
1000 Gourmet nasce dall ’amore per il buon cibo, 
per regalarti un’esperienza gastronomica ricca di 

1000 sapori, tutti nuovi e da provare!

Una location elegante e sofisticata per accoglierti nel migliore dei 
modi in compagnia delle persone che più ami.

 
Giuseppe Maglione, Pizzaiolo Chef

La mia storia comincia quando non ero ancora nato. Era il 1927 
quando mia nonna Anna Daniele tra i bassi di Napoli preparava pizze 
fritte. Le piaceva a tal punto da arrivare ad aprire una pizzeria nel 
1965, a cui diede il suo cognome. Io sono arrivato nel 1978, respiran-
do farina e – in pratica – con le “mani in pasta”. Forse per questo mi 
riesce più facile comunicare attraverso le pizze, forse per questo dopo 
anni di pizze tradizionali ho deciso di dare un nuovo corso a questo 
speciale piatto dalla lunga storia. Dal 2016 accanto ai grandi classici 
amo inventare nuovi abbinamenti, giocando con i migliori prodotti 
campani e italiani, portando in tavola le mie pizze “gourmet”. 

Fare le pizze mi è sempre risultato naturale, è il modo in cui raccon-
to al mondo me stesso. Per le mie realizzazioni parto dalla selezione 
delle materie prime, solo dopo penso all’impasto che ormai realizzo 
esclusivamente con farina non raffinata. Uso principalmente prodot-
ti freschi, accompagnati da sott’oli, conserve e salumi certificati e di 
alta qualità, seguendo la disponibilità stagionale. Non usiamo prodotti 
surgelati ed evitiamo accuratamente quelli con conservanti e coloran-
ti. Anche per i bambini e gli appassionati di bevande gassate abbiamo 
scelto prodotti attenti agli ingredienti e alla salute. 

Inoltre offriamo da sempre l’impasto senza glutine. 
Gusto e salute, creatività ed artigianalità. Prediligiamo piccole azien-
de locali e comunque non troverete nulla che non sia Made in Italy. 
Ci muovono diverse ragioni: etiche, ambientaliste e salutistiche. Man-
giare non può più essere un gesto inconsapevole, oggi abbiamo il di-
ritto di conoscere ciò che ci viene servito in tavola: dall’origine della 
materia prima all’intera filiera.



Antipasti
Sfizio Fritto                                                                                       € 7,00
Straccetti fritti con rucola, pomodorini del Piennolo del Vesuvio D.O.P. “Tenuta Manna”, 
Parmigiano Reggiano ed Olio Evo D.O.P. “Torretta”. 

Misto Fritto 1000 Gourmet                                                         € 7,00 
Crocchè di patate misto, Arancino con riso arborio ed integrale, Arancino al ragù, Fritta-
tina napoletana con mortadella di Bologna I.G.P., Mozzarella panata, Montanara.
X2 Persone

Antipasto Degustazione dello Chef                                          € 15,00
Verdure e prodotti di stagione (a discrezione dello chef.)
X 2 Persone

Crocchè  2 Pz                                                                                     € 1,50
Crocchè di patate miste: con patate di Avezzano e patate Vitelotte (patata nera a pasta 
viola), provola d’Agerola e Parmigiano Reggiano.

Arancino 2 Pz                                                                                 € 1,50
Arancino con riso arborio e riso venere, funghi porcini, lardo irpino, provola d’Agerola e 
Parmigiano Reggiano.

Frittatina Napoletana 2 Pz                                                         € 1,50
Frittatina napoletana con mortadella di Bologna I.G.P., bechamelle, provola d’Agerola e 
Parmigiano Reggiano. 

Chips di Patate fritte di tre varietà                                            € 4,00
Rossa di Avezzano, patata rossa (patata Dolce) e vitelotte (patata nera a pasta viola).



Taglieri
Salumi                                                                                                € 8,00
Prosciutto crudo irpino, culatello in grotta del salumificio “Giovanniello”, soppressata 
irpina, pancetta arrotolata. 

Formaggi                                                                                           € 8,00
Caciocavallo irpino dell’azienda agricola “Mariconda”, cacioricotta di capra del Cilento, 
pecorino carmasciano e blu di pecora dell’azienda agricola “Carmasciando”.

Misto Salumi, Formaggi e Sott’olio                                         € 15,00
Prosciutto crudo irpino, culatello in grotta del salumificio “Giovanniello”, Soppressata 
irpina, pancetta arrotolata, caciocavallo irpino dell’azienda agricola “Mariconda”, cacio-
ricotta di capra del Cilento, pecorino carmasciano e blu di pecora dell’azienda agricola 
“Carmasciando”, carciofini, pomodori secchi. 

Degustazione di Formaggi dell ’azienda Carmasciando   € 10,00
Toma in crosta, emozione all’aglianico, pecorino carmasciano, blu di pecora.
Servito con Spumante DUBL di “Feudi S. Gregorio”.



Pizze 1000 Gourmet
Napoletana                                                                                       € 4,50
Pomodoro San Marzano D.O.P. “Solania”, origano di montagna, aglio fresco dell’Ufita, 
olio Evo D.O.P. “Torretta”, basilico fresco. 

Margherita S. Marzano D.O.P.                                                 € 5,00
Pomodoro San Marzano D.O.P. Solania, fior di latte di Agerola “Fior d’Agerola”, olio evo 
D.O.P. “Torretta”, basilico fresco. 

Margherita Dorata                                                                         € 6,50
Pomodoro giallo “Solania”, provola affumicata “Fior d’Agerola”, olio Evo D.O.P. “Torretta”, 
basilico fresco.

Margherita Antica                                                                          € 7,00
Antico pomodoro di Napoli “Il Miracolo di San Gennaro” Presidio Slow Food, mozzarella 
di bufala campana D.O.P., olio Evo D.O.P. Torretta”, basilico fresco.

Pepe Verde                                                                                          € 8,00
Fior di Latte “Fior d’Agerola”, pancetta affumicata irpina, caciocavallo irpino dell’azienda 
agricola “Mariconda”, pepe verde, olio Evo D.O.P. “Torretta”, basilico fresco. 

Vesuvia                                                                                               € 7,00
Pacchetelle di pomodorino del piennolo del Vesuvio D.O.P. “Tenuta Manna”, fior di latte 
e ricotta di Agerola “Fior d’Agerola”, olio evo D.O.P “Torretta”, basilico fresco.

Salina                                                                                                 € 7,00
Pacchetelle di pomodorino del piennolo del Vesuvio D.O.P. “Tenuta Manna”, capperi di 
Salina - Presidio Slow Food, origano di montagna, aglio fresco dell’Ufita, olio Evo D.O.P. 
“Torretta”, basilico fresco. 

Menaica                                                                                           € 12,00
Pomodorino giallo del Piennolo “Tenuta Manna”, fior di latte di Agerola “Fior d’Agerola”, 
alici di menaica Presidio Slow Food, capperi di Salina Presidio Slow Food, basilico fresco, 
olio Evo D.O.P “Torretta”.

Tutte le nostre pizze si possono avere con impasto senza glutine.



Pizze 1000 Gourmet
Focaccia “Acqua e Sale”                                                                 € 13,00
Pomodorino di Corbara in acqua e sale “I sapori di Corbara”, alici di menaica Presidio 
Slow Food, bocconcino di bufala campana D.O.P., origano di montagna, aglio fresco 
dell’Ufita, olio Evo D.O.P. “Torretta”, basilico fresco. 

Cilentana                                                                                        € 13,00           
Pomodorino del piennolo giallo “Tenuta Manna”, tonno Alalunga e alici di cianciola 
“Aura”, fior di latte di Agerola “Fior d’Agerola”, origano di montagna, olio Evo D.O.P. “Tor-
retta”, basilico fresco. 

Diva                                                                                                 € 13,00
Burrata di bufala, tonno Alalunga “Aura”, cipolla caramellata ramata di Montoro, olio Evo 
D.O.P. “Torretta”.

Cotechino Irpino                                                                              € 8,00
Provola d’Agerola “Fior d’Agerola”, cotechino irpino, friarielli saltati con peperoncino, olio 
Evo D.O.P “Torretta”.

Bianco Guerriero                                                                             € 8,00
Mozzarella di bufala campana D.O.P., carciofini Maida, guanciale, olio Evo D.O.P. “Torret-
ta”, basilico fresco. 

Mortazza e Pistacchi                                                                     € 8,00
Fior di latte di Agerola, mortadella di Bologna I.G.P., pesto di pistacchio di Bronte D.O.P., 
olio Evo D.O.P. “Torretta”, zeste di limone. 

Rucola e Crudo                                                                                € 8,00
Fior di latte di Agerola, prosciutto crudo irpino, rucola fresca, scaglie di pecorino di car-
masciano azienda “Carmasciando”.

Porcini e Prova                                                                                € 8,00
Provola di Agerola “Fior d’Agerola”, funghi porcini saltati in padella, parmigiano reggiano 
D.O.P., olio Evo D.O.P. “Torretta”. 

Tutte le nostre pizze si possono avere con impasto senza glutine.



Pizze 1000 Gourmet
Fichi e Lardo                                                                                     € 9,00
Fior di latte di Agerola “Fior d’Agerola”, gorgonzola D.O.P., lardo, fichi freschi o confettu-
ra di fichi del Cilento. 

Violetta                                                                                             € 12,00
Patata viola, provola affumicata di Agerola “Fior d’Agerola”, speck dell’Alto Adige I.G.P., 
caciocavallo irpino azienda agricola “Mariconda”, pomodorino del piennolo confit, olio 
Evo D.O.P. “Torretta”.

Pellechiella                                                                                       € 13,00
Confettura di albicocca del Vesuvio “Tenuta Manna”, fior di latte d’Agerola “Fior d’Age-
rola”, fiore di carmasciano, cipolla grigliata ramata di Montoro, guanciale irpino, olio Evo 
D.O.P. “Torretta”, basilico nero (se disponibile).

Sicula                                                                                                € 12,00
Pesto siculo, mozzarella di bufala campana D.O.P., alici di cianciola “Aura”, pomodorino 
secco azienda “Maida”, oliva ammaccata del Cilento Presidio Slow Food, olio Evo D.O.P. 
“Torretta”.

Termidoro (Se disponibile)                                                         € 20,00
Crema di scampi, tartare di scampi, fiori di zucca saltati in padella, spinusa di mandorle, 
mozzarella di bufala campana D.O.P., sfoglia di mandorle tostate, prezzemolo fresco, olio 
Evo D.O.P “Torretta”.

‘Nduja                                                                                               € 10,00
Fior di latte d’Agerola “Fior d’Agerola”, ‘Nduja di Spilinga, fili di peperoncino, basilico fre-
sco, olio Evo D.O.P. “Torretta”.

A Tavola col Guerriero                                                                 €12,00
Fior di latte d’Agerola “Fior d’Agerola”, carciofo bianco del Tanagro Presidio Slow Food, 
blu di Pecora azienda “Carmasciando”, lardo irpino, basilico fresco, olio Evo D.O.P. “Tor-
retta”.

Tutte le nostre pizze si possono avere con impasto senza glutine.



Impasti Speciali
- Al Limone

Gamberi e Agrumi                                                                       € 15,00
Fior di latte d’Agerola “Fior d’Agerola”, gamberi di Mazara del Vallo, fette di limone ed 
arancia, olio Evo D.O.P. “Torretta”.

Carpaccio di Manzo                                                                     € 14,00
Fior di latte d’Agerola “Fior d’Agerola”, carpaccio di manzo, rucola, fette di limone, scaglie 
di Parmigiano Reggiano D.O.P., olio Evo D.O.P. “Torretta”.

- Alle Noci

Pere e Gorgonzola                                                                         € 12,00
Fior di latte d’Agerola, pere fresche, gorgonzola D.O.P., miele ed olio Evo D.O.P. Torretta. 

Noci e Carmasciano                                                                      € 12,00
Fior di latte di Agerola “Fior d’Agerola”, pancetta affumicata, datteri, pecorino carmascia-
no, rucola, noci sgusciate ed olio Evo D.O.P. “Torretta”.

- Al Cacao

Sarda                                                                                                € 10,00 
Cipolla in agrodolce di Montoro, sarde marinate, olio Evo D.O.P. “Torretta”, prezzemolo 
fresco.

Emozionando                                                                                 € 12,00
Burrata di bufala campana, alici marinate, guanciale irpino croccante, spuma di ricotta, 
cipolla ramata di Montoro, prezzemolo fresco, olio Evo D.O.P. “Torretta”.

Queste pizze non sono disponibile con impasto senza glutine.



Le Fritte

Insalate

Montanara                                                                                        € 6,00
Pizza fritta con pomodoro San Marzano D.O.P “Solania”, fior di latte d’Agerola, cacio 
ricotta del Cilento, olio Evo D.O.P. Torretta, basilico fresco.

Pizza Fritta con Ricotta                                                               € 6,00
Pizza fritta con Antico Pomodoro di Napoli “Il miracolo di San Gennaro” Presidio Slow 
Food, ricotta d’Agerola e pepe. 

Pizza Fritta con Scarola a Crudo                                               € 8,00
Pizza fritta con scarola liscia, olive nere, acciughe di cianciola “Aura” ed olio Evo D.O.P. 
“Torretta”.

Insalatona Campana                                                                      € 8,00 
Insalata di stagione, tonno Alalunga e mozzarella di bufala campana D.O.P.                                                  

Insalatona Primavera                                                                   € 9,00
Insalatona con fiocchi di blu di pecora, pere e noci.                                                                 

Insalatona Catalana                                                                    € 10,00
Insalata di rucola, cantalupo, datterini e gamberi rossi.

Insalatona Cilentana                                                                   € 10,00
Insalata di stagione con alici, dadini di mortadella, scaglie di Parmigiano Reggiano. 

Tutte le nostre pizze si possono avere con impasto senza glutine.



Acqua

Bibite

Naturale - Acqua Panna                                                               € 2,50

Naturale Effervescente - Ferrarelle                                           € 2,50

Frizzante - San Pellegrino                                                          € 2,50                                                                                                                                

Bio Cola Galvanina                                                                       € 3,00

Bio Arancia Galvanina                                                                 € 3,00

Bio Chinotto Galvanina                                                                        € 3,00

Bio Cortese - Aranciata Rossa                                                     € 2,50

Bio Cortese - Chinotto                                                                    € 2,50

Bio Cortese - Gazzosa                                                                    € 2,50

Bio Cortese - Cola                                                                            € 2,50

Bio Cortese - Spuma Bionda                                                        € 2,50



I nostri prodotti a marchio di qualità
La denominazione di origine protetta, meglio nota con l’acronimo DOP, 
è un marchio di tutla giuridica della denominazione che viene attribuito 
dall’Unione europea agli alimenti le cui pecu- liari caratteristiche quali-
tative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui 
sono stati prodotti.

Il termine indicazione geogra ca protetta, meglio noto con l’acronimo 
IGP, indica un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione Eu-
ropea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata 
qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geo-
gra ca, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in 
un’area geogra ca determinata.

I Presidi sono progetti Slow Food che tutelano piccole produzioni di 
qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali, rap-
presentano un progetto culturale, ambientale, eco- nomico e sociale, 
recuperando antichi mestieri e tecniche di lavorazione.

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.

www.fondazioneslowfood.it/arca
www.fondazioneslowfood.it/presidi
www.fondazioneslowfood.it/alleanza
   


