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SALUTE E BENESSEREIN CUCINA CON CHEF MOGLIONI

CAPRA E CAVOLI DA RE  
 INGREDIENTI PER 4 PERSONE

160 GR DI CAVOLO VERZA • 160 GR DI CAVOLO CAPPUCCIO
 160 GR DI CAVOLO VIOLA • 4 CAVOLETTI DI BRUXELLES

200 GR DI FORMAGGIO CAPRINO • 1 DL DI PANNA MONTATA
100 GR DI MANDORLE A FILETTI 

OLIO, AGLIO, CAPPERI, SALE, PEPE, LIMONE (QB)

PROCEDIMENTO

Tagliare il cavolo verza a julienne, ripassarlo 
in padella con olio, aglio e capperi 

aggiustando di sale e pepe.

Tagliare il cavolo cappuccio a 
julienne molto sottile e condirlo 

con un dressing di olio e 
limone, aggiustare di 
sale e pepe e tenere 
da parte.

Eliminare le foglie 
esterne del cavolo 
viola e bollirle 
in un tegame 

con dell’acqua 
ricavandone un 

brodo, tagliare a julienne 
molto sottile le restanti foglie 

e condirle con il dressing di 
olio e limone aggiustando 

di sale e pepe.

Bollire per circa 10 minuti 
i cavoletti di Bruxelles, 
raffreddarli, passarli in 
una pastella di acqua 
e farina e panarli con i 
filetti di mandorle. 

Frullare il caprino 
in un frullatore, 

aggiungervi 
la panna 

montata in 
precedenza 

aggiustando di 
sale e pepe. 

Confezionare il piatto disponendo al centro il cavolo 
verza, il cavolo cappuccio, il cavolo viola e il cavoletto 
di Bruxelles fritto in precedenza, adagiandovi sopra 
la mousse di capra e completando il piatto versando 
il brodo di cavolo viola.

Tutti i colori (e i benefici) dell’autunno

CARCIOFO ALLA GIUDIA
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 CARCIOFI ROMANESCHI • 1 DL DI BRODO
2 GR DI ZAFFERANO • 1 GR DI AGAR AGAR 

PER IL SORBETTO: 675 GR DI ZUCCHERO
1/2 LT DI ACQUA • 50 GR DI MENTUCCIA 

PER IL CRUMBLE: SEGUIRE LA RICETTA CLASSICA

PROCEDIMENTO

Mondare i carciofi e friggerli a 120° per circa 10 minuti 
in olio di semi, scolarli e raffreddarli, aprirli a fiore e 
friggerli a 180° fino a renderli croccanti.

A parte scaldare il brodo e lasciarvi in infusione lo 
zafferano, aggiustare di sale, aggiungere l’agar 
agar, versare sulla base dei piatti fondi e lasciar 
rapprendere. Per il sorbetto, portare ad ebollizione 
l’acqua con lo zucchero, aggiungere le foglie di 

mentuccia e lasciar raffreddare. Frullare il tutto e 
versare lo sciroppo ottenuto nell’apposita gelatiera. 

Cuocere il crumble in forno. Disporre il carciofo al centro 
del piatto, aggiungere il crumble sbriciolato adagiandovi 

sopra una sfera di sorbetto.

CAVATELLI ALLE CIME DI RAPA  
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

400 GR DI CAVATELLI • 200 GR DI CIME DI RAPA
40GR DI STRACCIATELLA DI BURRATA

2 POMODORI GRAPPOLO • 40GR DI CAPPERI
OLIO, AGLIO, ZUCCHERO A VELO, PEPERONCINO, SALE (QB)

PROCEDIMENTO

Pulire le cime di rapa, cuocerle in acqua bollente per circa 10 minuti, 
raffreddarle, ripassarle in padella con olio, aglio e peperoncino e frullarne 
una parte. Sbollentare i pomodori, eliminare la pelle e i semi, condire i 

petali con olio e sale, disporli su una teglia e cospargerli con 
lo zucchero a velo, cuocere a 120° per circa 1 ora.

A parte far seccare per circa 3 ore i capperi a 
80° precedentemente dissalati e frullarli. 

Cuocere i cavatelli in abbondante acqua 
salata, saltarli con la crema di cime di rapa 
e disporli sul piatto adagiandovi sopra 
la stracciatella di burrata, i pomodori, 
la polvere di capperi e le cime di rapa 
rimanenti, aggiungere a piacere del 
pecorino romano.

Per la versione vegana di questo 
gustosissimo piatto, è sufficiente sostituire 

il tipo di pasta con una pasta di grano 
duro,  oppure pasta fresca acqua e farina, 

tipo pici o trofie, e invece della burrata un 
formaggio vegano fresco.

Il biologo nutrizionista Amro Ashmawy commenta 
il nuovo menù, tra tecniche, ingredienti salvifici e 
peccati di gola.

Un commento sul nuovo 
menù, in generale. 
È davvero interessante in 
quanto ricco di prodotti 
di stagione. Questo ga-
rantisce una maggiore 
ricchezza in micronu-
trienti, in fatto di sali mi-
nerali e proteine. Soprat-
tutto in questa stagione, 
perché le piante autunna-
li sono ricche di polifenoli e 
altri metaboliti secondari, utili 
per difendersi dagli stress causa-
ti dal cambio di stagione. 

Qual è il piatto più goloso e benefico?
Sicuramente la “Mousse di caprino dop con ca-
voli in osmosi, cavolini di Bruxelles alle mandorle e 
acqua di cavolo rosso”. Il caprino è un formaggio 
che deriva dal latte di capra, che è quello più 
vicino al latte materno, in termini di composizio-
ne biochimica. Questo lo rende, da un punto di 
vista nutrizionale, un’eccellente fonte di proteine 
e grassi. Questi ultimi sono in parte saturi, e favori-
scono la mobilizzazione del colesterolo e l’utilizza-
zione dello stesso a scopo alimentare. Ciò nono-
stante è uno dei formaggi più leggeri e digeribili, 
ed è anche povero di lattosio.

Ricchezza nutrizionale e povertà negli ingredien-
ti: quale piatto consiglieresti per questo tipo?
Sui cavolini di Bruxelles, che fanno parte della fa-
miglia delle Brassicacee, come broccoli e broc-
coletti, e sono potentissimi antitumorali. Le man-
dorle, che appartengono alla categoria della 
frutta secca, o semi oleosi, presenti alla base della 
dieta mediterranea, sono ricchissime in vitamina 
E e acidi grassi Omega 3, riconosciuti tra i più po-
tenti antiossidanti in natura. L’omega 3 aumenta 
la concentrazione, la capacità visiva e cardiaca. 
E diminuisce il rischio di insorgenza dell’Alzheimer 
e del Parkinson del 30%. 

Per i clienti non romani, quale ricetta consigliesti? 
Sicuramente il carciofo alla Giudia, che tra l’altro 
è un alimento depurativo del fegato. Non è un 
caso che sia la base di tisane e integratori. Inoltre 
lo zafferano, ribattezzato oro giallo, è una spezia 
il cui colore è attribuito a un potentissimo carote-
noide. Questo previene diverse patologie di na-
tura gastrica, come il semplice reflusso, e di tipo 
umorale. Inoltre accelera il metabolismo.

Un piatto da acquolina alla bocca?
Misticanza ricca con crostini di polenta, fonduta 
di taleggio e pere alla senape. Questo perché 
unisce la tradizione all’innovazione, sapori classi-
ci ma rivisitati dall’accostamento senape e pere, 
molto interessante. Inoltre la polenta si digerisce 
molto facilmente, essendo realizzata con farina 
di mais. E il taleggio è uno dei formaggi più buoni 
in assoluto. È ricco di sali minerali e di vitamina del 
gruppo B. Ma non è neanche particolarmente 
grasso.

Uno degli ingredienti più autunnali, la zucca, è 
qui esaltato in due ricette. 
Partiamo dalle frittelle di zucca piacentina con 
composta di mele cotogne, zenzero e cannella. 
La zucca piacentina è ricca di betacarotenoide, 
ottimo antiossidante per la vista e protegge la 
pelle dai tumori. Inoltre è una verdura considera-

ta ipocalorica, anch’essa mineralizzante. Zenzero 
e cannella sono spezie con proprietà antiinfiam-

matorie. La seconda, in special modo, acce-
lera la lipolisi, quindi l’effetto bruciagrassi. 

Interessante anche il risotto alla zucca 
mantecato al castelmagno e polve-

re di rapa rossa. Quest’ultima è una 
verdura dalle evidenti proprietà an-
tianemiche, molto indicata per le 
diete in soggetti anemici.

Quali sono, tra le verdure 
presenti nel menù, le più 

sottovalutate dal merca-
to italiano ma, al contem-

po, più benefiche?
Cipolle e porri. Questi fanno 

parte delle verdure bianche, 
definite così in quanto poverissi-

me di calorie. Eppure hanno dei po-
tentissimi effetti protettivi contro, ad 
esempio, l’helicobacter pylori, causa 
di molte gastriti. Ma aiutano anche a 
ripristinare la microflora. 

Per fare un pieno di proteine a cosa puntare? 
È corretto parlare del seitan come “la carne dei 
vegetariani”?
Assolutamente. Questo ingrediente rappresenta 
il glutine, che è la componente proteica del fru-
mento. 

Parliamo di cotture e tecniche di preparazione: 
c’è qualche piatto che ti ispira particolarmente?
La cotoletta di spinaci con purea di carciofi, ver-
dure fermentate e salsa di loti. Questo piatto è 
intrigante perché la fermentazione rende gli ali-
menti molto benefici per l’intestino, in termine di 
flora batterica, ed elimina i metalli pesanti e i vari 
agenti di inquinamento.    

Sai 
che il 
logo del 
Margutta è 
un radicchio che 
assomiglia a un cuo-
re? Quindi il “Radic-
chio tardivo su purea 
di castagne dressing 
al melograno e crudo 
di funghi porcini” po-
trebbe essere un ottimo 
biglietto da visita.
Assolutamente. Il colore rosso 
del radicchio è la sua caratteristica 
fondamentale, in quanto ricco di antiossidanti, 
indicato in psoriasi, diabete di tipo 2, stitichezza e 
cattiva digestione.

Le castagne sono ricchissime di amido, ma prive 
di glutine, quindi sono perfette per i celiaci. Pos-
siedono il potere rimineralizzante, e sono ricche 
di fibre e di acido folico, molto utile quest’ultimo 
soprattutto nella fase della gravidanza.
Il melograno è ricco di fibra, vitamine, ma soprat-
tutto di antiossidanti. Sulla scala Orac, che indica 

quanto è antiossidante un ali-
mento, occupa una po-

sizione molto alta. 
Inoltre abbassa il 

colesterolo catti-
vo e alza quello 

di tipo buono. 
I funghi, infine, 
sono ricchi di 
proteine, ac-
qua vegeta-
le, minerali e 
antiossidanti. 
Si digeriscono 

molto bene, 
quindi partico-

larmente indicati 
in casi di malattie 

gastrointestinali.  

Le 
castagne

sono ricchissime
di amido, di fibre e

di acido folico ma 
sono prive di glutine, 

quindi perfette
per i celiaci.

Il melograno
è ricco di fibra,

vitamine e soprattutto 
di antiossidanti. Inoltre 
abbassa il colesterolo 

cattivo e alza
quello di tipo 

buono.

Amro Ashmawy
biologo nutrizionista.

Per info:
smartnutritionexpertise@gmail.com

Intervista a cura di:
Salvo Cagnazzo

Indovina chi viene a cena… e soprattutto cosa mangia!

Mai come negli ultimi anni la richiesta di corsi di cucina vegetariana e vegana è cresciuta in modo così 

significativo: questo nasce dall’esigenza di famiglie dove le scelte alimentari non sempre coincidono.

Capita sempre più spesso infatti di avere a tavola parenti, figli o amici che scelgono una dieta priva di 

carne e pesce o ancora più radicale escludendo anche tutte le proteine animali.

La cucina veg e veggie è sicuramente una cucina complessa e molto impegnativa, sia nella preparazione 

che nell’ideazione di una ricetta;  richiede molta creatività ma i risultati danno sempre grande soddisfazione, 

poiché i colori e i sapori della natura sono decisamente impareggiabili. Quando compongo il mio menu 

la prima cosa che faccio è l’elenco delle verdure di stagione, poi immagino una tavola mista dove c’è 

chi ama i piatti tradizionali, chi preferisce esperienze culinarie innovative, chi ama mangiare leggero, chi 

desidera i sapori forti; ebbene la mia ambizione è quella di accontentare tutti i palati.

In questa rubrica del Magazine, che è trimestrale e segue il corso delle stagioni, troverete in ogni numero 

quattro  ricette del nostro menu, decisamente semplificate per permettervi di eseguirle facilmente a casa. 

Volendo, con i prodotti giusti ogni ricetta può avere la sua versione vegana. Noi produciamo da soli il nostro 

seitan, il tofu, le frolle e le sfoglie in versione vegana, ma in commercio, vista la grande richiesta, è possibile 

trovare delle valide alternative.
Mirko Moglioni
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Quest’anno l’apertura dell’anno espositivo del Margutta è affidata a 
Valerio Di Benedetto, che aprirà un ciclo di mostre dedicate alla street 
Art, nelle sue svariate espressioni, con una particolare attenzione a temi 
ambientali, dove saranno coinvolti una selezionata rosa di Street Artist 
particolarmente sensibili al tema in tutte le sue forme.
“Le serrande” di Valerio trovano spazio in questo progetto per la loro forza 
comunicativa, vernice e ferro “arrivano” potenti, ma sono le parole a 
catturare riflessioni e pensieri in una metrica leggera ma incisiva, come 
nell’opera manifesto della mostra “Atlantide” dove in poche rime c’è 
l’essenza del dramma dei nostri mari, o come “Come Here”, bellissima 
dedica a via Margutta,  dove le rime sollecitano un nostalgico ricordo dei 
meravigliosi anni della dolce vita.

Tina Vannini
La sede espositiva
Da trentacinque anni Il Margutta vegetarian food & art sviluppa e sostiene 
un modello di ristorazione unico nel quale eccellenza eno-gastronomica, 
rispetto per l’ambiente e gli animali, arte e intrattenimento si esaltano a 
vicenda, in un dialogo costante tra cibo per il corpo e nutrimento per lo 
spirito.
Portabandiera della cucina vegetariana e vegana in Italia, il Margutta 
promuove una cultura del cibo sano, giusto e sostenibile, che si avvale 
anche del nutrimento dell’arte e dello spettacolo, per un’esperienza a 
360°. In questo spazio votato all’ospitalità, si susseguono esposizioni di 
artisti quotati e giovani emergenti, eventi teatrali, presentazioni di libri, 
incontri e dibattiti, con un’attenzione particolare alle nuove tendenze, 
alla moda e al design. 

Valerio Di Benedetto nasce nel 1985 a 
Roma dove si forma come attore. 
Debutta al cinema con Spaghetti Story, 
è Dylan Dog in Vittima degli Eventi 
e partecipa a molte webseries di 
successo come L’amore ai tempi del 
precariato e i The Pills. Notevoli anche 
i progetti Nero a Metà in onda su Rai1 
e Romolo e Giuly - la guerra mondiale 
italiana su Sky Fox. 

È cofondatore della compagnia Kyo Art 
Productions, con cui fa teatro di strada. 
Inoltre è stato impegnato su palchi importanti 
come quelli del Teatro Piccolo Eliseo, del OffOff 
Theatre, fino ad arrivare al Teatro Brancaccio. La sua 
spiccata dote artistica non si è fermata al teatro, infatti ha pubblicato la 
sua prima raccolta di poesie Amore a Tiratura Limitata edita da Miraggi 
Edizioni. Il successo della pubblicazione ha stimolato l’artista a portare “in 
strada” i suoi versi decorando muri e saracinesche cittadine, avviando 
così un percorso di street-poetry sotto lo pseudonimo di Umanamente in 
Bilico e collaborando con altri importanti street artist come SOLO.

Dopo aver decorato con le sue poesie città come Roma, Milano, Parigi, 
e avendo partecipato a molti festival come il 5° Festival internazionale 
della Poesia di Strada, decide di evolvere la sua arte realizzando dei veri 
e propri quadri, scegliendo come supporto delle lamiere di saracinesche. 
La sua prima mostra si svolge a Roma ad aprile 2018 al Seedo - Galleria 
Marconi. 

Tra i progetti futuri vi è Ruggine, seconda raccolta di poesie che uscirà nel 
2019, sempre per Miraggi Edizioni.

INDACO - In bilico tra colore e poesia
Valerio Di Benedetto 

TUTTE LE OPERE ESPOSTE
SONO IN VENDITA

Chiedi alla direzione

Ufficio stampa: Caterina Falomo
E-mail: caterina@pennarossapresslab.it

Cell. 346.85.13.723

Valerio Di Benedetto ha come punto di riferimento la poesia, ma 
è eclettico nella scelta del supporto: lamiere di serrande tagliate 
e coperte da colori sgargianti in cui una scrittura spontanea ma 
evocativa, diviene manifesto di emozioni vissute. 
Tutto parte dalla strada e dall’attività di street poetry che sa rendere 
le città un libro aperto attraverso versi impressi nell’animo del luogo 
che li ospita. E proprio partendo da questa forma di cultura l’artista 
condensa in una serie di piccole lamiere un momento intimo in cui 
ogni passante, in questo caso visitatore, può trovare il proprio spunto 
riflessivo. Nel suo lavoro mette in scena il legame fra dramma e speranza; 
rivolgendosi a chi cerca di colmare il vuoto lasciato da una sofferenza, 
da un sentimento spezzato o da una forte malinconia.
Nelle miniserrande le parole, insieme alla potenza illuminante dei 
colori, regalano a chi le guarda una prospettiva diversa, che esula dal 
quotidiano portando un sorriso. Il ricorso costante alla condivisione è 
sollecitato da un lessico semplice, diretto e vero. In bilico fra passato e 
presente, come in un sogno in cui ci è permesso di esplorare le emozioni 
più recondite che custodiamo. 
Le opere stabiliscono un felice dialogo con il Margutta Vegetarian 

food & art ospitato dalla suggestiva 
via Margutta, che ancora oggi 

si mostra evocativa di una 
storica ed eroica stagione 

artistica. 

Alice Belfiore

“ D a l l ’ i n d a c o , 
un blu ancora più intenso” 

scrisse qualche secolo fa un 
monaco buddista. Tingendo con 
la pianta di indaco ripetutamente un 
tessuto, si ottiene un blu ancora più blu 
dell’indaco stesso. E se intingessimo la vita 

con la vita, se andassimo a fondo in un abisso 
indaco totalmente inesplorato, sopportando e 
superando ogni ostacolo, dalla paura del buio 
alla pressione del mare che comprime il cuore e 
ti impedisce di pensare...  Cosa c’è andando a 
fondo, verso l’impossibile. Cosa puoi trovare? 
Io ho trovato dei pezzi di ferro arrugginiti e ho 

deciso di colorarli e poetizzarli. Tu cosa
farai? Ogni persona ha una missione

che è solo sua! Qual è la tua?

Valerio Di Benedetto

Tutto parte
dalla strada e 

dall’attività di street 
poetry che sa rendere 
le città un libro aperto 

attraverso versi impressi 
nell’animo del

luogo che
li ospita.

...Nelle 
miniserrande le 

parole, insieme alla 
potenza illuminante dei 
colori, regalano a chi le 
guarda una prospettiva 

diversa, che esula 
dal quotidiano 

portando un 
sorriso.



6 7

DEGUSTANDOLA SCELTA DELLE DEGUSTAZIONI È IDEALE PER ESPLORARE LA NOSTRA CUCINA
PERCORSI CREATIVI ED EQUILIBRI IMPECCABILI TRA I COLORI E I SAPORI DELL’ AUTUNNO ITALIANO

MENU À LA CARTE...FINO ALLE STELLE dalle 19.30

Una 
passeggiata 
nel tempo a 
via Margutta 
respirando e assaporando i profumi
dell’autunno vegetariano...

Bollicine bio e cadeaux dello chef

CARCIOFO ALLA GIUDIA   
con sorbetto alla mentuccia, crumble salato

e gelatina allo zafferano  

CAVATELLI ALLE CIME DI RAPA  
con granella di capperi, stracciatella di burrata

e pomodori canditi

RISOTTO ALLA ZUCCA  
mantecato al Castelmagno con polvere di rapa rossa

 
CUBI CROCCANTI DI POLENTA TARAGNA  

con spuma di stracchino dop Trevalli,
uovo poché e tartufo uncinato

FRITTURA IN TEMPURA   
con erbe e orto d’autunno, patate schiacciate

al wasabi e salsa di soia   

VARIAZIONE AL CIOCCOLATO E MIRTILLO   
con sorbetto di more 

Un ricco menu

con portate fantasiose,

gustose e preziose,

dedicate a chi ha scelto

un “nutrimento”

cruelty free
ENFASI
V E G A N A

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

ERBE SPONTANEE ROMANE
con purea di cannellini, chips di zenzero

e daikon fermentato

ZUPPA DI CIPOLLA DI CANNARA   
con porcini trifolati e liquirizia con croccante di quinoa

 
PICI FATTI IN CASA AGLIO E OLIO 

con estratto di cicoria e crumble di pane piccante 
 

COTOLETTA DI SEITAN AI CEREALI  
con crucifere, maionse vegana affumicata

e purea di cavolfiori

SEMISFERA AL CIOCCOLATO FONDENTE     
con cremoso di arachidi e cialda alla rapa rossa,

su polvere e gel e gelato al lampone 

Tradizione e sapori facili
dell’autunno marguttiano

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

CROSTINI DI POLENTA  
con misticanza selvatica, fonduta di taleggio

e pere alla senape

SPAGHETTONI ALLA CARBONARA  
e tartufo uncinato

 
ZUCCA ALLA PARMIGIANA   

con bufala campana, pecorino e salvia
servita con spuma di patate agli amaretti

 
MOUSSE DI GIANDUIA    

con fichi secchi, nocciole e amaranto soffiato

il MarguttaUn percorso di gusto 
classico d’autunno

FUNGHI GALLETTI SU CREMA DI ZUCCA  
con nocciole della Tuscia, fichi secchi e finocchietto

PICI FATTI IN CASA AGLIO E OLIO  
con estratto di cicoria e crumble di pane piccante

POLPETTINE DI MACCO DI FAVE SECCHE E BROCCOLETTI     
su fonduta di caciocavallo Dop e pomodorini confit 

SPUMA DI TIRAMISÙ       
con crumble e gel al caffè e pere caramellate

PRODOTTI CHE POSSONO PROVOCARE 
ALLERGIE O INTOLLERANZE

Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
Uova e relativi prodotti

Arachidi e relativi prodotti
Semi di soia e relativi prodotti

Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole,
noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile

 noci del Queensland e relativi prodotti
Sedano e relativi prodotti
Senape e relativi prodotti

Semi di sesamo e relativi prodotti
 Lupino e relativi prodotti

VeganV
Opzione veganaOV

Tutti i nostri prodotti
possono contenere allergeni

Avvertite il nostro personale 
comunicando le vostre

esigenze alimentari

Benvenuti,

siamo felici di accogliervi alla nostra tavola…

Gli ingredienti principali sono la passione, l’amore e il 

rispetto per la natura, insieme alla voglia di stupirvi e 

conquistarvi, utilizzando materie prime provenienti da 

produzioni Bio etico-sostenibili. Una scelta responsabile, 

per  il pianeta e per la nostra salute. Qui il gusto si 

coniuga con la leggerezza e la bellezza, la fantasia 

con la tradizione e l’innovazione. Bon appetit.

Mirko Moglioni

DAL NOSTRO ORTO
(INSALATE E PIATTI CRUDI)

CROSTINI DI POLENTA 
con misticanza selvatica, fonduta di 

taleggio e pere alla senape

14 

INSALATA DI CARCIOFI VIOLETTI  
con pere, liquirizia e briciole al pampepato

 12 

ERBE SPONTANEE ROMANE     
con purea di cannellini, chips di zenzero

e daikon fermentato  

11 

MISTICANZA CROCCANTE       
con rapa rossa, cubetti di tofu, noci, 

germogli misti, patate al vapore
e semi di chia

11 

L’AUTUNNO IN FOGLIE E FRUTTA     
con misticanza, rucola, prezzemolo, 

basilico,  maggiorana, menta, 
germogli misti, melograno, mirtill,

bacche di goji e gelè di loti

12

CAPRA E CAVOLI DA RE   
mousse di caprino dop

con cavoli in osmosi,
cavolini di Bruxelles alle mandorle

e acqua di cavolo rosso  

14 

CARCIOFO ALLA GIUDIA       
con sorbetto alla mentuccia, crumble 

salato e gelatina allo zafferano 

14 

FUNGHI GALLETTI
SU CREMA DI ZUCCA     

con nocciole della Tuscia,
fichi secchi e finocchietto

13 

FALAFEL ALLA MEDITERRANEA      
con crema di bufala e

spuma di aglio nero

12

PUREA DI TOPINAMBUR        
con cialda ai porcini, gel di prezzemolo

e limone candito 

10

POLPETTINE DI MACCO DI FAVE SECCHE
E BROCCOLETTI        

su fonduta di caciocavallo Dop
e pomodorini confit 

12

TAVOLOZZA DALÌ                                                              
 una selezione tra

“Dal nostro orto” e “Sfizi ad arte”     
(Consigliata per due persone)

30

ZUPPA DI CIPOLLA DI CANNARA
con porcini trifolati e liquirizia

con croccante di quinoa

14

PASTA E BROCCOLI    
in brodo di miso

11

CAVATELLI ALLE CIME DI RAPA   
 con granella di capperi, stracciatella

di burrata e pomodori canditi  

14

TONNARELLI ALL’ACETO BALSAMICO
 con fonduta di parmigiano e

polpettine di patate e castagne 

14

RISOTTO ALLA ZUCCA   
mantecato al Castelmagno

con polvere di rapa rossa                                                                                

14

CAPPELLACCI AL SEDANO DI VERONA
con tartufo nero ed estratto di mela verde                                                                                

15

PICI FATTI IN CASA AGLIO E OLIO  
con estratto di cicoria e crumble

di pane piccante      

13

SPAGHETTONI ALLA CARBONARA   
e tartufo uncinato

15

VARIAZIONE DI FUNGHI   
Porcini marinati al Porto e arrostiti,  

champignon ripieni con tofu e seitan
al lime, cotoletta di Pleurotus
e Shiitake grigliati e sott’olio 

18

 SOUFFLÈ ALLO ZAFFERANO     
su fonduta di parmigiano 36 mesi 

e polvere di cacao   

14

CUBI CROCCANTI DI POLENTA TARAGNA    
con spuma di stracchino dop Trevalli,

uovo poché e tartufo uncinato   

15

ZUCCA ALLA PARMIGIANA    
con bufala campana, pecorino e salvia 

servita con spuma di patate agli amaretti 

12

 COTOLETTA DI SEITAN AI CEREALI    
 con crucifere, maionese vegana 
affumicata e purea di cavolfiori   

14

FRITTURA IN TEMPURA     
con erbe e orto d’autunno, patate 
schiacciate al wasabi e salsa di soia     

13

GRANO, RISO E ZUPPE
(PRIMI PIATTI)

V

V

OV

V

V

OV

V

V

V

SFIZI AD ARTE
(ANTIPASTI)

CLASSICI  E CREATIVI
(SECONDI PIATTI)

Il nostro Pane

Il nostro cesto del pane 

fatto in casa è composto da 

focacce, pane integrale, 

grissini e sfoglie realizzati 

con le farine di grani antichi 

biologici e altamente 

digeribili perché a basso contenuto 

di glutine. Le stesse farine vengono 

utilizzate per la preparazione delle 

nostre paste fatte in casa, 

delle sfoglie salate e della 

pasticceria e biscotteria. Le 

nostre frolle vegane sono 

realizzate esclusivamente 

con olio EVO.

Selezione e servizio

2

OV

OV

OV

V

V

Alcuni dei nostri prodotti subiscono
il processo di abbattimento per mantenere

inalterate le qualità organolettiche

V
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TASTING MENUSA GOURMET SELECTION OF DISHES IS IDEAL T EXPLORE OUR CUISINE
CREATIVE AND BALANCED DISHES, AN IMPECCABLE REFLECTION

OF THE COLOURS AND TASTES OF ITALY’S AUTUMN SEASON
MENU À LA CARTE...TO THE STARS from 19.30

A 
walk 
through 
time in Via 
Margutta, breathing the scents
of a vegetarian autumn...

Bio sparkling drink, 
accompanied by a surprise from the chef

JEWISH STYLE ARTICHOKES    
with a mint sorbet, savoury crumble and saffron gelée 

CAVATELLI WITH TURNIP TOPS     
with pounded capers, burrata stracciatella

and candied tomatoes

PUMPKIN RISOTTO    
blended with Castelmagno cheese and powdered beetroot 

CRISPY TARAGNA MUSH  
with stracchino Trevalli dop cheese cream,

poached egg and black truffle   

TEMPURA HERBS AND VEGETABLES  
from the autumn garden with

mashed potatoes and soy sauce  

CHOCOLATE AND BLUEBERRY DESSERT    
with blackberry sorbet

A rich menu

with truly tasty dishes

dedicated to those

who have chosen

a “cruelty-free” diet.
V E G A N

EMPHASIS

Bio Vegan sparkling drink,
accompanied by a surprise from the chef

SPONTANEOUS HERBS  
with cannellini purée, ginger chips and fermented daikon

CANNARA ONION SOUP   
with stir-fried porcini mushrooms, liquorice and crunchy quinoa 

 
HOMEMADE PICI PASTA GARLIC AND OIL  

with chicory extract and spicy bread crumble

SEITAN CUTLET WITH CEREALS  
with cruciferous vegetables, smoked vegan

mayonnaise and cauliflower puree

DARK CHOCOLATE MOUSSE SPHERE      
with  peanuts cream and beetroot wafer,

with raspberry powder, raspberry gel
and raspberry ice cream 

Bio sparkling drink,
accompanied by a surprise from the chef

CORNMEAL CROUTONS   
with mixed wild salads, Taleggio fondue,

pears and mustard 

“SPAGHETTONI” PASTA WITH CARBONARA SAUCE   
with black truffle 

PUMPKIN PARMESAN   
with buffalo mozzarella, pecorino cheese and sage

served with potato mousse with amaretti 

GIANDUJA MOUSSE   
with dried figs, hazelnuts and puffed amaranth

 

Tradition and tastes about 
Margutta’s autumn

il MarguttaA taste tour 
classic autumn menu

CHANTERELLE MUSHROOMS   
on pumpkin cream with hazelnuts of Tuscia,

dried figs and wild fennel

HOMEMADE PICI PASTA GARLIC AND OIL  
with chicory extract and spicy bread crumble

MEATBALLS OF FAVA BEANS AND BROCCOLI     
on caciocavallo cheese fondue

and cherry tomatoes confit

TIRAMISU MOUSSE        
with crumble and coffee gel

and caramelized pears

LIST OF PRODUCT THAT MAY PROVOKE
ALLERGIES OR INTOLERANCE

Cereals containing gluten and their derivatives
Eggs and other related products 

Peanuts and other related products
Soya and other related products 

Milk and its derivatives (including lactose) 
Dried fruits such as almonds, walnuts, hazelnuts, 

cashew nuts, pecan nuts Queensland nuts
and other related products 
Celery and its derivatives

Mustard and its derivatives
Sesame seeds and their derivatives 
Lupin beans and their derivatives

VeganV
Vegan OptionOV

Our products
may contain allergens

Contact our staff
to communicate any

special dietary requirements

We are pleased to welcome you to our restaurant…

Our main ingredients are passion, love and respect 

for nature, together with the desire to astound 

and captivate you by using prime ingredients from 

environmentally-friendly sources. 

Ours is a responsible choice, both for the environment 

and for our well-being.

Here, taste comes with lightness and beauty, fantasy 

and tradition and last but not least, innovation.

Bon appetit.

Mirko Moglioni

FROM OUR VEGETABLES GARDEN
(SALADS E RAW FOOD)

CLASSIC AND CREATIVE
(SECOND COURSES)

CORNMEAL CROUTONS  
with mixed wild salads, Taleggio fondue, 

pears and mustard 

14 

VIOLET ARTICHOKE SALAD  
 with apples, liquorice and pampepato

 12 

SPONTANEOUS HERBS     
 with cannellini purée, ginger chips

and fermented daikon  

11 

CRISPY WILD SALAD       
 with beetroot, tofu cubes, walnuts,
mixed sprouts, steamed potatoes

and chia seeds

11 

AUTUMN IN LEAVES AND FRUIT      
with misticanza, rocket, parsley, 

basil, marjoram, mint, mixed sprouts, 
pomegranate, blueberries,
goji berries and kaki gelée

12

CAPRA E CAVOLI DA RE   
Caprino cheese mousse with a cabbage 
reduction, almond-scented Brussel sprouts 

and red cabbage juice   

14 

JEWISH STYLE ARTICHOKES       
with a mint sorbet, savoury crumble

and saffron gelée  

14 

CHANTERELLE MUSHROOMS
ON PUMPKIN CREAM      
with hazelnuts of Tuscia,

dried figs and wild fennel

13 

MEDITERRANEAN FALAFEL       
with buffalo mozzarella cream

and black garlic mousse

12

JERUSALEM ARTICHOKE PURÉE         
with porcini mushrooms wafer,

parsley gel and candied lemon 

10

MEATBALLS OF FAVA BEANS
AND BROCCOLI       

on caciocavallo cheese fondue
and cherry tomatoes confit 

12

DALÌ PLATTER                                                                
 a selection of our starters      

(For two people)

30

CANNARA ONION SOUP   
with stir-fried porcini mushrooms,

liquorice and crunchy quinoa 

14

PASTA AND BROCCOLI    
 in miso broth

11

CAVATELLI WITH TURNIP TOPS    
 with pounded capers, burrata stracciatella 

and candied tomatoes 

14

TONNARELLI PASTA
WITH BALSAMIC VINEGAR 

 served with parmesan fondue
and potato and chestnut patties 

14

PUMPKIN RISOTTO    
blended with Castelmagno cheese

with powdered beetroot                                                                                

14

CELERIAC CAPPELLACCI 
with black truffle and green apple extract                                                                                  

15

HOMEMADE PICI PASTA GARLIC AND OIL   
with chicory extract and

spicy bread crumble      

13

“SPAGHETTONI” PASTA
WITH CARBONARA SAUCE   

 and black truffle

15

MUSHROOM SELECTION  
roasted Porcini mushrooms marinated in 

Port wine, Champignon mushrooms stuffed 
with tofu and seitan flavored with lime, 

Pleurotus mushroom cutlet, and Shiitake 
mushrooms grilled and in oil 

18

 SAFFRON SOUFFLÉ     
on 36-month-old parmesan fondue

and cocoa powder   

14

CRISPY TARAGNA MUSH    
with stracchino Trevalli dop cheese cream, 

poached egg and black truffle   

15

PUMPKIN PARMESAN    
with buffalo mozzarella, pecorino cheese 

and sage served with potato mousse
with amaretti 

12

 SEITAN CUTLET     
with cereals and cruciferous vegetables, 

smoked vegan mayonnaise
and cauliflower puree   

14

TEMPURA HERBS AND VEGETABLES     
 from the autumn garden with

mashed potatoes and soy sauce     

13

WHEAT, RICE AND SOUPS
(MAIN COURSES)

TASTY DELIGHT
(STARTERS)

our Bread

Our bread basket contains 

focaccia, wholemeal bread, 

grissini and other bread 

wafers made with organic, 

wholemeal flours that are 

easily digestible as they 

have a low gluten content. 

We use the same flours to prepare our 

homemade pastas, pastries and also 

for our desserts and biscuits. 

Our pastries are vegan and 

are made with extra virgin 

olive oil.

Selection and service

2

V

V

OV

V

V
OV

V

V

V

OV

OV

OV

V

V

Some of our products undergo 
a blast chilling process to best preserve

 their organoleptic qualities

V
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ARTE E CULTURA

Nel terzo numero del Margutta Magazine, 
la rubrica Arte e Cultura è interamente 
dedicata a Federico Fellini e a Via 
Margutta. Un omaggio dovuto e sentito da 
chi ogni giorno vive e respira questa strada 
unica dove l’Arte aleggia ovunque e dove i 
ricordi del grande maestro sono impressi nella 
sua memoria storica.

A lui abbiamo dedicato un vero e proprio ciclo di eventi Felliniani, ricco 
di appuntamenti, tra cui una mostra e una piece teatrale, entrambe 
intitolate “Sotto Casa di Federico” oltre alla partecipazione, con la stessa 
mostra, al Festival del Cinema di Venezia che contemporaneamente 
omaggiava Fellini per il 60° dal capolavoro “La Strada”, che lo confermò 
uno dei più grandi registi a livello internazionale.

Per la mostra non è stato facile individuare un artista con la sensibilità 
giusta, tanti hanno dipinto illustrato e fotografato Federico Fellini, ma 
noi cercavamo qualcosa di più intimo, più normale come è stato il 
nostro rapporto con lui, volevamo sentire ancora Federico calpestare i 
sanpietrini della nostra amata via, rivedere il suo mantello svolazzante e il 
suo viso pensoso, divertito, curioso e visionario.
Roberto Di Costanzo è stato la felice sintesi di questa ricerca e di questo 
appuntamento espositivo, con una trentina di opere ad inchiostro di 
china ha perfettamente colto e interpretato lo spirito Felliniano ancora 
oggi vivo ed immortale in questa strada senza tempo.
Ma non bastava ancora, volevamo anche sentirlo parlare, raccontare, 
ridere e così Francesco Sala dà vita al “Teatro Felliniano” e alle  
indimenticabili visioni che abitano i film di Federico.
Nelle sale del Margutta, quindi parla il Maestro, dei temi a lui più cari: 
Roma, Rimini, la provincia e la città, le donne, i sogni, il circo e quella 
“baracca” come amava definire lui il suo cinema. 
Un progetto entusiasmate, un ciclo di eventi Felliniani immaginati, pensati 
e realizzati con grande passione e fatica. L’aiuto di  amici e professionisti, 
è stato ovviamente determinate in special modo il coinvolgimento di 
Francesca Barbi Marinetti che è stata parte integrante del nostro progetto.
Insomma un sogno realizzato, dedicato a Claudio Vannini che mi ha  
ispirato, con i suoi racconti di un decennio di amicizia con il grande e 
immenso Federico Fellini.

Tina Vannini

La vita è una combinazione
di pasta e magia

Federico Fellini

Io e FederIco

Ma tu che fai qui dentro? Inizia cosi la mia amicizia con Federico Fellini, 
con questa domanda piena di curiosità che mi fece nel lontano 78’ 
fuori del mio vecchio Margutta al civico 119, esattamente qualche 
mese dopo l’apertura. Federico abitava sopra il Margutta e passava 
tutti i giorni per andare a piazza del Popolo a prendere la macchina 
che lo avrebbe portato agli studi di Cinecittà. Avevo notato che tutte le 
volte che passava mi guardava con curiosità  e sbirciava questo locale 
assolutamente insolito e piccolo, cercando di capire cosa succedesse li 
dentro; si professava una nuova religione la “macrobiotica vegetariana”.
Quel giorno ero sulla porta del locale, lo salutai come sempre, lui non 
resistette e volle entrare e disse appunto “ma tu che fai qui dentro?” e 
iniziò a girare guardando ovunque chiedendo informazioni sul menu, 
ma, da buongustaio Romagnolo doc rimase perplesso. Comunque la 
scintilla si era accesa. Infatti una sera d’estate venne a cena con dei 
collaboratori con i quali stava realizzando “La città delle donne” e iniziò 
così la sua assidua frequentazione.
Trovava che i nostri “malfatti“ gli ricordavano la cucina emiliana di 
Rimini, infatti poi quando scopri che la cuoca era romagnola, costrinse 
da quel momento, molti personaggi a me allora sconosciuti, a mangiare 
vegetariano e bere the bancha, invitati al suo tavolo per parlare di lavoro.
 
In quegli anni infatti non servivamo vino ma lui non ne voleva sapere e 
si faceva portare il vino nella teiera, e mentre tutti i suoi ospiti bevevano 
veramente il the bancha, con facce a dir poco perplesse, ma senza 
fiatare, visto che erano ospiti del “maestro” lui divertito e incurante 
sorseggiava la sua tazza di “vino”. Cosi riceveva al Margutta personaggi 
internazionali, produttori cinematografici, registi, scenografi, musicisti e 
attori come Roberto Benigni, Paolo Villaggio, Isabella Rossellini, Tonino 
Guerra, Dante Ferretti, Mastroianni, e qualche volta anche la mitica 
”Anitona”. Alla fine degli incontri morivamo dalle risate ricordando le 
facce perplesse degli ospiti costretti a pasteggiare con il the.
Tra risate, discorsi assurdi e progetti folli, era solito fare schizzi sulle mie 
tovagliette di carta, poi li strappava e li buttava. Ha disegnato per me 
delle caricature che conservavo gelosamente: “Claudio con piatto” 
“Claudio con gatto” Claudio con barba” ecc. Giulietta Masina ogni 
tanto scendeva a cercarlo, felice di averlo a portata di mano e di poter 
controllare o partecipare ai suoi incontri, ma l’estate quando lei partiva 
per il mare, la mia attività andava letteralmente a capofitto. Federico 
inventava mille scuse per non raggiungere Giulietta al mare e la sera mi 
obbligava a lasciare il locale in mano ai miei collaboratori e si andava a 
zonzo a “vedere le facce” come diceva lui.

Andavamo in giro con la mia vespetta verde, a volte lo accompagnavo 
al suo studio di Corso Italia, quello era un posto magico, c’era tutto il suo 
mondo in forma cartacea, foto, copioni, sceneggiature, chili di lettere, 
disegni, bozzetti e manifesti dei suoi film, che mi volle regalare perché 
diceva, che le pareti del Margutta erano spoglie. Mi costringeva insieme 
a Leonetta Bentivoglio a mangiare tutti i gelati che lui non poteva 
mangiare ma che adorava, e anche quando esagerava 
nessuno era capace a dirgli di no, amava il piacere in 
tutte le sue forme, la gente autentica e quella strana ma 
soprattutto le donne, quelle morbide e opulente, gli 
facevano simpatia, quelle che mangiavano molto e 
con gusto e quando venivano al Margutta ordinava 
per loro di tutto e per lui era un grande piacere 
vederle mangiare.
Insomma il Margutta ha avuto un amico veramente 
speciale per circa un decennio, un compagno 
di giochi, visionario e gioioso. Molto di quello che 
siamo diventati lo devo a lui che in pochissimo 
tempo con la sua frequentazione  ha reso il Margutta 
un “posto speciale”  dove si incontrava  il gota del 
cinema internazionale. Il nostro lavoro e la dedizione 
all’arte e alla cultura è un modo anche per non tradire ciò 
che Federico solo con la sua presenza ci ha donato.

Claudio Vannini
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Una nuova apertura di un albergo di categoria 
lusso a Roma: quali saranno gli elementi 
distintivi del vostro Elizabeth Unique Hotel?
Elizabeth Unique Hotel è una dimora di 
charme sulla via del Corso a Roma, a 

due passi da piazza del popolo, che ci 
auguriamo possa rivoluzionare i canoni 

dei classici cinque stelle, invitando gli 
ospiti a vivere un’esperienza originale e 

unica, personalizzata in base ai propri desideri. “Il lusso non è 
apparire, bensì essere compresi” spiega Giuseppe Falconieri. 
“Trovare appagamento nei piccoli dettagli e ispirazione dalle 
suggestioni artistiche, in un percorso virtuale da antico a 
contemporaneo, con l’ulteriore privilegio di entrare a far parte 
di una community di viaggiatori illuminati”.
Abbiamo riflettuto lungamente con gli imprenditori di riferimento 
prima di lanciare tale iniziativa, anche organizzando dei focus 
group, con il chiaro obiettivo di delineare alcuni USP’s. Il risultato è 
stato il Manifesto di EUH, un mission statement che 
declina i nostri valori nei confronti di tutti gli 
stakeholders coinvolti.

Da dove ha origine il nome Elizabeth 
Unique Hotel?
L’albergo, ambientato tra le 
preziose mura di Palazzo Pulieri 
Ginetti, nobile residenza 
incastonata in un punto 
strategico, tra via del Corso e 
via della Frezza, è gestito dalla 
Famiglia Curatella, storica 
famiglia di imprenditori,  che 
negli ultimi anni ha debuttato 
nel mondo dell’hôtellerie, 
con una collezione di alberghi 
a Roma, Bologna e Venezia.
L’Elizabeth evoca così l’anima 
spontanea e sincera di una 
famiglia naturalmente votata per 
il bello e profondamente legata 
alle radici italiane. Esattamente 
come accade per le residenze private, 
la proprietà è stata curata e arricchita, fino a 
raggiungere la bellezza di un albergo unico al mondo.
Lo stesso nome dell’hotel è un omaggio alla Signora Elisabetta, 
madre e nonna dei fondatori: figura femminile chiave, che ha 
lasciato dietro di sé le tracce indelebili del proprio amore e 
l’esempio di un’accoglienza autentica. “Unique” è l’evoluzione 
di “boutique”. Ho desiderato attribuire tale appellativo 
all’Elizabeth, di concerto con la Famiglia Curatella, proprio 
ad indicare il superamento di un termine oggettivamente 
abusato, nel tentativo – speriamo di successo – di offrire ad 
un Ospite sofisticato un soggiorno esperienziale, unico per 
l’appunto, fondato sul “genius loci”.

Chi ha curato il progetto?
L’Architetto Antonino Marincola, dello Studio 
Marincola di Roma, firma il progetto di 
interior e disegna ad hoc gli arredi e 
l’illuminazione.
Ogni spazio è caratterizzato da un 
ritmo fluido ed equilibrato, in un 
perpetuo susseguirsi di passato 
e presente, di minimalismo e 
ricchezza, di cromie delicate 
e palette intense.
Le trentatré camere (initale, 
deluxe, jr suite e suite) 
svelano l’eleganza innata 
e l’atmosfera curata di una 
casa prestigiosa.
Come in un continuo gioco 
di sovrapposizioni, i dettagli 
del Palazzo convivono con le 
citazioni del più raffinato design 
odierno, le tappezzerie pregiate 
dialogano con le opere create ad 
hoc da artisti contemporanei.

IL MARGUTTA INTERVISTA GIUSEPPE FALCONIERI – 
CHIEF INSPIRING OFFICER DI ELIZABETH UNIQUE HOTEL

A chi vi siete affidati per realmente connotare EUH 
come un Art Hotel?

Fabrizio Russo, titolare della storica 
Galleria Russo di via Alibert ha curato 

e commissionato una pregiata 
selezione di opere contemporanee. 

Una collezione che vede come 
protagonisti alcuni talenti 
emergenti del panorama 
artistico italiano, pensata per 
interpretare l’anima dell’hotel 
e impreziosire di significato e 
bellezza l’esperienza degli ospiti. 
Il contributo della Galleria Russo 
è stato altamente qualificante 
per EUH, riconoscendo Fabrizio 

Russo nel ruolo di Partner 
privilegiato.

In merito al “fare sistema”, alle 
partnership, Lei ci parlava poc’anzi di 

comunità?
Esattamente. Oggi l’albergo non è più 

un luogo chiuso, dove relegare gli ospiti, bensì 
un’hub, una piattaforma dove interessi e genti di varia provenienza si 

incontrano creando osmosi e scoperta. Ecco perché è importante 
dare visibilità ad operatori economici del luogo che erogano 
eccellenza, al fine di assicurare al nostro Ospite un soggiorno 
memorabile. Il Margutta, Vegetarian Food & Art, per citarne uno, 
ci ha accolto con grande calore nel quartiere e sicuramente 
potremo generare molte sinergie.
Luca Maroni è un altro dei Partner che ci onorano della loro 
collaborazione. Preziosa è la sua carta dei vini, firmata appunto 
da Luca, uno dei massimi esperti e nome illustre dell’enologia 

italiana. Da oltre 25 anni è autore dell’Annuario dei Migliori Vini 
Italiani e cura la voce “Degustare il Vino” sull’Enciclopedia Treccani. 

In esclusiva per L’Elizabeth Unique Hotel, ha eseguito una sofisticata 
ricerca per selezionare la migliore produzione 

vinicola del Paese, privilegiando il criterio della 
qualità assoluta nel bicchiere. La carta dei 

vini del Bar Bacharach & Bistrot è dunque 
un viaggio nel viaggio, alla scoperta 

delle eccellenze vinicole italiane, da 
Nord a Sud.
Mi sia consentito di aggiungere 
che un altro fiore all’occhiello 
del Bar Bacharach & Bistrot è la 
colazione à la carte, che, per 
ricerca, creatività e qualità, 
raggiunge l’eccellenza di un 
brunch superbo, in grado di 
sedurre gli ospiti più sofisticati. 

Una ultima domanda. Chi è 
Giuseppe Falconieri?

Rileggendo un po’ il Manifesto che 
avevo elaborato con la Proprietà 

di EUH, ho voluto abbandonare 
i titoli troppo altisonanti e seriosi. Mi 

piace immaginare di essere il C.I.O. (Chief 
Inspiring Officer) di questo nuovo gioiello a 

Roma. In verità, agisco da consulente apicale per 
gli imprenditori Curatella. Sono stato chiamato a seguire la start 
up e guidare la direzione creativa e operativa del progetto, nel 
tentativo di concepire una nuova filosofia dell’esclusività inedita 
e visionaria, sperimentando un approccio innovativo e, allo stesso 
tempo, indissolubilmente legato al patrimonio culturale e artistico 
della città. Insomma, in estrema sintesi, suppongo di essere un 
inguaribile appassionato di ospitalità.

IL MARGUTTA VENDE L’ARTE
Listino opere Valerio Di Benedetto

G
iu

se
pp

e Falconieri

Via delle Colonnette 35 - 00186 Roma - Italia
Tel:  +39 06 32.23.633 - Fax:  +39 06 32.19.979

www.ehrome.com

“…come here!”
tecnica mista su metallo

cm 150x170

€ 1.200,00

atlantide
tecnica mista su metallo

cm 150x170

€ 1.200,00

mercuzio
tecnica mista su metallo

cm 150x170

€ 1.200,00

sfiorarsi
tecnica mista su metallo

cm 50x70

€ 500,00

coccinella
tecnica mista su metallo - cm 35x50

€ 400,00

bang
tecnica mista su metallo - cm 35x50

€ 400,00

aria
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

vita nova
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

rinunciarsi
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

chopin
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

chimica
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

rituale
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

terminal
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

album di
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

lavasecco
tecnica mista su metallo

 cm 35x50

€ 350,00

maratona
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

gra
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

kill bill
tecnica mista su metallo

cm 35x50

€ 350,00

spiderman
tecnica mista su metallo

cm 35x50

collezione privata

atlante
tecnica mista su metallo

cm 35x50

collezione privata
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GLI AMICI DEL MARGUTTA
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since 1979

il Margutta

L’eccellenza naturale

Bio Bar
Bio Bistrot

Vegetarian & Vegan
Restaurant
Art Gallery

Wi-fi

ilmargutta.bio

Via Margutta, 118

®

Progetto grafico
tipidicarattere.it

06 32.65.05.77 • info@ilmargutta.bio

Stampa


