
1000, come i sogni nel cassetto e le ambizioni che a partire dal 2017 ci hanno spinto ad
inseguire un desiderio e che da allora ha iniziato a concretizzarsi, prima con la sede di

Napoli, poi con quella di Venezia.
1000, quante le sfaccettature dei gusti che, dal Nord al Sud Italia, si sono sviluppate negli

anni e che, alla ricerca della combinazione giusta, serviamo a tavola.
1000, come le varianti dei nostri impasti: di farine non raffinate, gluten free, in versione

senza lattosio e aromatizzati.
1000, come i prodotti e gli ingredienti che scegliamo, uno a uno, perché ne possiate

assaporare le particolarità. Sono materie prime provenienti da coltivatori e allevatori di
eccellenza: Dop, Slow Food e nel pieno rispetto della stagionalità.

1000, come i motivi per scegliere una pizza diversa: servita a spicchi perché abbiate la
possibilità di condividere, assaggiare, confrontarvi e dedicarvi a un nuovo rito di consumo.
1000, anche per le proposte della cucina. Nel pieno rispetto delle tradizioni e con la giusta

carica innovativa perché si sa, è a tavola che si vive di ricordi e se ne creano di nuovi!

1000, come le esigenze di chi siede alle nostre tavole: consapevoli e mai banali, curiosi ed
esigenti, venite a noi!

1000, perché ogni palato è un mondo e ciascuno merita di essere incuriosito e coccolato.
1000, come i progetti che ci frullano in testa e che, ogni giorno, alimentiamo grazie al

confronto con voi: siete la nostra fonte primaria di ispirazione.
1000, come i traguardi che continuiamo a prefiggerci: con voi, per voi.

Buon appetito e condividete - se vi va - la vostra esperienza da #1000gourmet.



le Classiche



Classiche 
Marinara 5,00
pomodoro San Marzano D.O.P, origano dei monti lattari, aglio di Nubia, pomodorini pachino, olio evo a crudo. 

Margherita 6,00
pomodoro San Marzano D.O.P, fior di latte di bufala, basilico, olio evo a crud.o.

Margherita Corbari’ 8,00
mozzarella di bufala campana D.O.P, pomodorino di Corbara  in salsa, parmigiano reggiano stagionato 32 mesi, 
basilico, olio evo a crudo.

Pomo d’oro 7,00
pacchetelle di piennolo giallo, provola di bufala affumicata a paglia, basilico, olio evo a crudo.

Prima 6,50
pomodoro San Marzano D.O.P , lardo artigianale, pepe nero, basilico, pecorino romano a scorza nera D.O.P, olio 
evo a crudo.

Friarielli e salsiccia 8,00
provola di bufala affumicata a paglia, friarielli, salsiccia nostrana, olio evo.

Ripieno al forno 9,00
calzone con cotto, salame, ricotta di bufala, provola di bufala affumicata a paglia  e pepe con topping di 
pomodoro e provola.
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le Fritte



Fritte 
Donna rosa 8.00
calzone con ricotta, cicoli napoletani, provola di bufala affumicata a paglia e pepe nero.

Montanara classica 8.00
ragù napoletano, mozzarella di bufala campana D.O.P, scaglie di cacio ricotta,basilico, olio evo.

Montanara con genovese 9.00
genovese tradizionale , pecorino romano basilico, olio evo.

Montanara al ragu’ di cinghiale 10.00

Ripieno di scarole 10.00
calzone ripieno di scarole di Avezzano stufate con olive, capperi e provola di bufala affumicata a paglia.  
(a richiesta: acciughe di Cetara)
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le Gourmet



Gourmet 
Mille capricci 12.00
pomodoro san Marzano D.O.P , funghi porcini, salame napoli, carciofo bianco, patè di olive nere, fior di latte di 
bufala, basilico , olio evo. 

Guerriero  blu 12.00
fior di latte di bufala, formaggio erborinato blu di pecora, carciofo bianco, pancetta arrotolata stagionata in 
grotta, basilico, olio evo a crudo.

Porcini e provola 8.00
provola di bufala affumicata a paglia, funghi porcini, scaglie di parmigiano reggiano, basilico, olio evo a crudo.

Morte del pistacchio  10.00
provola di bufala affumicata a paglia, mortadella di Bologna I.G.P. , pesto di pistacchio di Bronte, zest di limone, 
basilico, olio evo a crudo.

Viola  12.00
purea di patate viola vitelotte, provola di bufala affumicata a paglia affumicata a paglia, speck altoatesino I.G.P  
con affumicatura a legno di faggio, pomodorini confit, scaglie di caciocavallo irpino, olio evo a crudo.

Calabrese 10.00
pacchetelle rosse del Vesuvio, nduja di Spilinga, mozzarella di bufala campana D.O.P, fili di peperoncino, olio evo 
a crudo, basilico.

Latte e pomodoro 9.50
mozzarella di bufala campana D.O.P, pomodorini pachino, speck altoatesino I.G.P  con affumicatura a legno di 
faggio, ricotta all’uscita, basilico, olio evo a crudo.

1000 formaggi 9.00
fior di latte di bufala, formaggio erborinato blu di pecora, sfere ai formaggi, cialda al parmigiano reggiano, basilico, 
olio evo a crudo.

Terra e mare 10.00
pacchetella di piennolo rosso e giallo del Vesuvio, capperi di Salina  presidio Slow Food, olive nere taggiasche, 
origano di montagna aglio di Nubia in camicia, alici di Cetara.

Pepe verde 9.00
fprovola di bufala affumicata a paglia ,pancetta arrotolata stagionata in grotta, caciocavallo, pepe verde, olio 
evo basilico.

Divina 13.00
fior di latte di bufala, tonno pinna gialla in filetti, cipolla di Montoro caramellata, semi di papavero, basilico e 
olio evo.
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le Nuove



Nuove 
Arancia meccanica 13.00
fior di latte di bufala,crema di zucca mantovana leggermente piccante,salame napoli,fiori di zucca ripieni e 
pastellati, fiocchi di ricotta di bufala, trito di prezzemolo,olio evo a crudo.

Ceci e baccala  15.00
fior di latte di bufala,panissa di ceci,baccalà in tempura,trito di prezzemolo,tocchetti di baccalà in tempura , ceci in 
consistenza,olio evo a crudo.

Boscaiola 2.0 12.00
provola di bufala affumicata a paglia,crema di funghi porcini aromatizzati al tartufo bianco, salsiccia di maialino 
nostrano,vapori di grappa barrique di Amarone della Valpolicella, olio evo a crudo.

Non troppo gourmet 10.00
provola di bufala affumicata a paglia,patate di Avezzano speziate al forno con cipolla,polpettine di scottona, 
crema di parmigiano reggiano 32 mesi, olio evo.

Da Nord a Sud 15.00
fior di latte di bufala,gambero di Mazara del Vallo scottato e avvolto in lardo croccante, sale lavico, pepe 
selvatico del Madagascar, crema di gorgonzola D.O.P, olio evo a crudo,basilico.

Alice che cavolo 12.00
provola di bufala affumicata a paglia, crema di cavolo bianco, alici di Cetara, pomodoro confit, crema di 
parmigiano reggiano 32 mesi, olio evo a crudo,basilico.

Sempre verde  12.00
fior di latte di bufala,vellutata di broccoli baresi, guanciale croccante,crema di gorgonzola D.O.P, broccoli in 
consistenza,olio evo, basilico.

Veneta  13.00
fior di latte di bufala,radicchio di Treviso, gorgonzola D.O.P, crema di funghi porcini al tartufo bianco speck 
altoatesino I.G.P con affumicatura a legno di faggio.

Domenicale  15.00
Ragu napoletano, fior di latte di latte di bufala, polpettine fritte di scottona, fiocchi di ricotta di bufala, 
parmigiano reggiano, basilico, olio evo.
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le Speciali



Impasti speciali
Impasto alle noci e nocciole
Fichi e lardo 12.00
fior di latte di bufala, gorgonzola D.O.P, lardo stagionato in grotta, fichi freschi di stagione 
( in alternativa in confettura) basilico e olio evo a crudo.

Pere e gorgonzola 12.00
fior di latte di bufala, gorgonzola  D.O.P,  pere fresche, noci stagionate, basilico, olio evo a crudo.

Nocina 12.00
fior di latte di bufala, crema di noci, radicchio di Treviso, speck altoatesino I.G.P con affumicatura a legno di 
faggio, pomodoro confit, nocciola, Caciocavallo irpino, basilico, olio evo a crudo.

Impasto alla curcuma 
Curcumina 12.00
crema di zucca mantovana, salsiccia di maialino nostrano, funghi porcini, provola di bufala affumicata a paglia, 
pecorino romano a scorza nera D.O.P, olio evo a crudo.

Scegli il tuo impasto 
Secondo disponibilità:
CANAPA SATIVA  1.00
ALGA SPIRULINA 1.00
MULTICEREALI  1.00
CURCUMA  1.00
NOCI E NOCCIOLE 1.00
INTEGRALE  1.00 
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