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La “Pizza” conosciuta in tutto il mondo fonda le sue origini a Napoli. 
Piatto tipico della tradizione partenopea sinonimo di arte culinaria, è l’orgoglio di ogni
“Maestro Pizzaiuolo”.
O ‘Pizzajuolo, era il venditore di pizze, mestiere molto antico che nasce ben prima della pizza come è conosciuta oggi. Infatti in
origine con la parola pizza si identificava semplicemente una pasta di frumento senza lievito condita con olio, acciughe, formaggi e
successivamente anche pomodori. Il pizzaiuolo, quindi, cucinava la sua pietanza in un forno a legna e “alluccando, alluccando”
(urlando urlando) - “A’pizza a ‘pizza “ - la vendeva a chi passava davanti la sua bottega, che si trovava generalmente situata nel
cuore di Napoli, in Via Toledo.
“Via Toledo”, storica arteria principale di questa città, era un susseguirsi di carrozze di “nobil donne e ricchi signori “, che amavano
assaggiare questa pietanza tra gli sguardi indiscreti di mercanti, bottegai e canzonanti suonatori di mandolino.
 Della “Via Toledo” di allora, oggi la nostra missione è “riproporre” la tradizione, i sapori ed i profumi di allora nei nostri prodotti,
che orgoglio- samente veniamo a proporre con le nostre pizze nel cuore della tua città. IGT, IGP, DOP, DOC e DOCG non sono
solo sigle ma rappresentano la testimonianza, a garanzia di comprovata qualità che caratterizza i nostri prodotti. La cura della
selezione per noi del Team di “Via Toledo” assicura al nostro ospite la possibilità di mangiare solo pietanze 100% naturali. “VIA
TOLEDO” strada citata anche da Stendhal:
 «Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun paragone, la città più
bella dell’u- niverso.» 
(da Rome , Naples, Florence, a cura di H. Marineau, Paris, Le divan, 1927 vol. III, p. 22, annotazione dell’8 marzo 1817) 
 

Everybody knows pizza. Originating in Naples, it is the typical traditional dish of the city at
the slopes of Mount Vesuvius, a synonym for the culinary arts of every pizza chef, his pride
and joy. 
“O’ pizzaiuolo” was the seller, an ancient profession that emerged long before the pizza was created as we know it today. Orig nally,
pizza meant a flatbread made from wheat and without yeast, topped with oil, anchovies, cheese and, later, tomatoes. The pizzaiuolo
put the dough into a wood-fired oven and “alluccando,”
 (shouting) “A’ pizza a’ pizza” (“Pizzaaa! Pizzaaa!”) – sold the finished flatbread to passers-by of his stand, usually located in the Via
Toledo, the heart of Naples. The Via Toledo was the bustling main street of the city, where “noble ladies and rich folk” showed off
in fashionable carriages. The patricians loved to eat pizza closely watched by merchants, vendors and singers with their mandolins.
Starting out from the Via Toledo of the past, we have set our heart at reviving the tradition, taste and aroma of former times in our
products. We are proud to offer our pizzas in the heart of your city. IGT, IGP, DOP, DOC and DOCG are not just designations –
they authenticate and guarantee the quality of our products. Thanks to the care exercised by our team at the Via Toledo in
choosing ingredients our guests can be certain to be served only pure organic food. 
The VIA TOLEDO was also remembered by Stendhal: “I am about to depart. Never will I forget the Via Toledo or the other parts
of the city; in my eyes Naples is incomparable, the most beautiful place in the universe.” 
(Quoted from: Rome, Naples et Florence, entry of 8 March 1817) 



DUBAI, terra di atmosfere eleganti, odori avvolgenti e una vera pizza d’Autore. 
Ebbene sì, siamo entrati nel cuore degli Emirati in punta di piedi e a bocca di forno. Via Toledo è L’approdo di un percorso partito da
lontano, fatto di odori, sensazioni e ricordi indelebili. 
La selezione delle migliori materie prime, conoscenza e passione infinita, mi consentono di creare, un prodotto ben radicato nella
tradizione, che abbraccia consapevolmente il vento dell’innovazione gastronomica, e che, al tempo stesso accarezza il palato,
morbidamente e intensamente, con sensazioni dai sapori ineguagliabili. 
“Intensa” è la mia miscela personale, una miscela unica e appositamente studiata per realizzare una pizza leggera, digeribile, dal sa- pore
intenso aldilà della farcitura finale. 
È una formula segreta, semi integrale, ricca di elementi cruscali, che contengono naturalmente le proprietà antiossidanti della Vitamine E,
del gruppo B e i sali minerali. Le note di nocciola, invece contraddistinguono gli aromi dell’impasto finale. 
“Intensa” è una miscela ricca e completa, che consente, con le diverse tecniche di impasto e la lunga maturazione, di ottenere una pizza
altamente digeribile e dal gusto sublime. 
Il risultato è una pizza soffice 100% naturale che soddisfa con gusto il palato di chi ama i profumi e gli aromi dell’antica tra- dizione non
rinunciando ad un alimento gustoso e sano. 

 
 

Dubai, land of elegant atmospheres, enchanting smells and a real signature Pizza. 
Yes, we entered the heart of the Emirates  on tiptoe and baking.
 Via Toledo is the landing place of a route that star-ted from afar, made of smells, sensations and indelible memories. 
The selection of the best raw materials, knowledge and infinite passion, allow me to create a product well rooted in tradition, which
consciously embraces the wind of gastronomic innovation, and at the same time caResses the palate, softly and intensely, with sensations
of incomparable flavours. 
“Intensa” is my personal and unique blend, specially designed to create a light, digestible pizza with an intense flavour beyond the final
filling. It is a secret, semiwhole grain formula, rich in cruscal elements, which naturally contain the antioxidant properties of Vitamin E,
group B and mineral salts. Hazelnut notes, on the other hand, distinguish the aromas of the final filling. "Intensa" is a rich and complete
formula, which allows, with the different kneading techniques and long maturation, to obtain a highly digestible pizza with a sublime
taste. 
The result is a 100% natural soft pizza that satisfies with taste the palate of those who love the scents and aromas of the ancient tradition
without renouncing to a tasty and healthy food. 

 
 

OUR SIGNATURE PIZZA

WATCH NOW 
OUR VIDEO PRESENTATION

 



Polpette di Manzo alla Partenopea con Ragù e Scaglie di Grana (D-E-G)
Beef Meatballs Neapolitan style with Neapolitan Ragu' and Parmesan Flakes 

Parmigiana Napoletana in “Crosta” su Coulis di Datterino Rosso (D-E-G) 
Neapolitan Parmigiana in "Crust" on a Coulis of Red Tomatoes. 

Burrata di Bufala con Datterini Rossi e Gialli, Tartufo Nero e Perlage (D) 
Buffalo Burrata with Red and Yellow Tomatoes, Black Truffle and Perlage. 

Tagliere D.O.P. di Salumi e Formaggi con Confetture e Miele (2pax) (D) 
D.O.P. Charcuterie Board with Jams and Honey. 

Carpaccio di Fassona con Citronette, Valeriana e Crudité di Finocchio (M) 
Fassona Beef Carpaccio with Citronette, Valerian Salad and Fennel Crudité. 

Tartare di Tonno Blue Fin  con Guacamole  (S)                                                                     
Blue Fin Tuna Tartare with Guacamole

Cheesecake di Gambero Rosso di Mazara del Vallo e Ricotta di Bufala   (D-G-S)  
Red Prawn from Mazara del Vallo and Buffalo Ricotta Chessecake

Fritto del Pescatore: Code di Gambero Rosso e Rosa, Filetto di Acciuga, 

Pesce Sciabola, Calamaretto Spillo e Seppiola. (E-G-S)
Fisherman's fry: Red and Pink Shrimp Tails, Anchovies, Fillet Sciabola Fish, Squid and Cuttlefish 

Gambero Rosso di Mazara del Vallo con Mozzarella di Bufala (D-S) 
Red Prawn from Mazara del Vallo with Buffalo Mozzarella

Montanara Classica  
Pomodoro “San Marzano D.O.P.” ,Pecorino Romano ,Basilico Fritto (D-G) 

Tomato “San Marzano D.O.P.”, Pecorino Romano Cheese ,Fried Basil. 

DEGUSTAZIONE INIZIALE  - ANTIPASTI
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Montanara Gourmet Brezza di Sicilia                                                                                       
Burro della Normandia , Alici del Canale di Sicilia “Testa Conserve”,   (D-G-S)
polvere  di Peperone Crusco
Normandy Butter, Anchovies from the Strait of Sicily “Testa Conserve”, Powder of Crusco Paprika                                   

Montanara Gourmet Noci e Miele 24K                                                                                       
Ricotta di Bufala, Gherigli di Noci, Miele al Tartufo e Pepite d’Oro 24K  (D-G-N)
Buffalo Ricotta, Walnut Kernels, Truffle Honey and 24K Gold Nuggets.        

 
 
 INSALATE - SALADS

95

220

Insalata di Misticanza
Mix  Green Salad

Sformato di Pollo & Carpaccio di Uova (D-E) 
Iceberg ,Pomodoro “Cuore di Bue”, Sformato di Pollo, Maionese ai Capperi di 
Pantelleria, Carpaccio di Uova Sode
Iceberg, Tomato”Cuore di Bue”, Chicken, Capers Mayonnaise, Boiled Egg Carpaccio

Lenticchie & Tataki di Tonno pinna blue      (C-S)                                                                                                 
Insalata di Lenticchie, Avocado, Tataki di Tonno Pinna Blue, Caviale di Soia, 
Citronette all'Arancia, Foglia di Carota Croccante
Lentil Salad, Avocado, Blue Fin Tuna Tataki, Soy Caviar, Orange Citronette,Crispy Carrot Leaf

Farro & Tonno Rosso   (D-S)                                           
Insalata di Farro con “Giardiniera di Luciana, Conserve”, Carciofi alla Brace, 
Scamorza a Dadini, Filetti di Tonno Rosso “Testa Conserve”, Capperi di Pantelleria
Spelt Salad with Pickled Vegetables  “Giardiniera di Luciana, Conserve”, Grilled Artichokes, 

Scamorza Cubes Cheese, Red Tuna Fillets “Testa Conserve”, Pantelleria Capers

65

140

130

DEGUSTAZIONE INIZIALE  - ANTIPASTI

90



Selction of 6:  N.3 Gillardeau, N.3 Ostra Regal - Gold Selection                                 

Oyster 1Pc.                       

With Caviar:  
    
Huso Beluga Caviar 30gr        
Caluga Hybrid 30gr        
Oscietra Imperial 30gr

OYSTERS 
& CAVIAR
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2000
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590
 
 
 
 

 
 
 

all prices are in uae dirhams and inclusive of 10% service charges, 7% government fees and 5% vat.
 
 

CRUDITE' - SEAFOOD

CRUDITE' VIA TOLEDO (2 PAX).                           (S)

No.2 Ostriche “Ostra Regal - Gold Selection”, 
N.2 Ostriche “Gillardeau”, Gamberi Rossi di Mazara del Vallo, 
Scampi, Tartare di Orata, Frutta.
N.2 Oysters "Ostra Regal -Gold Selection", N.2 Oysters "Gillardeau", 
Red Prawns from Mazara del Vallo, Langoustine, Sea Bream Tartare, Fruit. 

 
 
 



Linguine di Gragnano „Pastificio MANCINI” con Vongole Veraci e Datterino       (C-G-S)
Linguine di Gragnano "Pastificio MANCINI" with clams and Cherry Tomatoes;

Calamarata di Gragnano „Pastificio MANCINI” con Gamberi, Calamari, Olive

Taggiasche                                                                                                                                     (C-G-S)
Gragnano "Pastificio MANCINI" Calamarata with Prawns, Calamari and Taggiasca Olives.         

Spaghetti di Gragnano „Pastificio MANCINI” con Astice blu e pomodorini gialli  (C-G-S)
Speghetti di Gragnano with Blue Lobster and Yellow Tomatoes

Spaghetti di Gragnano „Pastificio MANCINI” con ricci di mare, lime e aria di mare 
Spaghetti di Gragnano „Pastificio MANCINI” with Sea Urchin, Lime, foams sea (C-G-S)

Fusilloni di Gragnano „Pastificio Mancini”  Ragù Napoletano E Provolone del Monaco 
Fusilloni di Gragnano, Neapolitan Ragu' and flakes of Provolone del Monaco. (D-G)

Linguine alla nerano e note di limone          (C-G-S)
Linguine with zucchini cream and lemon 

Tagliolini burro e tartufo nero di stagione (D-G)
Tagliolini with black truffle.  

Tagliolini burro e tartufo Bianco (D-G)
Tagliolini with White truffle. 

Tagliolini burro e Caviale. (D-G)
Tagliolini with Caviar (Choose your favorite from our Caviar selection) 

I RITMI DELLE MAREE &
                        DELLA TERRA -  LE PASTE
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Orata Scottata con Purea di Patata dolce e Crumble di Olive Nere      (D)                                  
Seared Sea Bream with Sweet Potato Puree and Black Olive Crumble      
 

Tonno Pinna Blue squadrato alla griglia con Maionese all’Arancia     (D-E)
e Patata Viola     
Grilled Bluefin Tuna with Orange Mayonnaise and Purple Potato.           
  

Polpo alla Brace su Vellutata di Finocchio e Lamelle di Mandorle (C-D-N-S) 
Grilled Octopus on Fennel Velouté and Almond Flakes
                                                                                                     

SECONDI DI MARE

 
 
 

all prices are in uae dirhams and inclusive of 10% service charges, 7% government fees and 5% vat.
 

Tagliata di Entrecôte di Angus Australiano (300gr) 150 giorni di frollatura
con Rucola, Scaglie di Parmigiano, Datterini e Glassa Balsamica      
Australian Angus Cube Roll (300Gr) 150 Days of Dry Aged with Rocket, Parmesan Shavings,
Tomatoes and Balsamic Glaze

Filetto di Angus Australiano (220gr) 150 giorni di frollatura, Scottato,
Demiglace, verdure alla griglia, valeriana ed emulsione di menta
Australian Angus Tenderloin (220gr) 150 days Dry Aged, Deared, demiglace, grilled Vegetables,
Valeriana and Mint emulsion 

SECONDI DI TERRA
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230
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la mano.
tutto nasce da qui.
La mano che tocca e  seleziona le materie prime, la mano che studia, la mano che
bilancia gli ingredienti, la mano che  impasta, la mano che "Ammacca" la pizza, la mano
che guarnisce la pizza ed infine la mano che serve.

Questo e' Il preludio di una esperienza che inizia con "la mano" del nostro maestro
pizzaiolo e finisce con la vostra mano, dove sarete voi a gustare avvalendovi ora non
piu' delle posate ma appunto della vostra mano.

Degustazione di minimo due pizze

Degustazione con wine pairing

THE HAND.
It all stems from here.
The hand that touches and selects the raw materials, the hand that studies, the
hand that balances the ingredients, THE HAND that kneads, the hand that rolls out
the pizza, the hand that stuffs the pizza, and finally the hand that serves.

This The prelude to an experience that begins with "the hand" of
our master pizza maker and ends with your hand, where you will be the one to taste
availing yourself now no longer of cutlery but precisely of your hand.

Tasting of a minimum of two pizzas

Tasting with wine pairing 

 
 

"LA
MANO"

Minimum Spending 500 P.P.

Minimum Spending 800 P.P.

Minimum Spending 800 P.P.

Minimum Spending 500 P.P.

PIZZA TASTING EXPERIENCE AS PER
MASTER PIZZACHEF'S VISION

          



LE CREAZIONI DEL MAESTRO 
17 UNIQUE MASTER CREATIONS PIZZA

17 Uniche creazioni di pizza Gourmet, Create dal Maestro Pizzaiolo Francesco Cal0 '
che rappresentano l'approdo di uno studio approfondito volto ad esaltare ogni materia
prima, dando vita  a nuovi equilibri, sapori ricercati ed inconfondibili .
Una edizione all'avanguardia per una pizza senza precedenti.

Da scoprire al ristorante.

17 Unique Gourmet pizza creations, Created by Master Pizzachef  Francesco Cal0 '
that represent the landing place of an in-depth study aimed at enhancing each raw
material, giving rise to new balances, unmistakable and refined flavors.
A cutting-edge edition for an absolutely unprecedented pizza.

To be discovered at the restaurant.



PIZZE DELLE TRADIZIONE ROSSE

MARINARA VEG                                                                                                            (G) 
Pomodoro, Origano, Aglio, Basilico, Olio EVO. 
Tomato Sauce, Oregano, Garlic, Basil, EVO Oil

MARGHERITA VERACE                                                                                              (D-G)
Pomodoro, Fiordilatte, Basilico, Olio EVO 
Tomato Sauce, Fiordilatte, Basil, Evo Oil 

BUFALINA                                                                                                                       (D-G) 
Pomodoro, Mozzarella di Bufala, Basilico, Olio EVO 
Tomato Sauce, Buffalo Mozzarella, Basil, Evo Oil 

DIAVOLA                                                                                                                         (D-G)
Pomodoro, Fiordilatte, Salame Piccante di Manzo, Peperoncino, Basilico, Olio EVO 
Tomato Sauce, Fiordilatte, Spicy Beef Salami, Basil, EVO Oil 

O’ MALETIEMPO                                                                                                           (D-G-S)

Pomodoro, Fiordilatte, Tonno, Cipolla Rossa di Tropea, Basilico, Olio EVO
Tomato Sauce, Fiordilatte, Tuna, Red Onion of Tropea, Basili, EVO Oil 

PROVOLA E PEPE                                                                                                          (D-G)

Pomodoro, Provola, Pepe, Basilico, Olio EVO  
Tomato Sauce, Provola, Pepper, Basil, EVO Oil 
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Mozzarella di bufala D.O.P., Pomodorini, Rucola, Olio EVO                          (D-G)
Buffalo Mozzarella D.O.P., Cherry Tomato, Rocket, EVO Oil 

I COLORI DELLA VALTELLINA                                                                                  
Fiordilatte, Rucola, Pomodorino, Bresaola, Scaglie di Grana, Olio EVO   (D-G)
Fiordilatte, Rocket, Cherry Tomato, Bresaola, Flakes Grana Cheese, EVO Oil 

PORCINI E PROVOLA                                                                                                     (D-G)                   
Fiordilatte, Porcini, Provola, Rucola, Olio EVO 
Porcini Mushrooms , Fiordilatte, Provola Cheese, Rocket, extra Virgin Olive oil 

SAPORI DI 4 FORMAGGI                                                                                                 (D-G)
Fiordilatte, Provola, Pecorino Romano, Gorgonzola, Basilico, Olio EVO 
Fiordilatte, Provola Cheese, Pecorino Romano Cheese, Gorgonzola Cheese, Basil, EVO Oil 

ALLERGEN INFORMATION
C – CELERY /D – DAIRY /E – EGGS /G – GLUTEN/ M – MUSTARD/ N – NUTS/ O – ONION
P – PINENUTS /S – SEEFOOD/ SHELLFISH 

130

150

140

140

PIZZE DELLE TRADIZIONE BIANCHE



DULCIS IN FUNDO - DESSERTS

Millefoglie Via Toledo con frutti rossi                                                                                                                   

Golden Leaf Surprise dessert with tiramisu' 

Caprese al cioccolato e quenelle di gelato alla vaniglia del madagascar

Pastiera Napoletana                                                                                                                                                       

Cassata Sicialiana                                                                                                                                                           

Tiramisù Rivisitato        
                                                                                                                                                               
Cannolo Scomposto e Crumble al Tartufo Bianco

Perla Bianca
White Chocolate Mousse & Yuzu, Black Olives Stroisel, Red Fruits

Cheesecake al Pistacchio 

Gelato Artigianale alla Nocciola 

Gelato Artigianale al Pistacchio di bronte 

Gelato Artigianale al  Cioccalato 61%

Sorbetto di Limoni di Sorrento

Seasonal Fruits platter 
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Mignon 60 /



 
 
 

VIA TOLEDO, ADDRESS BEACH RESORT, M LEVEL, JBR DUBAI 
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