
Menu

COOPERATIVA SOCIALE

La Formica

UN PROGETTO

La nostra storia comincia con l’apertura 
de La fattoria di Masaniello ristorante-
pizzeria etica, un progetto nato 
dall’esperienza del Comitato ioLotto e 
del Circolo la Fattoria. Il progetto viene 
gestito dalla cooperativa sociale La 
Formica che si occupa dell’inserimento 
lavorativo di persone appartenenti 
alle categorie protette. Nel marzo 
2020 il progetto cambia nome in Porta 
Pazienza, mantenendosi ben saldo 
nei suoi valori: passione, inclusione e 
solidarietà.
Porta Pazienza è molto più di una 
pizzeria, è un progetto sociale, un 
luogo unico in cui l’attività ristorativa si 
trasforma in una gustosa occasione per 
dimostrare che un modello di consumo 
critico, etico e consapevole è possibile.

La nostra storia

Siamo da sempre in prima linea nella 
lotta alle mafie. Pratichiamo un modello 
di consumo critico e consapevole, 
sostenendo attivamente cooperative 
sociali che lavorano nei centri di 
detenzione italiani, cooperative che 
lavorano beni confiscati alle mafie, 
realtà che denunciano il pizzo e 
cooperative che producono verdure 
bio di agricoltura sociale. Non solo. 
Prenotare un tavolo da noi significa 
anche dare lavoro e dignità ai ragazzi e 
alle ragazze più fragili, offrendo loro la 
possibilità di vivere in autonomia.

Il nostro
progetto sociale

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a costruire una società 
aperta, inclusiva e solidale. 
La nostra ricetta è semplice: ci occupiamo di ridare dignità e forza 
alle persone più fragili e proponiamo un menu ricco di prodotti etici, a 
chilometro zero e di agricoltura sociale.

La nostra missione

Prodotti sani
e di qualità

Solidarietà

Inclusione

Spazi per i bambini

Acqua gratis

Lotta alle mafie

MAFIE

La pizza sospesa è un piccolo 
gesto, un grande sorriso:
diamo un pizzico di felicità
alle persone più fragili offrendo
loro un momento speciale.

Utilizziamo prodotti bio
e a chilometro zero realizzati
anche da cooperative sociali
su terreni confiscati alle mafie.

Più pizza, meno pizzo!
Prenotare un tavolo da noi
significa fare un passo avanti
nella lotta alle mafie.

Porta Pazienza e porta i bambini, 
all’interno del ristorante abbiamo 
allestito La Scugnizzeria, un’area 
giochi tutta dedicata a loro.

Il lavoro è innanzitutto dignità
e noi di Porta Pazienza onoriamo 
questo valore dando un’opportunità 
di impiego alle persone più fragili.

L’aria e l’acqua sono due beni 
indispensabili per la vita,
per questo chiunque venga a 
trovarci, anche solo per un caffè, 
avrà sempre l’acqua in omaggio.

PIZZERIE D’ITALIA 2020
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Menu
Antipasti

Primi

Secondi

Ziti d’incanto
ragù di orata con sugo al pomodoro

15

Polpo alla brace con verdure di stagione 15

Bufala
crostone di pane di nostra produzione,
bufala Libera Terra, e verdure di stagione 

14

Scialatielli alla Luciana
moscardini con sugo al pomodoro

15

Tagliata di manzo al rosmarino con contorno 18

Frittura napoletana
2 crocchè, 2 arancini, 2 frittatine di pasta

10

Ziti al ragù napoletano
ragù di manzo a pezzi grossi e pomodoro concentrato

10

Galletto al forno con patate 13

Calamari ripieni alla trapanese ai pomodori saltati 15

Crostone alla norma
crostone di pane con caponatina di melanzane e ricotta salata

10

Scialatielli della cresima
crema di patate bio con gamberi siciliani

13

Spiedini di gamberi e calamari 14

Pizze classiche

Cruda      
pomodorini, rucola, fior di latte, prosciutto crudo
e scaglie di parmigiano

11

Margherita        
pomodoro pelato, basilico , fior di latte, olio e.v.o.

5

Napoli        
pomodoro pelato,  fior di latte basilico, olio e.v.o., origano,  
acciughe

6

Siciliana       
pomodoro pelato, basilico, olio e.v.o., acciughe, olive nere, 
capperi, origano, fior di latte

6

Belzebù       
pomodoro pelato, fior di latte, spianata piccante, basilico, olio e.v.o.

7

Margherita del pizzaiuolo
pomodoro pelato, provola di bufala, pepe basilico, olio e.v.o.

8

‘A Verdummara      
verdure di stagione, basilico, olio e.v.o., fior di latte

8,5

Capricciosa       
pomodoro pelato, basilico,  olio e.v.o., fior di latte, carciofi, 
prosciutto cotto, olive, funghi

10

Fatt’ ‘a lla     
gorgonzola, caciocavallo silano, fior di latte, spianata piccante, 
olio e.v.o., basilico 

9

Ciccio Bello      
patate al forno, salsiccia, provola di bufala, basilico, olio e.v.o.

9

Rustica       
pancetta arrotolata, patate al forno, funghi, provola di bufala, 
pepe nero, olio e.v.o.

10

Che Calore        
patate al forno, nduja, caciocavallo silano, pomodoro pelato,
fior di latte, basilico, olio e.v.o.

9

Cry        
salsa di cipolle, pepe nero, pancetta croccante, fior di latte, 
pecorino, basilico, olio e.v.o. 

8

Marinara       
salsa di pomodorini saltati, basilico, aglio, olio e.v.o., origano

6

San Gennaro       
pomodoro pelato, peperoncino, basilico, aglio, olive , capperi, 
olio e.vo., origano

5

Libera
pomodoro pelato, mozzarella di bufala campana, basilico, olio e.v.o.

8

Piennolo       
pomodorini del piennolo D.O.P., carciofi, olive, fior di latte, 
basilico, olio e.v.o. 

10

Parmigiana
fior di latte, basilico, parmigiana di melenzane, olio e.v.o.

10

Vivaldi. Degustazione in 4/4
• Margherita (pomodoro pelato, f.d.l., olio e.v.o. e basilico)
• Figli del Vesuvio (bufala, pomodorino giallo del piennolo, 
acciughe) 
• Parmigiana (fior di latte, basilico, parmigiana di melenzane, 
olio e.v.o.)
• Ciccio bello (patate al forno, salsiccia, provola di bufala, 
basilico, olio e.v.o.)

13

Figli del Vesuvio      
mozzarella di bufala campana d.o.p., pomodorini gialli
del vesuvio, basilico, acciughe, pepe, olio e.v.o. 

10

D.O.P.         
pomodorini del piennolo d.o.p., mozzarella di bufala campana d.o.p., 
basilico

10

Maschio Angioino
mozzarella di bufala campana d.o.p.,pomodorini secchi, 
acciughe, olive, capperi, pinoli, basilico, olio e.v.o.

11

Prodotti
dai terreni
sottratti alle mafie

Denominazione 
Origine 
Controllata

Vegetariano

Prodotti Bio
da filiera
Local To You

Vegano

Acqua, pane di nostra produzione e coperto 2

Perfetta per rinfrescare le idee e scegliere con calma i piatti da ordinare, 
soprattutto quando la offre la casa. Naturale o frizzante?

L’acqua è gratuita

Pasta al pomodoro 8

Menu Scugnizzi
Per i più piccoli

Nella smorfia napoletana
il numero settantadue rappresenta
la meraviglia e lo stupore: la stessa 
emozione che proverete gustando 
la nostra pizza con impasto 
speciale a 72 ore di lievitazione.

Legenda

Le novità di

Spaghetti Porta Pazienza

aglio, olio (Tenuta Almerita), 

peperoncino e alici di Cetara

Pizza Porta Pazienza
pomodorini saltati melanzane con 
mentuccia alici di Cetara e ricotta

Norma       
pomodoro pelato, fior di latte, melenzane, ricotta salata all’uscita

8

Saracena       
pomodorini, basilico , fior di latte, olio e.v.o.

7

Pizze bianche

Pizze speciali
Porta Pazienza        
pomodorini saltati melanzane con mentuccia
alici di Cetara e ricotta

10Novità

Solfatara     
pomodoro pelato, fior di latte, gorgonzola, funghi  basilico, olio e.v.o.

8,5

Tagliata di tonno 20

Spaghetti Porta Pazienza
aglio, olio e.v.o. (Tenuta Almerita), peperoncino e alici di Cetara

9Novità

riservato ai bambini fino agli 8 anni

4Pizza Margherita baby

4Pizza Bianca baby

4Pizza Rossa baby
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del vesuvio, basilico, acciughe, pepe, olio e.v.o. 

10

D.O.P.         
pomodorini del piennolo d.o.p., mozzarella di bufala campana d.o.p., 
basilico

10

Maschio Angioino
mozzarella di bufala campana d.o.p.,pomodorini secchi, 
acciughe, olive, capperi, pinoli, basilico, olio e.v.o.

11

Prodotti
dai terreni
sottratti alle mafie

Denominazione 
Origine 
Controllata

Vegetariano

Prodotti Bio
da filiera
Local To You

Vegano

Acqua, pane di nostra produzione e coperto 2

Perfetta per rinfrescare le idee e scegliere con calma i piatti da ordinare, 
soprattutto quando la offre la casa. Naturale o frizzante?

L’acqua è gratuita

Pasta al pomodoro 8

Menu Scugnizzi
Per i più piccoli

Nella smorfia napoletana
il numero settantadue rappresenta
la meraviglia e lo stupore: la stessa 
emozione che proverete gustando 
la nostra pizza con impasto 
speciale a 72 ore di lievitazione.

Legenda

Le novità di

Spaghetti Porta Pazienza

aglio, olio (Tenuta Almerita), 

peperoncino e alici di Cetara

Pizza Porta Pazienza
pomodorini saltati melanzane con 
mentuccia alici di Cetara e ricotta

Norma       
pomodoro pelato, fior di latte, melenzane, ricotta salata all’uscita

8

Saracena       
pomodorini, basilico , fior di latte, olio e.v.o.

7

Pizze bianche

Pizze speciali
Porta Pazienza        
pomodorini saltati melanzane con mentuccia
alici di Cetara e ricotta

10Novità

Solfatara     
pomodoro pelato, fior di latte, gorgonzola, funghi  basilico, olio e.v.o.

8,5

Tagliata di tonno 20

Spaghetti Porta Pazienza
aglio, olio e.v.o. (Tenuta Almerita), peperoncino e alici di Cetara

9Novità

riservato ai bambini fino agli 8 anni

4Pizza Margherita baby

4Pizza Bianca baby

4Pizza Rossa baby



Menu
Antipasti

Primi

Secondi

Ziti d’incanto
ragù di orata con sugo al pomodoro

15

Polpo alla brace con verdure di stagione 15

Bufala
crostone di pane di nostra produzione,
bufala Libera Terra, e verdure di stagione 

14

Scialatielli alla Luciana
moscardini con sugo al pomodoro

15
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2 crocchè, 2 arancini, 2 frittatine di pasta

10
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10
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crostone di pane con caponatina di melanzane e ricotta salata

10

Scialatielli della cresima
crema di patate bio con gamberi siciliani

13

Spiedini di gamberi e calamari 14

Pizze classiche

Cruda      
pomodorini, rucola, fior di latte, prosciutto crudo
e scaglie di parmigiano

11

Margherita        
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5

Napoli        
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6
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6

Belzebù       
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7
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8
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8,5
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10
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9
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9
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pepe nero, olio e.v.o.

10
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patate al forno, nduja, caciocavallo silano, pomodoro pelato,
fior di latte, basilico, olio e.v.o.

9
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pecorino, basilico, olio e.v.o. 

8
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6
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5

Libera
pomodoro pelato, mozzarella di bufala campana, basilico, olio e.v.o.

8
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pomodorini del piennolo D.O.P., carciofi, olive, fior di latte, 
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10
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10
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acciughe) 
• Parmigiana (fior di latte, basilico, parmigiana di melenzane, 
olio e.v.o.)
• Ciccio bello (patate al forno, salsiccia, provola di bufala, 
basilico, olio e.v.o.)
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11

Prodotti
dai terreni
sottratti alle mafie
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Origine 
Controllata

Vegetariano

Prodotti Bio
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Local To You

Vegano
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Birre

1042,5Löwenbräu Original
PICCOLA MEDIA 1 LITRO

1263Hoegaarden

157,54Leffe Rossa

in bottiglia

6Sbarbina
Session Ipa”  6°/8° - 33 cl

BIRRA SOCIALE ARTIGIANALE “VECCHIA ORSA”
Storico birrificio alle porte di Bologna che produce la birra 
artigianale dall’inconfondibile gusto sociale. 

6Utopia
Saison” 6/8° - 33 cl

6Orsa D’aria
Tripel 10/12° - 33 cl

6Fabula
Belgian ale 8/10° - 33 cl

Bibite analcoliche
2,5Cola Baladin

Presidio slow food -  20 cl

alla spina



in bottiglia
bianco

1052,5Pignoletto 
Bianco frizzante

QUARTINO 1/2 LITRO 1 LITRO

1052,5Sangiovese
Rosso fermo

20Grillo
Rocce di Pietra Longa 2017 - CANTINA CENTOPASSI

19Catarratto
Terre Rosse di Giabbascio 2017 - CANTINA CENTOPASSI

14AsprinIo
Asprinio IGT Terre del Volturno - CANTINA VITEMATTA

19Asprinio
Brut metodo Charmat - CANTINA VITEMATTA

Vino
della casa

rosso
19Nero d’Avola

Argille di Tagghia Via 2018 - CANTINA CENTOPASSI

40Pietre a Purtedda da Ginestra
2015 - CANTINA CENTOPASSI

15Falanghina
CANTINA VITEMATTA

17Terra Matuta
Asprinio IGT Terre del Volturno Barricato - CANTINA VITEMATTA

17Fossa Greca 
Aglianico IGT Campania  - CANTINA VITEMATTA

23Principe Metodo Classico
Asprinio IGT Terre del Volturno - CANTINA VITEMATTA

40Pietrabianca Riserva
CANTINA VITEMATTA



Caffè e Ammazzacaffè

Dolci
5Crema al mascarpone

1Caffè

5Pannacotta al caffè Lazzarelle

5Amaro artigianale Jefferson 

5Pannacotta 

5Amaro artigianale Jackson (Bitter)

5Crema al cioccolato

4Amaro del Capo

5Cannolo siciliano (trapani)

4Amari

5Bis di cannolini siciliani

6Grappe



Menu

COOPERATIVA SOCIALE

La Formica

UN PROGETTO

La nostra storia comincia con l’apertura 
de La fattoria di Masaniello ristorante-
pizzeria etica, un progetto nato 
dall’esperienza del Comitato ioLotto e 
del Circolo la Fattoria. Il progetto viene 
gestito dalla cooperativa sociale La 
Formica che si occupa dell’inserimento 
lavorativo di persone appartenenti 
alle categorie protette. Nel marzo 
2020 il progetto cambia nome in Porta 
Pazienza, mantenendosi ben saldo 
nei suoi valori: passione, inclusione e 
solidarietà.
Porta Pazienza è molto più di una 
pizzeria, è un progetto sociale, un 
luogo unico in cui l’attività ristorativa si 
trasforma in una gustosa occasione per 
dimostrare che un modello di consumo 
critico, etico e consapevole è possibile.

La nostra storia

Siamo da sempre in prima linea nella 
lotta alle mafie. Pratichiamo un modello 
di consumo critico e consapevole, 
sostenendo attivamente cooperative 
sociali che lavorano nei centri di 
detenzione italiani, cooperative che 
lavorano beni confiscati alle mafie, 
realtà che denunciano il pizzo e 
cooperative che producono verdure 
bio di agricoltura sociale. Non solo. 
Prenotare un tavolo da noi significa 
anche dare lavoro e dignità ai ragazzi e 
alle ragazze più fragili, offrendo loro la 
possibilità di vivere in autonomia.

Il nostro
progetto sociale

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a costruire una società 
aperta, inclusiva e solidale. 
La nostra ricetta è semplice: ci occupiamo di ridare dignità e forza 
alle persone più fragili e proponiamo un menu ricco di prodotti etici, a 
chilometro zero e di agricoltura sociale.

La nostra missione

Prodotti sani
e di qualità

Solidarietà

Inclusione

Spazi per i bambini

Acqua gratis

Lotta alle mafie

MAFIE

La pizza sospesa è un piccolo 
gesto, un grande sorriso:
diamo un pizzico di felicità
alle persone più fragili offrendo
loro un momento speciale.

Utilizziamo prodotti bio
e a chilometro zero realizzati
anche da cooperative sociali
su terreni confiscati alle mafie.

Più pizza, meno pizzo!
Prenotare un tavolo da noi
significa fare un passo avanti
nella lotta alle mafie.

Porta Pazienza e porta i bambini, 
all’interno del ristorante abbiamo 
allestito La Scugnizzeria, un’area 
giochi tutta dedicata a loro.

Il lavoro è innanzitutto dignità
e noi di Porta Pazienza onoriamo 
questo valore dando un’opportunità 
di impiego alle persone più fragili.

L’aria e l’acqua sono due beni 
indispensabili per la vita,
per questo chiunque venga a 
trovarci, anche solo per un caffè, 
avrà sempre l’acqua in omaggio.

PIZZERIE D’ITALIA 2020


