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NEW YORK - Una settimana ricca di conferme per The Oval deÂÂ La Devozione diÂÂ New
York City
, l’ultimo e sfavillante pargolo diÂÂ 
Giuseppe Di Martino
, pastaio di terza generazione, CEO e presidente del Pastificio Di Martino di Gragnano. Il Pasta
BarÂÂ dai diversi volti, a un anno dall’apertura, in pochi giorni si aggiudica due importanti
riconoscimenti: è l’unico ristorante italiano ad ottenere le 3 forchette delÂÂ Gambero RossoÂÂ
nella Grande Mela e si posiziona al ventesimo posto nella classifica dei migliori 50 ristoranti
italiani nel mondo perÂÂ 50 Top Italy.

  

Le due buone notizie arrivano quasi in sincronia. Il premio di 50 Top Italy è stato consegnato il
13 dicembre, durante la presentazione della classifica alÂÂ Gran Galà della Cucina Italiana,ÂÂ
tenutosi al Teatro San Babila di Milano. Mentre il 15 dicembre il Gambero Rosso, con la
pubblicazione della guida annuale e la divulgazione delle novità di questa stagione
gastronomica, ha diffuso la notizia delle 3 forchette a La Devozione, unico ristorante italiano a
New York a vedersele assegnate.

  

Dopo diverse aperture sul suolo italiano, il fine dining Made in Italy è approdato un anno fa nella
Grande Mela con una proposta audace, curata gastronomicamente dalloÂÂ Chef stellato Peppe
GuidaÂÂ – una stella Michelin all’Osteria Nonna Rosa di Vico Equense (NA) – e reinterpretata
dall’Executive Chef Alessio Rossetti.

  

Classe 1988, ex sous chef del Tony May's SD26 e poi del Black Barn, Alessio si esprime in una
cucina ispirata ai piatti classici della cucina italiana riproposti in chiave moderna e realizzati con
tecniche all’avanguardia, ingredienti di alta qualità e l’utilizzo degli oltre 126 diversi formati di
pasta Di Martino.
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  Seduti attorno al bancone dalla forma ovale, gli ospiti lo osservano mentre prepara a vista unmenu degustazione total pasta, dall’antipasto al dolce, e basato su gusto e stagionalità.Nascono piatti comeÂÂ “Sogno Rosa”ÂÂ che vede le Eliche Giganti, un formato di pasta aspirale, magnetico alla vista e intenso al palato, abbinate ad una salsa alla barbabietola, unamousse di formaggio caprino e della granella di mandorle, e servito in un calice da roteare permiscelare gli ingredienti e farli esprimere al meglio.   Da non perdereÂÂ gliÂÂ “Spaghettini con mandarino e caviale”ÂÂ cotti direttamente in uninfuso di mandarino,ÂÂ saltati con Provolone del Monaco e guarniti con una quenelle di cavialenero.ÂÂ  Il tutto è accompagnato da una fine mise en place, un wine pairing di altissimo livello euna carta dei vini daÂÂ 500 etichette (di cui 40 di champagne), suddivise per fascia di prezzo eprovenienti da Francia, Italia e Stati Uniti.  Situato all’interno di quella che in passato fu la NABISCO - National Biscuits Company- lafabbrica dei famosi biscotti Oreo, lo spazio deÂÂ La Devozione è stato progettato dall’architettodi fama internazionaleÂÂ Marcello PanzaÂÂ e si ispira all’estetica italiana degli anni '50 e ‘60.Ogni ambiente ha la propria atmosfera e ogni concept trova qui la sua rappresentazione piùsignificativa. Rifacendosi a figure come Albini e Ponti, il designer creaÂÂ un unicum armonico efunzionale. Insieme a Panza, Giuseppe Di Martino ha voluto fortemente un progetto di interiordesign che non andasse incontro a facili stereotipi intorno al tema della pasta e che si facesseportavoce nel mondo dello stile contemporaneo del nostro paese.   La sfida più difficile è stata quella di creare un mood dal forte impatto innovativo, ma connotatoda una forte identità italiana e capace di dialogare con un contesto dinamico e in continuaevoluzione come quello delÂÂ Chelsea Market a New York. Ad animare la scena le note dellepiù belle opere liriche italiane, in streaming dal Teatro San Carlo di Napoli.  La Devozione è unÂÂ concept multifunzionaleÂÂ doveÂÂ i visitatoriÂÂ vivono un viaggioimmersivo alla scoperta della varietà e della versatilità della Pasta di Gragnano IGP attraversotante proposte differenti.  * A Tavola:immersi fra gli scaffali dello shop de La Devozione, e con posti a sedere aggiuntiviall'esterno, A Tavola offre un menu à la carte informale con una selezione di ricette di pastastagionali ispirate dal Green Market di Union Square. Del menù fanno parte anche “TheUntouchables”, ovvero i piatti sempre in carta come le Candele al ragù napoletano e gli Ziti allagenovese, omaggio alla tradizione campana.  *Coffee & Cocktail Bar:Il coffee & cocktail bar da 8 posti offre agli ospiti caffè italiano e dolcitradizionali napoletani fatti in casa, dalla sfogliatella del mattino ai cocktail dallo stile italiano,vino e birra per l’intero pomeriggio. Da non perdere gli strepitosi cocktail ispirati al beremiscelato dallo stile italiano, tra cui il “Di Martini” e il “In Between”.  * Il Pasta Shop:disponibili per l'acquisto in negozio o online su pastadimartino.it epastadimartino.com, oltre 126 formati di pasta di Gragnano IGP Di Martino nei loro pack daicolori vivaci. I clienti possono scegliere se portare a casa i singoli pacchetti di pasta in una delleesclusive shopping bags del Pastificio Di Martino o confezionarli in uno dei cofanetti in lattaretrò, fra le diverse collezioni proposte, perfetti per un’idea regalo. A completare l’offerta, unaselezione di ceramiche dipinte a mano dell’azienda Solimene di Vietri,   le creazioni di design del collettivo campano Bhumi,ÂÂ oltre agli accessori del Pastificio DiMartino come le colorate moka, le calamite, i grembiuli e tanti altri articoli frutto delle partnershipcon Dolce e Gabbana, Teatro San Carlo di Napoli e BarbieÂÂ -ÂÂ Mattel.ÂÂ   * Spaghetti To-Go:lo spaghetto al pomodoro secondo il Pastificio Di Martino servito in unapratica confezione take away con una fetta di pane sul fondo per raccogliere tutto il sugo a mo’di scarpetta, da gustare a tavola o a passeggio nel cuore di Chelsea Market.  La pasta Di Martino  Da sempre fedele al Disciplinare di Produzione della Pasta di Gragnano IGP, il Pastificio DiMartino seleziona esclusivamente le migliori semole di grano duro 100% italiano con uncontenuto proteico minimo del 14%. Una scelta di gusto, che si traduce in contratti di filiera confornitori storici del territorio pugliese, garantendo la continuità di un prodotto di qualità fatto conpassione e coscienza, nel rispetto della naturale biodiversità del grano italiano.   Sempre in un’ottica di valorizzazione della biodiversità, il Pastificio Di Martino mette adisposizione del consumatore oltre 126 formati di pasta: un’occasione unica di sperimentarecon gli abbinamenti e scoprire le innumerevoli esperienze di gusto che la pasta può offrire. Oltrealla gamma dei formati classici, è possibile scegliere tra Gli Originali, formati speciali perfetti perstupire i propri commensali, e I Regionali, che riprendono meccanicamente i gesti antichi dellemassaie d’Italia. Non manca una selezione di referenze di cui poter fare scorta per gli amantidel biologico e dell’integrale.   Fiore all’occhiello, è la gamma dei Lunghi Avvolti a Mano, formati lunghi il doppio di quelliclassici, molto diffusi e apprezzati nel territorio campano e racchiusi oggi in una confezione cheriprende l’antica usanza gragnanese di vendere la pasta sfusa, avvolgendola a mano in ‘cartamaccheroni’.  Forte è l’attenzione da parte dell’azienda nei confronti del corretto abbinamento formato-ricetta,tradottasi nel tempo in una serie di strumenti di edutainment pensati come veicolo di cultura peril consumatore. Mangiare diventa così un atto consapevole, dalla spesa alla cucina; una sceltavolta ad esaltare il proprio piatto e a rispettare con devozione cosa c’è dentro.  LOCATION: 428 West 16th Street, New York, NY 10011  SITO WEB: ladevozionenyc.com  TELEFONO: (646) 720-0215  INSTAGRAM: @ladevozione_nyc  FACEBOOK: @ladevozionenyc  ORARI: Mercoledì – Domenica  12:00 – 15:00  17:30 – 22:00  POSTI A SEDERE: 30
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