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Un format originale e, al momento, unico nel 
suo genere. Gli ambienti si susseguono lungo un 
percorso da fruire non necessariamente in maniera 
lineare, ognuno con una sua connotazione ed una 
propria destinazione d’uso.

IL PRIMO RISTORANTE DIFFUSO
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Un viaggio sensoriale. Un percorso nel gusto, nel 
fascino e nella sorpresa. Di quelle esperienze che ti va 
di raccontare, che non hanno prezzo ma valore, che non 
costano ma arricchiscono.
Sedetevi e godetevi lo spettacolo.“



“Il mio primo progetto prevedeva la creazione di un albergo diffuso a 
Montepagano. Subito dopo realizzai che l’albergo aveva bisogno anche di un 
ristorante.

Intanto, il destino mi aveva fatto incontrare Davide Pezzuto che, durante il suo 
periodo sabbatico, era alla ricerca di stimoli interessanti.

Mentre raccontavo a Davide quello che stavo facendo, gli arrivavano proposte 
da famosi ristoranti di metropoli italiane ed estere. Sinceramente, pensavo di 
non avere molte possibilità di suscitare il suo interesse.

Alla fine gli dissi “chef, il mio piccolo borgo è ben diverso da Tokio, Parigi, 
Roma, ma ha tanta storia da raccontare e noi possiamo contribuire alla sua 
rinascita.
E poi, c’è una campagna di venti ettari a completa disposizione del ristorante”.
Non dovetti aggiungere altro. Davide accettò di condividere il mio progetto e 
il suo contributo fu subito prezioso.

Dopo pochi giorni, gli venne l’idea del ristorante diffuso, con le stesse 
caratteristiche dell’albergo che stava nascendo.

Si tratta, infatti, di ambienti situati in diverse strutture dell’antico quartiere 
militare. Si possono prenotare a seconda dell’esperienza che si vuole vivere (la 
lounge, la saletta con il camino, la sala principale, il privèe Noi Due, la cantina, 
la sala per eventi). La cucina è centralizzata.

Un format originale e, al momento, unico nel mondo della ristorazione

Un’idea che va oltre un semplice progetto commerciale”.

NUCCIA DE ANGELIS

L’IDEA DEL RISTORANTE DIFFUSO

ABOUT US



“Il nome dell’Albergo Diffuso lo abbiamo trovato subito: Montepagano 1137, 
dalla data del più antico documento in cui è menzionato il borgo.
Ma come chiamare il ristorante? Pensavamo  nomi che  scartavamo subito 
perchè non ci convincevano.
Poi mi ricordai di un particolare.....durante i primi scambi con Davide, anche via 
wathsapp, avevo notato, accanto al suo avatar, un nickname: DavidOne che 
era poi il nomignolo con cui lo chiamavano gli amici per indicare la sua mole 
ma anche il suo essere un numero uno. E allora, visto che il ristorante girava 
tutto intorno a lui, fu facile pensare a D.one.
Ma la D sta anche per diffuso e poi ricorda che abbiamo aperto nel dicembre 
del 2015. Mentre One speriamo sia presto seguito da un two, un three ecc.”

NUCCIA DE ANGELIS

“Definisco  me stesso un uomo della terra, perchè dalla terra provengo ed alla 
terra avrei voluto dedicare la mia vita. Desideravo seguire l’azienda agricola di 
famiglia nel Salento anche se, per una serie di circostanze e per delle capacità 
che avevo innate, mi sono ritrovato a fare il cuoco, ma la terra e l’agricoltura 
mi sono rimaste dentro.
Quel miracolo meraviglioso scandito dal piantare, seguire la crescita, raccogliere 
e poi annusare, provare i sapori, fonderli, gustarli...mi affascina!
Così, quando Nuccia disse che, se l’avessi affiancata nella conduzione del 
ristorante nel piccolo borgo di Montepagano, avrei avuto a mia disposizione 
una campagna di venti ettari, non ebbi nessuna esitazione ed accettai così, su 
due piedi, senza riflettere. Sapevo che la terra mi attendeva ed io ero tornato”.

DAVIDE PEZZUTO

IL NOME

LA CAMPAGNA
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TEAM

Nuccia De Angelis

Nata a Silvi, per alcuni anni è rimasta lontano dall’Abruzzo per 
motivi di studio e di lavoro.
Attualmente vive con il marito in campagna, l’adorato mare sempre 
in vista e la natura paganese tutt’intorno.

Laureata a Chieti in lettere classiche, si è specializzata a Pisa in 
archeologia medievale.
La grande passione per l’attività subacquea e per l’enogastronomia 
ha determinato le sue scelte in ambito lavorativo.
Si è dedicata per alcuni anni all’archeologia subacquea, ha scoperto 
e studiato gli antichi porti sommersi di Hatria e Castrum Novum.

Giornalista pubblicista, ha scritto di enogastronomia ma anche di 
archeologia e medicina subacquea.

Fondatrice, con il marito Alessandro Marroni, della Fondazione 
internazionale DAN Europe che si occupa di ricerca medico 
subacquea ed assistenza sanitaria in tutto il mondo. 

Suo il progetto di recupero del borgo di Montepagano attraverso 
l’albergo diffuso Montepagano 1137.

Con lo chef Davide Pezzuto ha ideato il format innovativo del 
“ristorante diffuso”.

Nel 2019 è stata premiata come “Miglior Ristoratore dell’Anno” dal 
Gambero Rosso. 

L’IMPRENDITRICE



TEAM

Davide Pezzuto

Salentino, classe 1980.

Da giovanissimo, la sua vera passione era seguire l’azienda agricola di 
famiglia, mentre la ristorazione rappresentava solo un espediente per 
guadagnare e rendersi autonomo.

Ben presto, le innate abilità di cuoco lo ponevano al centro delle 
attenzioni.

All’età di 21 anni inizia la sua escalation nelle cucine di hotel famosi, 
fino alla scoperta dei cibi gourmet e gli incarichi, di livello elevato, nei 
ristoranti pluristellati come il Rossellinis di Ravello, l’Abac di Barcellona 
e La Pergola di Roma, dove diventa sous-chef di Heinz Beck.

Nel 2014, dall’incontro con l’imprenditrice Nuccia De Angelis, nasce 
l’idea del Ristorante Diffuso che si concretizza, l’anno successivo, con 
l’apertura del D.one.

Lo chef insegna in diverse scuole di cucina e segue personalmente 
l’azienda agricola di 20 ettari che è a disposizione del ristorante.

Numerose le sue apparizioni in programmi televisivi. Negli anni ha 
ottenuto diversi riconoscimenti ed è citato nelle più prestigiose guide 
della ristorazione. 

LO CHEF



TEAM

Mirko Di Muzio

Dopo numerose esperienze internazionali in Inghilterra, Spagna ed Australia è tornato in Italia e, quindi, in Abruzzo 
sua terra natale. Ha sempre lavorato come Maître e Sommelier in importanti realtà ristorative.
L’amore per il territorio guida la sua continua ricerca di realtà vitivinicole abruzzesi, spesso poco note ai più, ma 
degne di attenzione e meritevoli di uno spazio nella carta dei vini D.one.

IL SOMMELIER

A fianco dello chef, fin dall’apertura del D.one, il giovane cuoco Stefano Di Giacomo. 

Appena diplomato all’Istituto alberghiero ha voluto entrare a far parte della brigata di Davide Pezzuto che conosceva 
di nome. Ogni giorno, con dedizione e passione, guida la squadra della cucina. 

LA BRIGATA

E’ coordinato da Nuccia De Angelis affiancata da Alessia Di Michele.
Alessia ha iniziato a lavorare al D.one fin da quando era una studentessa modello all’Istituto Alberghiero di Teramo. 
Vincitrice di premi e borse di studio, ha fatto delle brevi esperienze in alberghi 5 stelle lusso in Veneto ed altre 
regioni del nord Italia per poi tornare definitivamente al D.one.

IL SERVIZIO DI SALA



FOTO
AMBIENTI

INGRESSO E LOUNGE BARSALETTA CON CAMINO

CANTINA SALA EVENTI

SALA PRINCIPALE

PRIVEE NOI DUE



FOTO
PIATTI

“Prima che il D.one aprisse, ho vissuto un anno in questo territorio per imparare 
a capirlo, a conoscerlo, per studiare tradizioni e prodotti.
Tutto mi è stato utile, in particolare le persone: produttori,  agricoltori, pescatori, 
in tanti mi hanno regalato qualcosa.
Oggi la mia cucina parla di mare e di colline teramane; poi c’è la mia storia fatta 
di suggestioni, fusioni, creazioni perchè è in quello spazio di ricerca che può 
nascere il nuovo piatto perfetto: il sogno di ogni cuoco”.

DAVIDE PEZZUTO



VIDEO

ABOUT D.ONE

TG2 EAT PARADE

GEO&GEO

https://www.youtube.com/watch?v=0wnNX8h8_QA
https://www.youtube.com/watch?v=pFKwPWi9xMI
https://www.youtube.com/watch?v=BPcs7dgMLJw


RICONOSCIMENTI

RESTAURANT GURU 2020
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