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Le pizzerie

Nonna Tittina, il canotto al Centro Direzionale
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Nonna Tittina

Siti amici

Nonna Tittina, Napoli
Centro Direzionale Isola E7
Telefono: 081 787 1757
www.nonnatittina.it

se c’è, più che una pizza sembra una briosche tanto è leggero l’impasto.
Siano da Nonna Tittina, proprio di fronte alla Regione. Qui a soli 28 anni Ciro Cascella ha

Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici
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Ma soprattutto la risposta alla domanda: al Centro Direzionale c’è il gommone? Eccome
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Luciano Pig…
Un gommone soffice, con impasto diretto anche se Ciro Cascella sperimenta con tutto.
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prima imparato da solo,provando e riprovado, poi perfezionandosi con un corso con
Giorilli, il re della biga. Attenzione però, la pizza tradizionale la sa fare eccome, tanto da
vincere un Trofeo Pulcinella in questo segmento.
Certo chi è abituato alla napoletana classica resta un po’ spiazzato dalla presenza al
palato della componente panosa, ma questa sensazione è bilanciata, appunto, dalla
leggerezza assoluto e dal cornicione praticamente pieno d’aria: e a pranzo per chi lavora
in ufficio è l’ideale.
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Una bona pizza nel
Centro Direzionale,
quella di Nonna Tittina è
un canotto senza se e
senza ma

Buoni i prodotti utilizzati, ampia l’offerta di pizze ma senza fritti tradizionali, e un po’ di
cucina. Ok margherita e marinara, noi abbiamo provato anche la cacio e pepe presentata
alla finale del PizzAward organizzato da Mysocialrecipe.
Le premesse per far ebene ci sono tutte, ora l’importante che Ciro, come tanti altri
canottisti, si concentri anche sull’equilibrio degli ingredienti da usare sulla creazioni
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d’autore. La passione e l’entusiasmo ci sono tutte e venire qui a pranzo è sicuramente

Nonna Tittina, il c…

un buon indirizzo da non perdere quando capitate in questa Napoli senza Napoli :-)

Nonna Tittina, Napoli …
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Ricordo di una Caprese di Ana
R oš

Torta al finocchio senza
zucchero, glutine, carboidrati e
lattosio
Mezzo pacchero ripieno di
genovese
Mezzani spezzati alla genovese
di anatra all'arancia
A' genuvese de Il Basilico
La Genovese di Locanda
'Ntretella
Ziti spezzati alla Genovese
vegaNapoletana Classica
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Pizzerie di Caserta: la
classifica dopo 13 ispezioni
anonime. Trionfo dei Martucci
Bros
Pizzeria Sant’Antonio a
Sant’Egidio Mont’Albino e le
pizze-ritratto
Napoli, Mattozzi
Pizzeria Cirasella a Monopoli

Mozzabella: a Bologna grandi
pizze da asporto con Michele
Leo

Nonna Tittina

Ultimi commenti
Giancarlob: Ottimo articolo....mi ci

ritrovo su alcuni vini che ho bevuto nel
corso delle mie vacanze estive nel
Cilento. E per prolungarle, appena
tornato a…
Sandro: La ricetta è spettacolare

come tutte quelle alle quali lei da
visibilità, quello che stona, mi
permetto di far notare ,è quel piede
con l’al…
Vittorio Alongi: Abbiamo tenuto una

conviviale della Delegazione di
Napoli-Campi Flegrei ed Ischia
dell'Accademia Italiana della Cucina
presso il Ristorante Totò…
L e G i r l s s s: Sembrerebbe molto

strano che uno dei brand made in
italy più amati di sempre cerchi di
distruggersi con le sue stesse mani...
le incomprensioni…
Enrico Malgi: Bravo come al solito

Ugo.

Cantine e produttori
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Ed ecco la migliore
classifica delle
migliori pizzerie a...

Le migliori pizze a
Roma? La nostra
classifica (sempre...

Pasta al ragù di
genovese | Lectio
magistralis di...

Ricordate il conto di
4000 euro da Cracco?
Il Tribunale dice: Ok,...

I Grandi Classici
I vini del Mattino
in Abruzzo
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