


ANTIPASTI
Tartare di scampi all'aneto, mousse d'avocado,  
limpido alla ratafia, chips di platano  16  €

Cannolo di ricciola al tartufo nero, carote viola e zenzero 15  €

Tartare di tonno, pistacchi e peperoni 16  €

Capesante impanate al carbone vegetale, 
crema di zucca e tartufo 15  €

Triglie dorate al pomodoro secco e basilico,  
crema di burrata e variazione d'agrumi  14  €
 
Composizione di seppie, spugna alle olive e pâté al pomodoro secco  14  €

Polpo alla piastra, cipolla bianca "di Maggio" arrosto, 
vinaigrette al pomodoro giallo 14  €

L'uovo della gallina nera in purgatorio con miglio, 
liquirizia e pecorino 12  €

Finissima di marchigiana, emulsione ai capperi e tabasco 14  €

PRIMI
Ravioli di merluzzo, lupini di mare, crema di chenopodi 15  €

Spaghetti ai ricci di mare, tartufo nero e salicornia 18  €

Fettuccine di farro agli scampi e fiori di zucca 15  €

Risotto al plancton marino, capesante, limone 18  €
 
Linguine al pomodoro verde e baccalà 14  €

Tortelli d'agnello al sugo, menta e pecorino  14  €

SECONDI
Trancio di nasello con crema di cucuzza allo zafferano, 
estratto alle olive 21  €

Rollè di pesce spada e gobbetti alle erbe, 
crema di melanzane affumicate 18  €

Il brodetto raffinato 21  €

Baccalà in crosta alle erbe e liquirizia atriana, 
insalata di peperoni arrosto 18 €

Secreto di maialino iberico, salsa alle erbe e patate soffiate 21  €

Filetto di manzo al mosto cotto, cicorietta ripassata, pastinaca  22  €

Agnello di prés-salé, salsa alle ostriche, quinoa emulsione al plancton 25  €

Coperto  3  €



egusta
per personaLA SCOPERTA

4 portate selezionate dallo chef 40  €

IL PESCE "A MODO MIO"
7 portate selezionate dallo chef 70  €

CAOS
9 portate selezionate dallo chef 90  €

A richiesta, vini in abbinamento selezionati dal sommelier

2 calici 12  €  3 calici 15  €

4 calici 20 €  5 calici 25  €

Suggeriamo la scelta dello stesso menù ai commensali dello stesso tavolo.

Un antico mulino ad acqua, ancora in 
funzione nelle vicinanze, produce la 
farina che utilizziamo per la panificazione. 
Coltiviamo grano duro di origine autoctona.

I menù del D.one seguono la stagionalità 
scandita dalle verdure e dagli ortaggi che 
crescono nella nostra campagna, a pochi 
metri dal ristorante.

Borragine, ortica, cacigni, nascono nei prati 
che circondano Montepagano.  
In questo periodo, arricchiscono i piatti dello 
chef con i loro odori, colori e profumi.

Quasi tremila gli ulivi del nostro oliveto 
con varietà tipiche del territorio: leccino, 
frantoio, tortiglione, dritta.  
Assapori la delizia del nostro olio e, se desidera 
acquistarlo, chieda al personale di sala.
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INFORMATIVA PER IL CONSUMATORE 

1. Alcuni prodotti somministrati potrebbero essere abbattuti

2. Segnalate al personale di sala le vostre allergie e intolleranze alimentari 

Per informazioni circa gli ingredienti allergenici ed i prodotti abbattuti presenti nelle ricette di questo ristorante si 
prega di contattare il direttore di sala Gabriele  Mattucci.

"L'ingrediente più importante della  
vera cucina gourmet è la semplicità" 

Davide Pezzuto


