolla ramata di Montoro, olio extrav. di oliva da 
agricoltura bio   , basilico fresco

€ 6.00 

€ 6.50 

€ 7.00 

€ 6.00 

€ 7.00

€ 7.00 

€ 7.50 

€ 8.00 

€ 9.00 

€ 9.00 

€ 7.00 

€ 6.50 

COTTO&CROCCHÈ
panna di latte nobile, fiordilatte, prosciutto cotto di alta qualità italiano, 
crocchè artigianale, olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico 

€ 8.00 



LE STAGIONALI

IMPASTO FATTO CON FARINA DI TIPO 1 E 0 DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA    CON LIEVITO MADRE

MELANZANE € 8.00 

€ 8.00

provola affumicata di latte misto bufala, melanzane locali fritte a 
funghetto in sugo di pomodorino di Corbara, scaglie di Provolone del 
Monaco DOP    olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

provola di latte misto bufala, fiori di zucca, pancetta artigianale irpina,  
olio extrav, di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

ORTOLANA

NERANO
crema di zucchine alla nerano, provola affumicata di latte misto bufala, 
scaglie di provolone del Monaco DOP    , zest di limone della Costiera 
Amalfitana IGP    , olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

€ 7.00

€ 8.50 

FIORI DI ZUCCA&ALICI € 8.50

fiordilatte, verdure fresche secondo disponibiltà stagionale, olio extrav. di 
oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

CAPRESE
focaccia con pomodorini dell’Agro Nocerino Sarnese tagliati a coltello 
aggiunti in uscita dal forno, mozzarella di latte di bufala Campana DOP    
aggiunta in uscita dal forno, origano del Monte Saro,  olio extrav. di oliva 
da agricoltura bio   , basilico fresco

€ 8.50

ricotta fresca di vaccino, fiordilatte, fiori di zucca, alici di Cetara, zest di 
limoni della costiera IGP    ,olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , 
basilico fresco

ZUCCHINE&SPECK
fiordilatte, crema di zucchine, speck dell’Alto Adige, fonduta di Grana 
Padano    DOP    , olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico 
fresco

€ 8.50 

FIORI DI ZUCCA&PANCETTA

PESTO DI BASILICO € 7.50 
provola affumicata di latte misto bufala, pomodorini datterini dell’Agro 
Nocerino Sarnese tagliati a coltello, pesto di basilico DOP    , pepe nero 
macinato, basilico fresco

SALSICCIA&PEPERONI € 8.00 
provola di latte misto bufala, salsiccia artigianale di suino cotta in 
Aglianico del Beneventano, peperoni gialli e rossi saltati in padella, 
scaglie di provolone del Monaco DOP   , olio extrav. di oliva da agricol-
tura bio   , basilico fresco



€ 8.00 

€ 8.00

€ 7.00

€ 8.50 

€ 8.50

€ 8.50

€ 8.50 

€ 7.50 

CACIO&’NDUJA
mozzarella di latte di bufala campana DOP    , ‘nduja artigianale di Spilin-
ga    , olive taggiasche, scaglie di cacioricotta di capra cilentano    , olio 
extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

LE ORIGINALI
CETARA

IMPASTO FATTO CON FARINA DI TIPO 1 E 0 DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA    CON LIEVITO MADRE

€ 9.00 

NOCI&CROCCHÈ

MORTADELLA&PISTACCHIO

€ 8.50 

€ 9.00 

pomodorini datterini dell’Agro Nocerino Sarnese tagliati a coltello, provola 
affumicata di latte misto bufala, alici di Cetara, olive taggiasche, origano 
selvatico del monte Saro, olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico 
fresco

fiordilatte, pancetta artigianale irpina croccante, crocchè artigianale, 
fonduta di noci, olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

provola di latte misto bufala, mortadella di Bologna IGP    , granella di 
pistacchio di Bronte DOP    , olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , 
basilico fresco

FIORDICRUDO DOP
mozzarella di latte di bufala campana DOP    , culatello (fiocco di 
prosciutto crudo), scaglie  di Grana Padano    DOP    , olio extrav. di oliva 
da agricoltura bio   , basilico fresco

CILENTANA
pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte, salsiccia rossa stagionata di 
Castelporto   , scaglie di cacioricotta di capra cilentano    , olio extrav. di 
oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

€ 8.50 

€ 8.50

€ 9.00

PESTO&SALSICCIA
provola di latte misto bufala, pesto di basilico DOP    , salsiccia di suino 
cotta in Aglianico del Beneventano, Grana Padano    DOP    grattugiato,  
olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

€ 8.00 

FILETTO
pomodorini datterini dell’Agro Nocerino Sarnese tagliati a coltello, mozza-
rella di latte di bufala campana DOP    ,  Grana Padano    DOP    olio 
extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

€ 8.00 

MARGHERITA GIALLA
pomodorini gialli, mozzarella di latte di bufala campana DOP    , Grana 
Padano    DOP     grattugiato, olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , 
basilico fresco

€ 8.50 

€ 8.00 



€ 9.00 

€ 8.50 

€ 9.00 

€ 8.50 

€ 8.50

€ 9.00

€ 8.00 

 CORNICIONE RIPIENO DI RICOTTA
IN ONORE DI MIO NONNO RODOLFO

Correva l’anno 1959, in occasione della 
partita Napoli - Juventus... dopo due goal 
subiti (marcatori Vinicio e Vitali), il 
giovane presidente Umberto Agnelli volle 
consolarsi con la prima pizza fatta a 
Napoli con cornicione ripieno di ricotta di 
vaccino, provola affumicata, rucola e scaglie 
di Grana Padano preparata dalle meravi-
gliose mani di mio nonno Rodolfo Sorbillo.
Ringrazio la famiglia Marino di Santa 
Lucia e la famiglia Agnelli per la gentile 
concessione.

IMPASTO FATTO CON FARINA DI TIPO 1 E 0 DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA    CON LIEVITO MADRE

MARGHERITA DOP
pomodoro pelato 100% italiano, mozzarella di bufala campana DOP   
olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

RODOLFO
provola affumicata di latte misto bufala, rucola selvatica, scaglie di 
Grana Padano    DOP    , olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , 
basilico fresco

MORTADELLA&PISTACCHIO
provola affumicata  di latte misto bufala, mortadella di Bologna IGP    , 
granella di pistacchio di Bronte DOP    , olio extrav. di oliva da agricoltura 
bio   , basilico fresco

€ 9.50 

€ 9.50 

€ 9.50 

PARMIGIANA
ragù napoletano fatto secondo tradizione popolare, provola affumicata  di 
latte misto bufala, melanzane locali fritte, Grana Padano    DOP    grattu-
giato, olio extrav. di oliva da agricoltura bio   , basilico fresco

€ 9.50 

€ 8.00 

€ 8.50 



Acqua Naturale/ Acqua Frizzante                                  1    lt                         € 2.00
Coca Cola/ Coca zero/ Fanta Orange/ Sprite                33 cl                         € 2.50
Tourtel birra analcolica                                                   33 cl                         € 3.50

Ichnusa           4,7% Vol.                     0,20 cl  € 2.50                       0,40 cl  € 4.50
Lager con sentore di luppolo, dal gusto moderatamente amaro e dal colore 
dorato con schiuma compatta di grana fine

Moretti Rossa       7,2% Vol.               0,20 cl  € 3.00                       0,40 cl  € 5.50
Bock doppio malto, a bassa fermentazione, con aroma attraente-intenso e di 
colore rosso carico con schiuma fine, compatta e resistente

Biancolella Ischia D.O.C
Falanghina dei Campi Flegrei D.O.C
Piedirosso dei Campi Flegrei D.O.C
Gragnano della Penisola Sorrentina D.O.C
Rosso della casa al calice
Bianco della casa al calice

13% Vol
12% Vol
12% Vol
10% Vol
10% Vol
11% Vol

75,5cl  € 18.00
75,5cl  € 18.00
75,5cl  € 18.00
75,5cl  € 18.00
     25cl  € 3.00
     25cl  € 3.00

Grappa Barricata   (903 Bonaventura Maschio)
Amaro
Liquore

€ 3.00
€ 2.50
€ 2.00

DOLCI
Angioletti Fritti (consigliato per due persone)
con crema di Pistacchio o Nutella
Graffe calde con crema di Pistacchio o Nutella
Dolci al bicchiere Casa Sorbillo
Pizza con Nutella

€ 7.00

€ 6.00
€ 4.00
€ 6.00

COPERTO E SERVIZIO    € 1.50

LIQUORI

VINI E BOLLICINE

BIRRE ALLA SPINA

BIBITE


