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Nella città della pizza è la capacità di 
innovare che può fare la differenza 
tra aprire una pizzeria e mettere su 

un locale di successo. O comunque 
differente. È il caso di Pizza Social Lab, 

non soltanto una pizzeria ma un pro-
getto, un concept nuovo di consu-
mo e di offerta. Il nome e l’insegna 
anticipano e condensano il tutto: 
la pizza è protagonista, è social ed 
è laboratorio di gusto. Innanzitutto 
in questo nuovo locale di circa 800 

metri quadrati, aperto pochi mesi fa 
nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, ci 

sono ben tre forni e si possono consuma-
re diverse tipologie di pizza, figlie di scuole 

diverse. C’è la pizza classica della tradizione, 
quella che comunemente si chiama a ruota di 
carretto. E c’è la pizza contemporanea, innovativa 
negli impasti fatti con blend di farine diverse, 
creativa negli abbinamenti delle materie prime. 
E poi la pizza gluten free, senza glutine, fatta in 
zona dedicata a vista sul locale, per rispondere 
a una domanda che cresce ogni giorno. 

La pizza è dunque protagonista. L’intero locale 
sembra girare intorno al banco di lavorazione 
concepito come un’isola centrale con due enormi 
forni a legna tarati a temperature diverse per 
garantire una cottura ad hoc in base agli impasti 

e ai topping utilizzati. Due linee di produzione, 
quindi, per garantire agli ospiti un’esperienza di 
pizza sharing verticale: una novità per Napoli. 

Ma prima di entrare nel dettaglio dell’offerta 
c’è un’altra cosa che distingue da subito il locale: 
il grande bancone bar all’ingresso e la selezione 
accurata di spirit. L’head barman si chiama Carlo 
Migliarotti e i suoi otto signature cocktail sono un 
invito a esplorare una nuova esperienza di con-
sumo all’insegna del bere miscelato. La cocktail 
list è ben strutturata e suggerisce per ogni drink 
la pizza più adatta da gustare: con la Lardiata 
viene abbinato un Ginger fritz, alla tradizionale 
Cosacca un Velvet rep, alle classiche Margherita 
e Marinara il cocktail Only Basil a base di London 
dry gin, succo di limone ed estratto di basilico. 
Questo cocktail servito nella coppa Martini è 
diventato il cult del locale. 

Bancone bar e tavolo social all’ingresso invitano 
a un consumo più easy e disinvolto, tra fritti e 
spicchi di pizza e cocktail, anche come aperitivo. 
Il tavolo social è l’altra novità e provocazione di 
Pizza Social Lab: un tavolo alto per dodici persone 
realizzato su misura intorno a un albero di acero 
rosso. Qui ci si siede per condividere e incontrar-
si, per riscoprire il piacere della convivialità, del 
mangiare insieme. E la pizza mangiata a spicchi, 
condivisa, è socialità.

Pizza Social Lab affida al cibo povero per eccel-
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Pizza Social Lab vuole stupire 
puntando sull’innovazione 
di processo, con tre forni a 
disposizione, e di prodotto 
con una proposta di pizze 

molto articolata: qui sopra, 
la Cetarese con le alici di 

Cetara. Sopra, i tre pizzaioli 
del locale: Gennaro 

Melillo, Antonio Mascia 
e Rosario Ferraro

Pizza e cocktail 
la ricetta del Social Lab 

Tre forni per le 
proposte della 

tradizione, quella 
innovativa negli 

impasti e la gluten 
free. E poi un grande 

bancone con otto 
signature cocktail 

per provare inediti 
abbinamenti  

62 
Food&Beverage | marzo-aprile 2020

Nella città della pizza è la capacità di 
innovare che può fare la differenza 
tra aprire una pizzeria e mettere su 

un locale di successo. O comunque 
differente. È il caso di Pizza Social Lab, 

non soltanto una pizzeria ma un pro-
getto, un concept nuovo di consu-
mo e di offerta. Il nome e l’insegna 
anticipano e condensano il tutto: 
la pizza è protagonista, è social ed 
è laboratorio di gusto. Innanzitutto 
in questo nuovo locale di circa 800 

metri quadrati, aperto pochi mesi fa 
nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, ci 

sono ben tre forni e si possono consuma-
re diverse tipologie di pizza, figlie di scuole 

diverse. C’è la pizza classica della tradizione, 
quella che comunemente si chiama a ruota di 
carretto. E c’è la pizza contemporanea, innovativa 
negli impasti fatti con blend di farine diverse, 
creativa negli abbinamenti delle materie prime. 
E poi la pizza gluten free, senza glutine, fatta in 
zona dedicata a vista sul locale, per rispondere 
a una domanda che cresce ogni giorno. 

La pizza è dunque protagonista. L’intero locale 
sembra girare intorno al banco di lavorazione 
concepito come un’isola centrale con due enormi 
forni a legna tarati a temperature diverse per 
garantire una cottura ad hoc in base agli impasti 

e ai topping utilizzati. Due linee di produzione, 
quindi, per garantire agli ospiti un’esperienza di 
pizza sharing verticale: una novità per Napoli. 

Ma prima di entrare nel dettaglio dell’offerta 
c’è un’altra cosa che distingue da subito il locale: 
il grande bancone bar all’ingresso e la selezione 
accurata di spirit. L’head barman si chiama Carlo 
Migliarotti e i suoi otto signature cocktail sono un 
invito a esplorare una nuova esperienza di con-
sumo all’insegna del bere miscelato. La cocktail 
list è ben strutturata e suggerisce per ogni drink 
la pizza più adatta da gustare: con la Lardiata 
viene abbinato un Ginger fritz, alla tradizionale 
Cosacca un Velvet rep, alle classiche Margherita 
e Marinara il cocktail Only Basil a base di London 
dry gin, succo di limone ed estratto di basilico. 
Questo cocktail servito nella coppa Martini è 
diventato il cult del locale. 

Bancone bar e tavolo social all’ingresso invitano 
a un consumo più easy e disinvolto, tra fritti e 
spicchi di pizza e cocktail, anche come aperitivo. 
Il tavolo social è l’altra novità e provocazione di 
Pizza Social Lab: un tavolo alto per dodici persone 
realizzato su misura intorno a un albero di acero 
rosso. Qui ci si siede per condividere e incontrar-
si, per riscoprire il piacere della convivialità, del 
mangiare insieme. E la pizza mangiata a spicchi, 
condivisa, è socialità.

Pizza Social Lab affida al cibo povero per eccel-

Federica Belvedere

 

NAPOLI 

Pizza Social Lab vuole stupire 
puntando sull’innovazione 
di processo, con tre forni a 
disposizione, e di prodotto 
con una proposta di pizze 

molto articolata: qui sopra, 
la Cetarese con le alici di 

Cetara. Sopra, i tre pizzaioli 
del locale: Gennaro 

Melillo, Antonio Mascia 
e Rosario Ferraro

Pizza e cocktail 
la ricetta del Social Lab 

Tre forni per le 
proposte della 

tradizione, quella 
innovativa negli 

impasti e la gluten 
free. E poi un grande 

bancone con otto 
signature cocktail 

per provare inediti 
abbinamenti  


