
Solo grano duro 100% italiano per la nostra 
Pasta di Gragnano IGP Di Martino, declinata 

in oltre 120 formati, interpretati dallo chef 
Gianluca Pisacane e abbinati sapientemente ai 

migliori prodotti di stagione.    



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

Mezzi Paccheri con coniglio alla cacciatora 

Vermicelli al sugo di polpette di maialino nero

Dalla terra

Mezzi Canneroni Lisci con totani, patate e cacioricotta 

Linguettine con aglio, olio, spigola cotta e cruda, 
battuto di pomodori secchi e polvere di prezzemolo 

Dal mare

À la carte

Mista Corta con ceci, cozze, gamberi, aglio dolce e rosmarino

€30,00

€ 26,00

€ 26,00

€ 26,00

€ 28,00

€ 28,00



Margheritine con zucca, blu di bufala, semi tostati e salsa alle erbe 

Rosmarino con scarola piccante, olive, capperi, peperone crusco e lenticchie di montagna 

Gnocchi Sardi con patate, porcini, provola e pesto di aglio orsino

Dall’orto

Linguine con aglio, olio e colatura di alici di Cetara 

Candele spezzate al ragù napoletano
Cotto per 12 ore e realizzato esclusivamente con tracchie

Ziti spezzati alla genovese di cipolla ramata di Montoro e reale di bovino adulto
Cotto sette ore e mezza

La Devozione
La nostra interpretazione dello Spaghetto Di Martino al pomodoro

I grandi classici

À la carte

€ 22,00

€ 22,00

€ 26,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 22,00



Menù degustazione

Amuse-bouche del Sea Front
Linguine con aglio, olio evo e colatura di alici di Cetara  

Margheritine con zucca, blu di bufala, semi tostati e salsa alle erbe
La Devozione

Momento napoletano

con tre calici di vino in abbinamento

La Tradizione

5 portate a scelta dello chef con dolce

con 4 calici di vino in abbinamento

A mano libera

€ 40,00

€ 60,00

€ 65,00

€ 90,00



Menù degustazione

Amuse-bouche del Sea Front

Mista corta con ceci, cozze, gamberi, aglio dolce e rosmarino

Mezzi Paccheri con coniglio alla cacciatora
Ziti spezzati alla genovese di cipolla ramata di Montoro e reale di bovino adulto

Pre-dessert - La Devozione

Piccola pasticceria

con 6 calici di vino in abbinamento

Di Martino Experience

Gnocchi Sardi con patate, porcini, provola e pesto di aglio orsino

Pastamisù

Linguettine con aglio, olio evo, spigola cotta e cruda,
battuto di pomodori secchi e polvere di prezzemolo  

€100,00

€ 140,00



Delizia al limone

Pastamisù

Babà al rum con crema e amarena

Pacchero al ca�è, limone e gianduia

Dessert

Crostata di frutta

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00


