
 
 

ROSSOPOMODORO 
 
Rossopomodoro è un ristorante pizzeria di cucina tipica campana, presente in tutta Italia e nel 
Mondo, www.rossopomodoro.com 
Il MENU’ cambia 4 volte l’anno a secondo della stagionalità dei prodotti. 

Le nostre ricette di cucina derivano da una ricerca ,continuamente attiva, di proposte 
gastronomiche che dominavano le tavole imbandite, la domenica e i giorni di festa nelle case 
napoletane. 
La pizza è fatta con pasta a lievitazione naturale ed una ricetta segreta che dosa vari tipi di 
farina ,acqua,sale e il lievito naturale .In alcune città,dove l’acqua non era idonea, tipo Londra, 
portiamo l’acqua dalla Campania per preparare l’impasto…ed il caffè !! 
La cottura della pizza è ovviamente fatta nel forno a legna artigianale a 340 mattoni che ne 
garantisce l’umidità e quindi il classico cornicione gonfio e saporito! 
I prodotti base delle nostre preparazioni sono di 6 piccoli produttori che sono divenuti più amici 
che fornitori …. da essi Rossopomodoro compra gran parte della loro piccola produzione 
artigianale, la controlla e la usa nei ristoranti: 
Bellopede fornisce la mozzarella d.o.p, Gargiulo produce unicamente con le olive 
mucciola di sorrento il buonissimo olio extra vergine dop, Il pastificio del Cavalier 
Afeltra produce la pasta trafilata al bronzo, l’unica che si usa da Rossopomodoro, 
Caputo produce la farina tradizionale di Napoli, quella che da sempre si usa nelle 
pizzerie più antiche napoletane, Strianese coltiva e inscatola per Rossopomodoro il 
famoso pomodoro pelato dell’agro nocerino sarnese, 
Sorrentino di Massa Lubrense prepara il famoso limoncello e il nocillo.  

Dal 2007 Rossopomodoro si è imposta un ulteriore sfida, molti dei piatti di menù sono 
preparati con prodotti che sono presidi Slow Food, il progetto comune è quello di tutelare dei 
prodotti rari e a rischio di estinzione recuperando tecniche tradizionali di preparazione, il vero 
limite è far conoscere ad un pubblico più ampio e non selezionato dal costo del pasto a 
ristorante, prodotti di una qualità eccezionale. 
Sino ad ora questo tipo di preparazioni fatte con prodotti rari era ad appannaggio della 
cosiddetta alta, soprattutto nel prezzo, ristorazione. 

 

Bellinzago 
Via Padana Superiore 154 
All’interno del C.C. CORTE LOMBARDA : il paradiso dello 
shopping di Bellinzago- parcheggio  

0295780364 

Milano 
Viale Sabotino 19 (ang. Porta Romana) 
Cucina tipica napoletana nel cuore di Milano nei pressi 
dell’Università Bocconi  

0258328501 

Milano Largo La Foppa, 1 
Cucina tipica napoletana nel cuore di Brera  0229061511 

Milano 
via Molino delle Armi, 47 
Cucina tipica napoletana davanti alle Colonne di San 
Lorenzo  

0289401333 

Milano Strada Statale Paullese 415, San Donato Milanese 
Una location strategica con ampio parcheggio  0251800632 



Milano Via Milanese 20099 all’interno del C.C. SARCA: cinema e 
shopping per tutti! parcheggio  0222471336 

Milano via Gentile, 3 UCI Cinema- all’interno dell’UCI Cinema : 
prime visioni e pizza: un connubio vincente! parcheggio 02 3555196 

Rozzano - 
Milano 

Centro Commerciale Medusa - via Curiel 
prime visioni e pizza: un connubio vincente! Parcheggio  0257503952 

Monza via Cattaneo, 28 in prossimità della splendida cornice 
della Villa Reale di Monza  039325261 

Ancona Centro del Divertimento - Via Pietro Filonzi 4 
prime visioni e pizza: un connubio vincente! Parcheggio  0712916363 

 
ANEMA E COZZE 

 
 
In " Anema e Cozze", . http://www.anemaecozze.com/ convivono le due anime della cucina 
partenopea: la pizza ed il mare, pesce azzurro, cozze e vongole 

Il menù quotidianamente ripropone le specialità marine più fresche reperite al mattino nei 
mercati. 

Infinite preparazioni con i frutti di mare, riproposti attraverso preparazioni che rispecchiano le 
ricette della tradizione culinaria partenopea, e l’immagine nuova di un locale completamente 
diverso dai classici ristoranti-pizzeria. 
 
 

Milano Via Palermo, 11 
Cucina tipica napoletana di mare e di terra nel cuore di Brera  02.86461646 

Milano Via Orseolo, 1 Cucina tipica napoletana di mare e di terra in 
zona tortona  02.36576140 

 

Roma 
Centro Commerciale Porta di Roma (La Bufalotta) 
all’interno del C.C. PORTA DI ROMA : cinema e shopping 
per tutti- parcheggio  

06.87074282 

Roma Via Flaminia Vecchia 521  - angolo Corso Francia 
Cucina tipica napoletana nel cuore di Roma  

06-
45433423 

 



 
 
 
 

PROCEDIMENTO ATTIVAZIONE  
CARTA VERACE  

 
 

- VAI  sul sito www.rossopomodoro.com 
 
-  CLICCA su Vuoi registrarti e ricevere la CARTA VERACE 

 
- ISCRIVITI  e SEGUENDO TUTTE LE INDICAZIONI 

 
- inserisci  i tuoi dati anagrafici richiesti  e il codice 

convenzione  
B13T731151 

 
- termina  l’ ISCRIZIONE. 

 
- al tuo indirizzo di posta elettronica sarà mandata un’ e-mail, 

segui le indicazioni: CONFERMA l’ E-MAIL E STAMPA LA 
CARD! 

 
   ENTRO 48 ORE IL TUO SCONTO SARA’ ATTIVO ! 

 
- entro breve la società RossoPomodoro ti invierà la  CARTA 

VERACE DEFINITIVA. 
 
 
 

-   


	ROSSOPOMODORO -Descrizione e indirizzi dei locali
	RossoPomodoro2013

