


Davide Pezzuto, salentino, classe 1980.

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, con l’apertura del D.one.

Negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti ed è citato 
nelle più prestigiose guide della ristorazione. 

Dal 2016 ha ottenuto una stella dalla guida Michelin.  

“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

PiattiChef



Il primo ristorante diffuso 
Un format originale e, al momento, unico nel suo genere.

Gli ambienti del D.one si susseguono lungo un percorso da fruire non necessariamente in 
maniera lineare, ognuno con una sua connotazione ed una propria destinazione d’uso.

Furnus Vetus
Via Del Borgo, 1

I locali risalgono al XVII sec. e, fin da tempi antichissimi, ospitavano il forno dove 
le donne del paese portavano a cuocere il pane fatto in casa. Questo è il posto 
ideale per intriganti aperitivi e rilassanti dopocena.

Ingresso e lounge bar



Fucina del Maniscalco
Via del Borgo, 7 
Fin dal medioevo, maniscalchi e fabbri ferrai avevano avuto qui la loro officina. 
È la sala principale. Si raggiunge con l’ascensore e la visuale…..a sorpresa!
Una calda ed elegante atmosfera avvolge ogni tavolo, mentre si gustano le 
prelibatezze dello chef.

Bottega degli artieri
Via del Borgo, 1

Gruppo di famiglia o di amici? Team di lavoro? La saletta con camino è la scelta 
giusta se si desidera cenare in uno spazio riservato ed accogliente, con il tepore 
del camino acceso d’inverno. Si trova sullo stesso piano del lounge bar. 
Accoglie esposizioni di arte varia, opere di artisti abruzzesi e non.

Saletta con camino Sala principale



Sala eventi

Antica Baricaia
Via Piane dei Santi, 16

Ideale per piccoli eventi. Era utilizzata, nei secoli 
scorsi, per l’affinamento del vino in barrique.
Ambiente elegante, dal fascino antico che crea 
subito un impatto emozionale.
Dal giardino panoramico c’è una magnifica 
visuale su mare Adriatico, Gran Sasso e Majella.

Crypta Vinaria
Discesa Sant’Antonio, 5

Per arrivarci bisogna oltrepassare Via del Borgo.
Al centro spicca l’antico tavolo da lavoro di un 
fabbro, con la morsa originale. Centinaia di 
bottiglie sugli scaffali con etichette regionali, 
italiane ed internazionali. Si può prenotare per 
una degustazione di vini accompagnata da 
sfiziosi finger food.

Mensa Praesidii
Piazzetta delle Armi, 55

In questo ambiente consumava i pasti il piccolo presidio militare messo a guardia 
dei bastioni murari.
All’interno, camino, divano ed un solo tavolo per cenare in due. 
Uno spazio magico e romantico da condividere in intimità.

Privée Noi Due

Cantina



PAGVS
Via Padune, 13

Una struttura incantevole, a pochi metri dal D.one, 
immersa nella natura di Montepagano. 
Il borgo medievale alle spalle ed una visuale 
ineguagliabile su mare Adriatico e Montagna dei Fiori.
Mille mq di area fruibile tra spazi aperti e chiusi. 
Tre piani con servizio bar, cocktail e drink, due grandi 
sale con vetrate panoramiche, incredibile terrazza 
sospesa tra cielo e mare, giardino mediterraneo ed 
ampio dehor con piscina.
pagusmontepagano.it | mail@pagusmontepagano.it

Montepagano 1137
Chi giunge a Montepagano per gustare i piatti del 
D.one, può prolungare la sua esperienza nel borgo, 
soggiornando in una suite del nostro albergo diffuso 
Montepagano 1137.
montepagano1137.it | info@montepagano1137.it

Location per grandi eventi

Albergo diffuso

Campagna

Il vigneto
Le viti di Passerina, Primitivo, Merlot, Traminer, Sauvignon blanc e Malvasia sono alla base dei 
nostri vini, del nostro aceto e della marmellata che accompagnamo ai formaggi.

Gli ulivi
Coltiviamo l’oliveto con metodi tradizionali ed eco compatibili. Da quasi duemila alberi di varietà 
tipiche del territorio teramano, con prevalenza di tortiglione, otteniamo il nostro olio extravergine 
di qualità superiore.

Il grano
Nella nostra campagna coltiviamo il grano Senatore Cappelli. Un antico mulino ad acqua produce 
la farina che utilizziamo per la panificazione e per la pasta. 

L’orto
NeI menù del D.one gli ortaggi e le verdure seguono la stagionalità, scandita dalle coltivazioni che 
si alternano nel nostro orto. Borragine, ortica, ruta e cascigni, nascono, invece, spontanei nei tratti 
di terra che abbiamo lasciato appositamente incolti.

Il pollaio
La Gallina Nera Atriana è un’antica razza autoctona che si credeva estinta. E’ stata ritrovata, di 
recente, nell’entroterra di Atri dai biologi del WWF Oasi dei Calanchi. La nostra azienda agricola 
ha aderito per prima al progetto Famiglie Custodi della Gallina Nera. Con amore alleviamo e 
cerchiamo di preservare questa biodiversità agricola. Al D.one utilizziamo solo le uova, di piccola 
dimensione e molto sapide, delle nostre galline, ma non la carne.



Via del Borgo, 1  Montepagano (TE) 
Tel. 085 8944508

mail@donerestaurant.it
www.donerestaurant.it  
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