
SERVITI AL TAVOLO
La Friggitoria Artigianale Napoletana

Friggitoria di mare

P’accumencia’

MONTANARINE       
Pomodorino giallo e scaglie di ricotta salata
Pomdorino, grana e basilico
Ricotta e Salame
Ricotta e Limone

CROCKDOG       
Crocchè ripieno con Wurstel e fiordilatte

CUOPPO        
Zeppoline. crocche, arancini, paccheri di Gragnano fritti e montanarine pezzi da 50 gr.

TRIS DI PARMIGIANA      
Parmigiana di melanzane classica.
Parmigiana di zucchine pomodoro provola e pepe
Parmigiana di patate con besciamella,fiordilatte, prosciutto cotto e formaggio grattugiato 

O’ CIURILL       
Fiori di zucca ripieni di ricotta, prosciutto cotto e provola affumicata

LE POLPETTE DI DONNA IMMA    
Polpettine di zucchine e provola in cestino di grana e pesto alle erbe

PARMIGIANETTA DI CARCIOFI   
Besciamella in tegamino con prosciutto cotto, carciofi e provola affumicata

FAGOTTINI       
Fagottini di pomodoro cuore di bue e provola impanati e fritti su pesto di basilico

CUOPPO DI MARE     
Alici         

Alici, calamari e gamberi      

INSALATA DI MARE     
Polpo, calamari, cozze e vongole

TEMPURA DI BACCALA’    
Bocconcini di baccalà pastellati con salsa di peperoni

TARALLI AL PEPE CON SPASSO NAPOLETANO    
APEROL SPRITZ       

BRUSCHETTE pomodoro, basilico, aglietto e origano     
BRUSCHETTE SPECIAL     
Tonno e Fagioli
Pomodoro Classica
Pomodoro e Mozzarella

Polpo e olive verdi  
MOZZARELLA FRESCA DI BUFALA CAMPANA(230GR X 2 PERS)  
Con pomodori, rucola basilico ed origano     
Su fresella di focaccia, pomodori, verdure alla brace, rucola, olive ed origano  
Con prosciutto di parma, pane grigliato, pomodori ed origano   
IL TAGLIERE DI JOHNNY     
Verdure, salumi e formaggi d’eccellenza italiana

A’ Pizzeria ALTISSIMA  DIGERIBILITA’
ANCHE GLUTEN FREE...E CON FARINA INTEGRALE 

REGINA MARGHERITA     
Pomodoro, mozzarella, grana e basilico

MARINARA       
Pomodoro, aglio, origano ed EVO della penisola Sorrentina a crudo

CAPRICCIOSA       
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi champignon. prosciutto cotto, 
carciofini ed olive nere

DIAVOLA        
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante e basilico

RIPIENO Al FORNO      
Ricotta di bufala, salame Napoli, mozzarella, pomodoro, grana e pepe

BIANCA  PROSCIUTTO  COTTO  E  FUNGHI  
Mozzarella, fior di panna, funghi freschi champignon, prosciutto cotto, grana e basilico

TRIS DI MINI PIZZE      
Margherita, ripieno al forno, marinara

Le Tradizionali

A CURA DEL MAESTRO PIZZAIUOLO ANIELLO BUONOCORE TUTOR PIZZACHEF DEL CORSO “IL CUOCO DELLA 
PIZZA” IN COLLABORAZIONE  L’UNIVERSITA’ DELLA CUCINA MEDITERRANEA

LENTA LIEVITAZIONE E LUNGA MATURAZIONE DELL’IMPASTO 

DI FRANCESCO GIACALONE

CULATELLA       
Mozzarella, prosciutto dI Parma DOP, insalatina di rucola e scaglie di grana

BUFALINA        
MARGHERITA EXTRA con pomodoro, mozzarella di bufala campana, grana,

basilico ed in uscita EVO della penisola Sorrentina DOP

TARALLONA       
Provola affumicata, tarallo napoletano sugna e pepe, riduzione di birra 

caramellata e pistacchi di bronte DOP (Presidio Slow Food)

PIENNOLO E GIALLI      
MARINARA EXTRA con Pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP, Pomodorini Gialli,

origano, aglietto ed EVO della penisola Sorrentina DOP a crudo

BUFANIELLO       
Scottata di pomodori datterini, provola affumicata di bufala, grana, basilico e pepe

CROCCHELLA       
Prosciutto cotto, fior di latte e crocchè

JOHNNYPUMMAROLA      
Mozzarella con salsa di pomodori gialli, pomodorini 

del piennolo del Vesuvio DOP, ricotta dura e basilico

GIALLI E MOZZARELLA     
Mozzarella, salsa di datterini gialli, scaglie di grana e basilico

SFILATINO A TRE GUSTl     
Fior di latte e datterino giallo

Fior di latte, rucola e scaglie di grana

Marinara con olio della penisola sorrentina a crudo

PIENNOLO E PROVOLA     
Pomodorini del piennolo del Vesuvio DOP, provola affumicata, grana,

basilico e pepe

PERELLA       
Fior di latte, gorgonzola, pera e scaglie di grana

BUFALA A CRUDO     
Mozzarella di Bufala a crudo, rucola, datterini rossi, basilico ed EVO della Penisola Sorrentina a crudo

AMATRICIANA GIALLA    
Pomodorini Gialli, pancetta, fior di latte, scaglie di pecorino e pepe

FIORELLA       
Fior di latte, ricotta, fiori di zucca, acciughe e olive nere

ZUCCARELLA      
Vellutata di zucca, provola affumicata, salsiccia, pepe, grana e basilico

MORTADELLA LIMONE E PISTACCHI DI BRONTE 
Fior di latte, Mortadella IGP, Limone, Pistacchi di Bronte (Presidio Slow Food) e grana

MONTANARONA      
Montanara gigante con passata di pomodoro, scaglie di ricotta dura e basilico

FRITTA RO’ VIC       
Provola, pepe e pomodoro

RICOTTARA       
Ricotta, provola, salame, pomodoro e pepe

PASTA DI GRAGNANO TRAFILATA AL BRONZO

SPAGHETTI AL POMODORINO FRESCO    
E BASILICO
Spaghetti, pomodorini datterini ed olio della penisola sorrentina a crudo

GNOCCHI DI POMODORINI E PROVOLA    
Gnocchi fatti in casa con provola affumicata, grana e basilico

LINGUINE POMODORINO GIALLO E COLATURA   
DI ALICI    
Linguine con Pomodorini Gialli, colatura di alici di cetara e taralli sbriciolati

TUBETTONI FAGIOLI E COZZE IN CESTINO DI PIZZA   
Tubettoni di pasta di Gragnano con fagioli cannellini e cozze

SPAGHETTONI CHITARRA     
Pasta fresca con pinoli, olive nere, pomodoro cuore di bue, pesto e scaglie di grana

FUSILLI CARCIOFI E VONGOLE     
Fusilli freschi con julienne di carciofi e vongole

I Primi

MERGELLINA      
Crudo di Parma, insalata, pomodoro ramato e mozzarella di bufala

ZUCCOTTA       
Vellutata di zucca, pancetta croccante, provola affumicata e gocce di pesto 

di basilico

DI FRANCESCO GIACALONE - MEGA PANUOZZI CON CONTORNO DI PATATE

Le

POLLETTA                   
millefoglie di petto di pollo con zucchine grigliate, granella di mandorle e citronette

L’ARGENTINA        
Tagliata di filetto con rucola, grana, pomodori datterini e aceto

VEGAN         
insalata verde, lupini, radicchio, rucola, funghi crudi, carote, 

fagiolini al vapore, cipolla rossa, pomodori, dressing a limone e pepe

CETARELLA        
insalata mista, rucola, patate cotte al sale, filettini di tonno in olio, fagiolini al vapore, 

uova sode, pomodori, olive verdi, fresellina integrale ed olio EVO

PANCETTA        
insalata verde, radicchio, rucola, pancetta croccante, petto di pollo grigliato, 

scaglie di grana, olive nere di ferrandina infornate, crostini e dressing al grana

JOHNNYSALAD       
insalata verde, radicchio, rucola, pomodori, melanzane alla brace, 

caciottella di bufala, uova sode, olive nere ed olio EVO

PROSCIUTTELLA       
insalata mista, olive nere, pomodoro ramato, cubettti di crudo e fior di latte

A’ Brace

E’ nsalat

e

COPPA DI FRUTTA DI STAGIONE    
ANANAS        
SORBETTO AL LIMONE      



PREMIATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI NAPOLI NELLA RASSEGNA
“NAPOLI ECCELLENTE 2013”

BIANCHI
BIANCOLELLA ISCHIA DOP     
Gradevole al naso,asciutto, minerale e armonico

FALANGHINA CAMPI FLEGREI DOC   
Profumi gradevoli e sapore minerale armonico 

GRECO DI TUFO DOCG      
Gradevole al naso dal gusto persistente 

CHARDONNAY MONTRESOR IGP    
Di colore dorato di riflessi verdi, ha un piacevole bouquet di fiori e frutti bianchi.

Al palato è suadente ed elegante

ROSSI
GRAGNANO PENISOLA DOC     
Rosso rubino, vivace al gusto, profumo di frutti rossi 

FALERNO DEL MASSICO DOP     
Rosso, equilibrato al naso con profumi fruttati, intenso e corposo al palato 

PIEDIROSSO DOC       
“Per ‘e palummo” asciutto armonico, fruttato all’olfatto

Vini
Dolci in monoporzione
TORTINO CUORE CALDO      
Un avvolgente cuore di cioccolato fuso, 

chi non lo ama è... ...senza cuore

Cioccolato Fondente

DEVIL CAKE FORESTA       
Tu vuo fa l’americano

il Foresta questo classico della pasticceria americana

 Creme Spalmabili
PIZZA ALLA GHIANDELLA     
Crema spalmabile di gianduia bianca (la farcitura della Ghiande)

FORESTA        
Un Must, un modo unico di interpretare il cioccolato al latte. Di cuore e di testa.

PISTACCHIO       
È considerato l’ oro verde della Sicilia e Bronte è il suo caveau. Tartufo  croccante e delicato

NOCCIOLA         
La tonda di Giffoni è una delle varietà più prestigiose e deve  il nome al borgo di provenienza. 

Tartufo  croccante e cremoso

FRAGOLA         
Tartufo di fragole. Un dolce sorbetto nella sua ricetta tradizionale, con un cuore di crema

PANNA COTTA ALLA RICOTTA DI BUFALA   
Topping a scelta. frutti di bosco, nutella, amarena e caramello
LE SUPERGRAFFE       
Calde graffe con nutella e zucchero vanigliato
CAPRESE         
Torta classica dell’isola di capri con burro di bufala, mandorle e cioccolato fondente

TIRAMISU’         
Tiramisu’ alla nutella con caffe’, crema chantilly e biscotti savoiardi
COPPE GELATO        
Nocciola, cioccolato e latte di bufala

ESPRESSO NAPOLETANO     
LIMONCELLO da Limoni IGP di Sorrento    

GRAPPA BARRICATA     
AMARO DEL CAPO     

Amari e Caffè

ALLA SPINA
  
CHIARA     

ROSSA     

BIRRA ARTIGIANALE     

Birra

BIBITE
COCACOLA, FANTA (SOLO IN VETRO)                
GAZZOSA A LIMONE      
Brillante e cristallina. Profumo schietto e vivace di limone sfusato di Amalfi (Presidio Slow Food)

ACQUA                    

O’ Beverage

Se hai un  consiglio o suggerimento faccelo sapere
scrivendoci a info@johnnypizzaportafoglio.it

www.johnnypizzaportafoglio.it

Se hai un consigllio o suggeriiiimento fffaccelo sapere

LA FAMIGLIA DI JOHNNY
Napoli (Vomero e Corso Vittorio Emanuele) - Milano

 - Aversa - Giugliano in Campania - Rende - Serravalle - Perugia

Johnny International 
Miramas (Francia) - London

Non possiamo garantire l’assenza di allergeni nei nostri piatti del menu’. 

€ 1/2,50

 I prezzi indicati sul menu non includono il coperto ed il servizio


