
Solo grano duro 100% italiano  
per la nostra Pasta  

di Gragnano IGP Di Martino,
declinata in oltre 120 formati, interpretati 

dallo chef Pierpaolo Giorgio
e abbinati sapientemente ai migliori 

prodotti di stagione.

Carta delle acque

Acqua liscia

Acqua effervescente naturale

Acqua effervescente addizionata di anidride carbonica

Acqua minerale naturale Panna
R.f. 141 mg/l

Morbida e bilanciata, la leggerezza dell’acqua 
Panna preserva il gusto dei piatti e le sfumature 

dei vini, anche i più giovani. 
€ 3,00

Acqua minerale effervescente naturale Ferrarelle
R.f. 1350 mg/l

Grazie alla sua elevata concentrazione di minerali e 
al perlage naturale, quest’acqua può accompagnare 

ogni piatto preservandone gusto e sapore. 
€ 3,00

Acqua San Pellegrino
R.f. 844mg/l

La particolare composizione le conferisce una 
ricchezza ed un equilibrio in sali minerali che 

la rendono particolarmente gustosa e gradevole 
al palato. Il perlage fine ed elegante aumenta la 

piacevolezza. 
€ 3,00

Acqua Lurisia
R.f. 30,5 mg/l

Gusto delicato e neutro con una decisiva tendenza 
insapore. Il perlage fine e numeroso la rende 

piacevolmente gustosa.
€ 3,00

Acqua minerale naturale Lurisia
R.f. 30,5 mg/l

Gusto perfettamente equilibrato e neutro per la 
quantità minima di minerali presenti. È un ottimo 
dissetante. Ideale per accompagnare tutto il pasto 

grazie alla sua caratteristica di neutralità.
€ 3,00

À la carte

Dal mare

Orzo con carciofo arrostito, tartare di crostacei e 
briciole di pane cafone

€ 30,00

Lumachine con patate, sauté di vongole, 
battuto di aglio fresco e prezzemolo

€ 26,00

Margheritine con asparagi, triglie e olive nere
€ 28,00

Dall’orto

Mezzi Canneroni Lisci in assoluto di piselli, olio 
alla cenere di cipollotto, fonduta di pecorino

€ 22,00

Mista Corta alle verdure verdi di primavera, 
ricotta salata e ‘nduja vegetale

€ 22,00

Penna a Candela al ragù vegetariano
€ 20,00

Dalla terra

Penne Zitoni Lisce alla Rossini
Filetto di manzo, il suo fondo e tartufo

€ 30,00

Bucatini Spezzati con coniglio all’ischitana
€ 24,00

Zitoni Tagliati Lisci con agnello,  
fave, cacio e pepe

€ 26,00

I grandi classici

La Devozione
La nostra interpretazione dello  

Spaghetto Di Martino al pomodoro
€ 22,00

Linguine con aglio, olio EVO  
e colatura di alici di Cetara

€ 22,00

Candele lunghe spezzate al ragù napoletano
Il nostro ragù cuoce per 12 ore ed è realizzato 

esclusivamente con tracchie
€ 22,00

Ziti lunghi spezzati alla genovese di cipolla 
ramata di Montoro e reale di bovino adulto 

La nostra genovese cuoce a fuoco lento per sette ore e mezza
€ 22,00

Menù degustazione

La Tradizione

Amuse-bouche del Sea Front

Linguine con aglio, olio EVO  
e colatura di alici di Cetara

Mista Corta alle verdure verdi di primavera, 
ricotta salata e ‘nduja vegetale

La Devozione

Momento napoletano
€ 40,00

con tre calici di vino in abbinamento
€ 60,00

Chef fai tu 

5 portate a scelta dello chef con dolce
€ 65,00

con quattro calici di vino in abbinamento
€ 90,00

Di Martino Experience

Amuse-bouche del Sea Front

Orzo con carciofo arrostito,  
tartare di crostacei e briciole di pane cafone

Margheritine con asparagi, triglie e olive nere

Mezzi Canneroni Lisci in assoluto di piselli, olio 
alla cenere di cipollotto, fonduta di pecorino

Penne Zitoni Lisce alla Rossini

Ziti Lunghi spezzati alla genovese

Pre-dessert - La Devozione

Pastamisù

Piccola pasticceria
€ 100,00

con sei calici di vino in abbinamento
€ 140,00

 

 



I piatti possono contenere allergeni* quali,
glutine, crostacei, uova, arachidi, frutta secca 

a guscio, soia, latte e derivati,
sedano, semi di sesamo, molluschi, pesce, 

senape, lupini, anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 

mg/l (espressi come SO2).

Per garantire la freschezza e la qualità, i piatti 
possono subire delle variazioni in base alla 

disponibilità giornaliera delle materie prime.

Alcuni prodotti potrebbero essere stati 
sottoposti ad un processo di abbattimento 

rapido della temperatura per preservarne la 
qualità. (Reg.CE N° 11169/20011 e Reg CE 

852/04).

*Si prega di comunicare in anticipo al nostro 
personale eventuali allergie e intolleranze.

À la carte

Dessert

PASTiera Di Martino
€ 15,00

Pastamisù
€ 15,00

Babà al rum con crema e amarena
€ 15,00

Pacchero al caffè, limone e gianduia
€ 15,00

Crostata di fragole
€ 15,00


