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ARROSTICINI CRUELTY FREE
DI SEITAN ALLE NOCCIOLE

con maionese veg e salsa al wasabi

INGREDIENTI:

   480 GR DI SEITAN TAGLIATO A CUBETTI
120 GR DI RUCOLA • 200 GR DI FARINA DI RISO
½ LT  DI ACQUA FRIZZANTE • 200 GR DI PANGRATTATO

50 GR DI GRANELLA DI NOCCIOLE
12 SPIEDINI DI BAMBU • 30 GR DI MAIONESE VEG

30 GR DI MAIONESE VEG MESCOLATA CON LE NOCCIOLE
30 GR DI MAIONESE VEG MESCOLATA CON IL WASABI

SALE E PEPE Q.B. • 1 CUCCHIANO DI WASABI

PROCEDIMENTO
Preparare la pastella di farina di riso unendo 

quest’ultima all’acqua frizzante amalgamando  
perfettamente senza lasciare grumi.

Infilare 5 cubetti di seitan in ogni spiedino 
lasciando un piccolo spazio tra l’uno 

e l’altro, passarli prima nella pastella, 
poi nel pangrattato e ancora nella 
granella di nocciole. Preparare 
le tre maionesi lasciandone 30 gr 
semplice,  mescolare gli altri 30 gr 
con le nocciole finemente tritate,  e 
gli altri 30 gr con il wasabi. Friggere 
gli spiedini in abbondante olio di 

semi di girasole altoleico.

Per impiattare:
Create  sul piatto con un sac a poche  

tanti pois con le tre maionesi alternandole 
in modo da avere un effetto decorativo, 

adagiare al centro del piatto la  rucola già 
condita e adagiarci sopra i tre spiedini ad incrocio.

CAVATELLI AL PESTO
DI ERBE AROMATICHE 

con cruditè di verdure marinate
e scaglie di pecorino

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per il pesto:

30 GR DI PREZZEMOLO, BASILICO, TIMO,
MAGGIORANA, ROSMARINO,

SENAPE IN FOGLIE, DRAGONCELLO
1 SPICCHIO D’AGLIO • 10 GR DI PINOLI

50 GR DI PARMIGIANO • 1,5 DL DI OLIO EVO
VINO BIANCO Q.B. 

Per le verdure marinate:
1 CAROTA • 1 COSTA DI SEDANO • 1 ZUCCHINA

½ PEPERONE • 1 DL OLIO EVO 
SUCCO DI ½ LIMONE • SALE E PEPE Q.B.

400 GR DI CAVATELLI
50 GR SCAGLIE DI PECORINO

PROCEDIMENTO
Per il pesto: sfogliare tutte le erbe 
aromatiche, inserirle in un robot da 
cucina con il resto degli ingredienti 
e lavorare il tutto fino ad ottenere 
un composto omogeneo. A parte 
tagliare tutte le verdure a brunoise e 
condirle con la citronette preparata 
in precedenza. Cuocere i cavatelli 
in abbondante acqua salata, condirli 
con il pesto e disporli nel piatto dove 
avrete adagiato in precedenza le verdure 
marinate, ultimare il tutto con le scaglie di 
pecorino e servire.

Per la Versione Vegana è sufficiente sostituire il 
pecorino con il tahin, una crema spalmabile a base 
di semi di sesamo. Questo ingrediente vi potrà essere 
utile anche per preparare in casa un formaggio 
vegan molto saporito. Vi serviranno anche panna di 
soia, lievito alimentare in scaglie e miso.

BAVARESE AL MANGO

LA CIALLEDDA

“Nella vita normale, semplicità è sinonimo di “facile da fare “, ma quando un 

cuoco usa questa parola, significa !” ci vuole una vita per imparare”.

In effetti non c’è nulla di più difficile di un piatto semplice ed essenziale, 

poiché per essere eccellente richiede la perfezione, dalla scelta accurata 

degli ingredienti alla preparazione.

I piatti estivi infatti devono possedere semplicità e leggerezza, mantenendo 

gusto e sapore, basta scegliere le verdure di stagione, poichè la verdure 

estiva porta un carico di freschezza, colori, varietà, vitalità ed energia 

inimmaginabili. In estate è bene consumare tanta frutta e verdura  in qualsiasi 

forma, visto il clima caldo, per rimanere sempre ben idratati e con il pieno di 

vitamine e sali minerali.

In questo numero del Margutta Magazine ho scelto per voi tre ricette che esaltano al meglio i sapori e i 

colori dell’estate vegetariana, piatti che potrete gustare qui da noi o riproporre a casa in una versione 

semplificata. Mirko Moglioni

IN CUCINA CON CHEF MOGLIONI IL MARGUTTA GREEN WEDDING
Come vivere un giorno indimenticabile nel rispetto della natura  

Tante persone hanno scelto una vita green che rispetta l’ambiente. Ormai, 
più del 70% di coppie nel mondo optano per soluzioni eco-sostenibili per 
il loro matrimonio senza rinunciare a nulla!
Il Margutta Green Wedding è la soluzione più giusta che potete trovare 
per vivere un giorno indimenticabile nel rispetto della natura. Il rispetto 
della natura, appunto, è alla base del concetto del Green Wedding. 
Le parole chiave per descrivere questo tipo di matrimoni sono etica, 
ecosostenibilità, ecocompatibilità ed ecologia. Il Green Wedding è una 
nuova tendenza, che rispetta l’ambiente circostante in ogni aspetto 
della cerimonia, dagli arredi agli ornamenti, dagli spostamenti durante la 
giornata al cibo che si mangia.
Ecco il cibo… spesso arrivano da noi coppie vegetariane e vegane 
sconsolate perche la location che hanno scelto, di cui si sono 
innamorati perdutamente ha un catering interno o in esclusiva, e 
quando chiedono un menu vegetariano o vegano, le proposte 
spesso non sono all’altezza delle aspettative.
I nostri menu Vegan sono ricchissimi e di altissima qualità; 
proponiamo isole a tema con formaggi veg fatti in casa, ricottine 
fresche di latte di mandorla, fondute, stagionati in foglie di alloro 
o speziati piccanti, oppure freschi e leggeri spalmabili, il nostro 
burro veg è inimitabile. 
L’isola più amata senz’altro quella dei fritti, croccanti fritture 
espresse di ogni tipo,  sfizi di alta cucina vegana, ricette di primi 
piatti unici e gustosi che riescono a stupire anche gli ospiti più scettici, 
secondi piatti  sono molto fantasiosi, frutto di una ricerca costante e 
tanta ma proprio tanta passione. Per non parlare dei nostri buffet dei 
dolci, anche i vegani più conviti ed esperti, spesso non credono ai propri 
occhi e al proprio palato e la gioia più grande per noi è vedere le facce 
stupite degli ospiti che si aspettavano un pranzo di nozze decisamente 
meno “divertente”.
I Menu vegetariani sono sorprendenti nella loro varietà e anche se oggi 
tanti catering e ristoranti curano di più questo tipo di cucina, lasciatecelo 
dire, la nostra esperienza ha decisamente il suo peso specifico, nelle idee, 
nell’eccellenza dei prodotti, nella ricercatezza delle proposte.
Da più di 20 anni organizziamo matrimoni green con estrema cura e 
dedizione, è un lavoro bellissimo che ci permette di esprimere in un 
giorno speciale la sintesi dei nostri 40 anni di storia. Gli stranieri amano 
spesso scegliere il Margutta come locatian ma per accontentare 
ogni tipo di richiesta abbiamo selezionato ville, casali, giardini di 
grande appeal e libere da quel mercato “Imposto” che obbliga 
(quasi sempre) gli sposi al “pacchetto completo” che spesso non 
riesce a soddisfare completamente la loro idea di matrimonio 
perfetto.

Tina Vannini

Il Margutta 
Green Wedding

è la soluzione giusta
per un matrimonio 

indimenticabile all’insegna 
del rispetto per la natura. 

Etica, ecosostenibilità
ecocompatibilità
ed ecologia sono 
le nostre parole 

chiave.  

TENUTA DI POLLINE

VILLA AURELIA
VILLA DEGLI ORAZI

CA
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L  PESTO
 DI ERBE AROMATICHE

BAVARESE AL MANGO
su daquoise di mandorle
e sorbetto ai frutti neri

INGREDIENTI:

Per la base:
80 GR FARINA • 30 GR MAIZENA • 16 GR LIEVITO 

150 ML LATTE DI SOIA • 100 ML OLIO DI SEMI 
AROMI VARI Q.B.

Per la bavarese:
500 GR DI PUREA AL MANGO 
250 GR DI PANNA VEGETALE 

7 GR DI AGAR • 150 GR ZUCCHERO A VELO 

Per il crumble:
300 GR FARINA • 250 GR FARINA DI MANDORLE 

250 GR MARGARINA • 250 GR ZUCCHERO DI CANNA
50 GR DI SORBETTO AI FRUTTI NERI

Per decorare:
MANGO • FIORI EDULI • MORE • MIRTILLI • MENTA

Per la base: mettere tutti gli ingredienti in planetaria 
fare girare per qualche minuto, stendere su una 
teglia foderata da carta forno e infornare per 30 
min a 180°. Una volta raffreddato coppare la base 
con un coppapasta del diametro di 5 cm.

Per la bavarese: frullare la polpa del mango, 
aggiungere lo zucchero a velo, portate tutto su un 

pentolino e far arrivare a bollore, aggiungere l’agar, 
far bollire per qualche altro minuto e poi versare dentro 

il coppapasta dove al di sotto avremo la base. Mettere 
in abbattitore fino al completo congelamento.

Per il crumble: mettere tutti gli ingredienti in planetaria, 
amalgamare il tutto, poi distendere su teglia con carta forno 
e infornare 25 min. a 175°. 

Per l’impiattamento posizionare la bavarese al centro del 
piatto levandola dal coppapasta, mettere sulla bavarese 
del mango fresco e dei mirtilli e more, intorno alla bavarese 
mettere del crumble,per poi posizionare una quenelle di 
sorbetto, decorate poi con fiori e menta a vostro piacimento.
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SALUTE E BENESSERE
Il Menu Primavera del Margutta,

tra valori nutraceutici e gusti densi e raffinati

Dopo aver conseguito una 
prima specializzazione in 
chirurgia toracica e una 
seconda in medicina fisica 
e riabilitazione (fisiatria) 
ho sentito l’esigenza di 
studiare delle tecniche 
che mi consentissero di 
offrire qualcosa di più ai 
miei pazienti, sia in senso 
diagnostico sia in senso 
terapeutico.

Sempre più spesso si 
assiste a pazienti affetti 
da alterazioni e patologie 
complesse, croniche e 
multifattoriali che non si “sentono 
bene” nonostante le terapie a loro 
prescritte. Caso paradigmatico sono 
pazienti con patologie reumatiche (ad esempio 
la fibromialgia) i quali il più delle volte assumono da 
tanto tempo terapie farmacologiche per trattare 
i loro problemi e, nonostante ciò, continuano ad 
essere sofferenti. Ho trattato anche molti pazienti 
con patologie dell’apparato locomotore 
(sportivi infortunati, persone con problemi di 
colonna vertebrale, di articolazioni complesse 
come la spalla, l’anca etc.). In tutti questi casi mi 
sono trovato  di fronte a persone che avevano 
spesso “provato tutto” e che ormai erano 
rassegnate a convivere con la loro problematica; 
altre volte, invece, si trattava di pazienti che erano 
nella fase iniziale della loro patologia ma cercavano 
un inquadramento globale della stessa per poter 
guarire, laddove possibile, in maniera totale e duratura.

La Medicina integrativa, quindi, consente di trovare una sintesi fra 
un approccio tradizionale e quello alternativo partendo dal concetto 
che non si può parlare di medicina alternativa in quanto qualsiasi atto 
terapeutico è medicina se viene basato su evidenze scientifiche. Tutto 
quello che non risponde a tale criterio non si può considerare medicina 
a prescindere dall’aggettivo (tradizionale o alternativo) che si vuole 
affiancare. In tal senso non esiste una medicina tradizionale ed una 
alternativa: esiste solo la “Medicina”.

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la salute è: “stato 
di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di 
malattia”. Il paziente deve essere valutato nella sua totalità considerando 
anche la percezione che lo stesso paziente ha della sua malattia. 
Bisogna considerare in maniera approfondita la “narrazione” 
che il paziente fa della sua esperienza mettendo al centro 
della visita medica la rappresentazione che il soggetto 
fornisce dei suoi sintomi.

Nella mia esperienza di ricerca universitaria 
ho pubblicato numerosi studi scientifici in cui 
si esplorano le basi razionali dell’impiego di 
tecniche innovative come l’agopuntura, 
l’omeopatia e la terapia con mezzi fisici. Fra 
questi vorrei citarne solo alcuni  che mi vedono 
come primo autore e che sono stati pubblicati 
su riviste scientifiche internazionali di alto impatto 
ed indicizzate. Nello studio pubblicato sulla rivista 
Lasertherapy e intitolato ”Laser biostimulation 
effects on invertebral disks: histological evidence 
on intra-observer samples. Retrospective 
double-blind study” si evidenzia l’azione profonda 

Il menù del Margutta, anche questa volta concilia il sapore e l’edonismo 
di gusti raffinati e densi di sapore con un alto valore nutraceutico degli 
ingredienti utilizzati. Quanto affermato è subito evidente nella prima 
portata “dal nostro orto” Lampone rubus idaeus: riequilibrante le 
funzioni ormonali data la sua azione sull’asse ipotalamo ipofisi 
ghiandola bersaglio, elemento fondamentale nel trattamento 
integrativo dei disturbi del ciclo mestruale; Cocco: alimento 
dall’altissimo valore nutraceutico, basti pensare alle sostanze 
presenti nel suo olio, datteri: rientrano nei cosiddetti “super food” 
dato il loro alto valore nutrizionale. sono consigliati ad atleti, sportivi, 
persone impegnate in attività fisiche impegnative.
Ottima riserva di potassio e di magnesio, utili per il sistema 
cardiovascolare, il dattero è ricco di vitamine del gruppo B (B1, B2, 
B3, B5, B6), è una riserva naturale di amminoacidi quali 

l’arginino e la leucina. Sempre nella 
stessa sezione del menu si sottolinea 

la spirulina presente nella ricetta 
“Carpaccio di Cuore di Bue”.

L’alga spirulina è un 
concentrato di proteine, 

vitamine e sali minerali; 
viene impiegata come 
energetico e come 
valido integratore nelle 
diete. Evoca un’azione 
positiva sulla massa 
magra ed è indicata in 
tutte quelle situazioni di 

astenia fisica e psichica. 
Servirebbe un trattato 

di nutraceutica per 
parlare singolarmente e nel 

dettaglio di tutti gli elementi 
importanti presenti nelle ricette 

che costituiscono le sezioni del 
menu “sfizi e delizie” e “paste e 

risi” dove nel caso del riso, ad 
esempio, è lo stesso ingrediente 
“cardine” della portata ad 
essere un importante elemento 
nutritivo e nutraceutico (fonte 
di aminoacidi essenziali). E poi 
ancora gli arachidi, le mandorle, 
l’aglio opportunamente trattato: 

pilastri della nutraceutica in 
quanto a valore nutrizionale e alla 

loro caratteristica comune di fornire 
molta energia in maniera leggera, 

elemento importante durante la stagione 
estiva. Menzione particolare meritano, a mio 

avviso, i “Maccheronici estivi”. La particolare 
conservazione dei pomodori utilizzati in acqua di mare consente di 
avere un prodotto che concilia le qualità insite al pomodoro (potente 
antiossidante) con il fatto di essere stato conservato in acqua di mare 
(inebriando i sensi con i suoi sentori di mare, di estate mediterranea, di 
naturalezza)
L’habanero lo rende piccante al punto giusto e aggiunge le capacità 
eupeptiche del peperoncino, elemento dotato di effetto afrodisiaco e 
vasodilatante. Per tale motivo è utile per pulire i vasi sanguigni e, grazie 
alla capsaicina in esso contenuta esercita effetti benefici ad ampio 
raggio. A tal proposito devo confessare un mio “conflitto di interessi”.
Ho avuto il piacere di essere invitato a cena da Tina e Claudio Vannini 
(titolari del Margutta)e ho assaggiato in anteprima proprio questo primo 
che mi ha lasciato letteralmente estasiato. Ogni volta che ho l’occasione 
di ritornare a cena al Margutta è il mio piatto preferito.
Mi si perdoni, quindi, una certa enfasi nel sottolinearne le qualità.
 
Dr. Alfonso Tramontana

SALUTE E BENESSERE
Cosa si intende per Medicina integrativa

e cosa può curare?

della stimolazione laser nella 
rigenerazione e biostimolazione 

di tessuti profondi come i 
dischi intervertebrali.
Spesso, infatti, la causa 
del “dolore di schiena” e 
del dolore alla cervicale 
con senso di giramento 
di testa, di mal di 
testa è causato dalla 
disidratazione del disco 
intervertebrale con la sua 

conseguente erniazione 
(ernia del disco). Il laser 

permette di trattare questa 
condizione perché tramite la 

sua irradiazione si raggiungono 
i dischi intervertebrali  in maniera 

diretta e senza necessità di alcun 
trauma per il paziente. In questo modo 

si osserverà una riduzione importante del dolore 
grazie ad un miglioramento strutturale delle 
formazioni anatomiche della colonna vertebrale.
Un altro mio contributo scientifico che ho il 
pregio di citare è un lavoro pubblicato sulla 
rivista americana Archives Of Physical and 
Rehabilitation Medicine, intitolato “Evaluating 
Integrative Approaches for Fibromyalgia 
in Physical and Rehabilitation Medicine” e 
presentato al Congresso Internazionale di Atlanta 

USA.

Lo studio, inoltre, è frutto di una mia collaborazione 
con la New York University. Si evince come una 

metodica di tecniche combinate sia riuscita a dare un 
beneficio su pazienti fibromialgici che non rispondevano 

più alle terapie mediche in atto (cortisone, antidepressivi etc.). 
Tali pazienti sono stati trattati da me con tecniche combinate di 

agopuntura, laserterapia ed omeopatia. Ancora vi sono miei studi che 
evidenziano ottimi risultati su pazienti sportivi, su donne con problemi 
ginecologici refrattari ai trattamenti “convenzionali”. In linea generale 
(non è possibile in un così breve spazio delineare tutte le indicazioni ed i 
limiti connessi con tali pratiche) è possibile ottenere ragguardevoli risultati 
terapeutici nelle seguenti patologie:

Disturbi psicologici: Ansia, attacchi di panico, insonnia, depressioni minori
Disturbi neurologici: Cefalee
Disturbi osteoarticolari: Cervicalgie, lombalgie, tunnel carpale, 
epicondiliti, patologie della spalla, dolori al ginocchio,

problemi alla caviglia, tendiniti, fasciti plantari, pubalgie.
Disturbi reumatici: Fibromialgie, artriti.

Disturbi internistici: es. gastriti, coliti, asma bronchiale.
Disturbi endocrinologici: patologie della tiroide

Disturbi ginecologici: es. dismenoree
Disturbi da dipendenza: fumo di sigaretta
Disturbi della sessualità maschile e femminile

Essendo l’approccio Integrativo basato su uno 
studio globale del paziente è necessario conoscere 
anche le sue abitudini alimentari e se necessario 
modificarle in maniera scientifica. L’alimento 
infatti, ha un vero e proprio valore medicamentoso 
come ci si insegna la “nutraceutica”.

La Medicina 
integrativa consente
di trovare una sintesi

fra l’approccio tradizionale
e quello alternativo partendo 

dal concetto che qualsiasi 
atto terapeutico è medicina 
se viene basato su evidenze 

scientifiche. È necessario 
conoscere e correggere 

l’alimentazione.

L’alga spirulina 
è un concentrato di 

proteine, vitamine e sali 
minerali; viene impiegata 
come energetico e come 

valido integratore nelle diete.
Evoca un’azione positiva
sulla massa magra ed è 
indicata in tutte quelle 

situazioni di astenia
fisica e psichica.

Dr. Alfonso Tramontana
Specialista in Fisiatria,

Chirurgia Toracica,
Agopuntura,
Omeopatia,

Medicina Integrativa,
Ecografia

Muscolo Scheletrica.
Ph.D presso l’Università

Rey Juan Carlos (Madrid).

Membro direttivo AESMI
(Associazione Spagnola

Medicina Integrativa)

Membro ACRM
(Associazione Americana

di Medicina Riabilitativa)

altramontana75@gmail.com
342 87.96.792
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DEGUSTANDOLA SCELTA DELLE DEGUSTAZIONI È IDEALE PER ESPLORARE LA NOSTRA CUCINA
PERCORSI CREATIVI ED EQUILIBRI IMPECCABILI TRA I COLORI E I SAPORI DELL’ESTATE ITALIANA

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

Una 
passeggiata 
nel tempo a 
via Margutta 
respirando e assaporando i profumi
dell’estate vegetariana...

Bollicine bio e cadeaux dello chef

CRUDO DI ASPARAGI E FICHI       
con sesamo nero tostato, pomodori secchi

e maionese veg  leggera al Porto  

MACCHERONCINI ESTIVI     
con datterini gialli e rossi della Piana del Sele conservati

 in acqua di mare, con terra di olive taggiasche,
foglioline di Mertensia maritima e Habanero

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO     
alla ricotta di mandorle di Avola e gel di rucola

con sorbetto, pompelmo rosa e prosecco  

VARIAZIONE  DI MELANZANE      
con assoluta di melanzane, polpettine di melanzane,

parmigianina di melanzane e millefoglie con patè di melanzane   

CRUDO DI PORCINI      
con polpettine e gelato di parmigiano,
tartufo nero estivo su insalata iceberg  

CUPOLA FORATA SU MOUSSE DI CIOCCOLATO BIANCO       
con base croccante, meringa all’italiana, lime e lampone

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

LA PANZANELLA DEL MARGUTTA 
con mollica di pane, crudo di verdure,
estratto di datterini e gelato al basilico 

SPAGHETTONI PASTIFICIO LAGANO       
all’aglio nero con porcini e tartufo nero estivo

PAILLARDE DI SEITAN   
asparagi grigliati con dressing al lime,

tartare di avocado e misticanza 

LAMPONI, COCCO  E DATTERI      
con spinaci selvatici  e condimento al Trombolotto

BAVARESE  AL MANGO         
su daquoise di mandorle e sorbetto ai frutti neri 

Tradizione e sapori facili
dell’estate marguttiana

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

FIORI DI ZUCCA E VERDURE IN PASTELLA DI RISO   
con patate schiacciate al Wasabi e salsa di soia

CAVATELLI  AL PESTO DI ERBE AROMATICHE       
con cruditè di verdure marinate e scaglie di pecorino 

PARMIGIANA DI ZUCCHINE    
con cuore di Fiore Sardo, bufala campana, crema

di pomodori rossi e gialli, basilico e pepe nero fresco 

CANNOLI A MODO NOSTRO       
con ricotta, fichi caramellati, canditi e composte

il Margutta
Un percorso di gusto e leggerezza

menu light & detox

Estratto detox del giorno

LA MISTICANZA AROMATICA     
con spuma allo yogurt, melone di Cantalupo,

dressing all’anguria e semi di Chia

VELLUTATA DI ASPARAGI, LIME E ZENZERO     
con sfere di avocado, spaghettini di latte di soia

 e pepe fresco di Sichuan

RICOTTINA DI ANACARDI E COCCO      
con cialda di quinoa, gel di acqua di pomodoro

e verdure in tegame  

GHIACCIOLO FIOR DI FRAGOLA          
anni 80 scomposto

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

Alcuni dei nostri prodotti subiscono
il processo di abbattimento per mantenere

inalterate le qualità organolettiche

formaggi à la carte
 

Tagliere di formaggi vegani

Alcuni dalla produzione dell’azienda ”Dall’Albero”, altri homemade.

I formaggi Vegan sono puramente vegetali, si preparano
con frutta secca, cereaIi e legumi e si esaltano con erbe e spezie.

Serviti  con mostarde e composte di stagione e pane caldo tostato

Scelta di sette
con calice di Ludum Bio Carpineti

16

Benvenuti,

siamo felici di accogliervi alla nostra tavola…

I nostri 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

indian welcome 
Set di benvenuto con: 

Chapaty • Chutney • Burro
Riso basmati al coriandolo • Salsa di yogurt e latte

con coriandolo, cipolle rosse e peperoncino   

10

DAL NOSTRO ORTO
(INSALATE E PIATTI CRUDI)

LAMPONI, COCCO E DATTERI  
con spinaci selvatici e

condimento al Trombolotto

12 

LA MISTICANZA AROMATICA       
 con spuma allo yogurt,

melone di Cantalupo, dressing
all’anguria e semi di Chia

(Opzione veg con spuma di tofu)

 11 

CARPACCIO
DI CUORE DI BUE FERMENTATO      

con praline dorate di bufala
e foglie di spirulina   

11 

CRUDO DI ASPARAGI E FICHI          
con sesamo nero tostato, pomodori

secchi e maionese veg leggera al Porto 

13 

INSALATA NIZZARDA
DI MISTICANZA SELVATICA 

con fagiolini, pomodori confit,
uova mimosa, spuma di patate,

polvere di olive, capperi e
condimento al Trombolotto

12

LA PANZANELLA DEL MARGUTTA        
con mollica di pane, crudo di verdure, 
estratto di datterini e gelato al basilico 

11 

ARROSTICINI CRUELTY FREE
DI SEITAN ALLE NOCCIOLE       

con maionese veg e salsa al wasabi

12 

TARTARE DI POMODORI
CON TUORLO MARINATO BIOFARM     
con erba cipollina, terra di capperi, 

parmigiano di bufala e
albume croccante

13

CRUDO DI PORCINI          
con polpettine e gelato di parmigiano, 
tartufo nero estivo su insalata Iceberg 

16

SUCCO DI DATTERINI
E POLPETTINE DI RICOTTA           

con sfoglie croccanti e
granella di olive disidratate

(Opzione veg con ricotta
di mandorle homemade)

 11

TIMBALLO DI ZUCCHINE E CAPRINO           
con gelato di arachidi e
infuso di menta piperita 

11

TAVOLOZZA DALÌ                                                              
 una selezione di 5 assaggi tra

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

30

VELLUTATA DI ASPARAGI
LIME E ZENZERO  

con sfere di avocado, spaghettini
di latte di soia  e pepe fresco di Sichuan

12

RAVIOLI AL BASILICO    
con caponata di melanzane

e velo di Caciocavallo

14

TAGLIOLINI
AI FICHI CRUDI E COTTI     
  con aceto balsamico,

datterini freschi e basilico  

12

MACCHERONCINI ESTIVI   
 con datterini gialli e rossi della Piana
del Sele conservati in acqua di mare,

con terra di olive taggiasche, foglioline
di Mertensia maritima e Habanero

14

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO      
alla ricotta di mandorle di Avola,

gel di rucola con sorbetto,
pompelmo rosa e prosecco                                                                                

14

LINGUINE
CON ESSENZA DI PEPERONE                                                                                                                                         

     con gelatina di basilico, olive disidratate, 
spuma di parmigiano e peperone Crusco

(Opzione veg con formaggio Veg Godino)                                                                

13

SPAGHETTONI PASTIFICIO LAGANO   
 all’aglio nero con porcini

e tartufo nero estivo

18

CAVATELLI
AL PESTO DI ERBE AROMATICHE                                                                     
con cruditè di verdure marinate

e scaglie di pecorino
(Opzione veg con pecorino vegano)                                                                

13

VARIAZIONE  DI MELANZANE    
 con assoluta di melanzane, polpettine di 
melanzane, parmigianina di melanzane e 

millefoglie con patè di melanzane 

14

RICOTTINA DI ANACARDI E COCCO      
 con cialda di quinoa, gel di acqua
di pomodoro e verdure in tegame   

13

PRIMO SALE
DORATO CON FARINA DI RISO      

con patate novelle, fagiolini
e tartufo estivo   

13

PAILLARD DI SEITAN        
con asparagi grigliati, dressing al lime, 

tartare di avocado e misticanza

14

 PARMIGIANA DI ZUCCHINE     
  con cuore di Fiore Sardo, bufala 
campana, crema di pomodoro,

basilico e pepe nero fresco   

16

FIORI DI ZUCCA E VERDURE
IN PASTELLA DI RISO      

con patate schiacciate
al Wasabi e salsa di soia      

14

CLASSICI  E CREATIVI
(SECONDI PIATTI)

GRANO, RISO E ZUPPE
(PRIMI PIATTI) V

V

V

SFIZI AD ARTE
(ANTIPASTI)

OV

OV

OV

V

V

OV

V

V

OV

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

V

V

OV

OV

OV
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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 SUMMER SEASON
MENU À LA CARTE...TO THE STARS from 19.30

A rich menu

with truly tasty dishes

dedicated to those

who have chosen

a “cruelty-free” diet.
V E G A N

EMPHASIS

Bio sparkling drink,
accompanied by a surprise from the chef

PUMPKIN FLOWERS AND VEGETABLES IN RICE BATTER   
with wasabi mashed potatoes and soy sauce

CAVATELLI PASTA WITH AROMATIC HERBS PESTO        
served  with cruditè of marinated vegetables

and flakes of pecorino cheese

COURGETTE PARMIGIANA     
with Fiore Sardo cheese, buffalo mozzarella from Campania,

tomato cream, basil and fresh black pepper 

MARGUTTA STYLE CANNOLI       
with ricotta, caramelized figs, candid and compotes

Tradition and tastes about Margutta’s summer

il Margutta

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

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

 their organoleptic qualities

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

Bio sparkling drink,
accompanied by a surprise from the chef

RAW ASPARAGUS AND FIGS       
with black toasted sesame, sun-dried tomatoes,
and a light port-scented vegetable mayonnaise  

SUMMER MACCHERONI PASTA     
with yellow and red datterini tomatoes of Piana del Sele

preserved in sea water with with powder of Taggiasca olives,
leaves of Mertensia maritima and Habañero pepper

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO      
with Avola almond ricotta, rocket gel

with pink grapefruit sorbet and prosecco  

AUBERGINE SELECTION       
with roasted aubergine, aubergine patties, aubergine

parmigiana and mille-feuille with aubergine creme    

RAW SCALES OF PORCINI MUSHROOMS       
with vegetable patties, parmesan ice-cream,

black summer truffle served on a bed of iceberg lettuce

WHITE CHOCOLATE DESSERT
with a crunchy base, Italian meringue, lime and raspberry 

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

MARGUTTA’S PANZANELLA  
soaked bread crumbs with raw diced vegetables and
datterini tomato extract served with a basil ice-cream 

PASTIFICIO LAGANO SPAGHETTI        
with black garlic, porcini mushrooms and black summer truffle

SEITAN PAILLARD     
and grilled asparagus with lime dressing,
and avocado tartare and mixed salad 

COCCO, RASPBERRIES AND DATES       
with wild spinach served with

a lemon-scented Trombolotto dressing

MANGO BAVARIAN         
on coconut dacquoise and wild berries sorbet 

A taste and lightness tour
light & detox menu

Cicchetto with a detox extract

MIXED AROMATIC SALADS      
with whipped yoghurt and Cantaloupe melon,

with Chia seed and watermelon dressing

ASPARAGUS, GINGER AND LIME CREAM      
with avocado, soya milk noodles and fresh Sichuan pepper

VEGAN RICOTTA      
made with cashews and coconut served with quinoa wafer,

tomato water geland sautéed vegetables  

STRAWBERRY ICE-CREAM           
eighty years style

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

formaggi à la carte
 

Vegan cheese selection

Our vegan cheeses are from the ”Dall’Albero” company
or are homemade.

Vegan cheeses are completely vegetable,
they are prepared with cereals and legumes with dried fruit

and are enhanced with herbs and spices.

Served with mustard, home-made compote and hot toasted bread

Choice of seven
served with Ludum Bio Carpineti by the glass              

16

indian welcome 
 Chapaty • Chutney • Butter

Basmati rice with coriander • Yogurt and milk sauce 
with coriander, red onions and red pepper   

10

COCCO, RASPBERRIES AND DATES  
with wild spinach served with a

lemon-scented Trombolotto dressing

12 

MIXED AROMATIC SALADS WITH       
 whipped yoghurt and Cantaloupe melon, 
with Chia seed and watermelon dressing 

(In veg mode with tofu foam)

 11 

“CUORE DI BUE” FERMENTED TOMATO      
with breaded and fried buffalo
mozzarella and spirulina leaves   

11 

RAW ASPARAGUS AND FIGS          
 with black toasted sesame, sun-dried 

tomatoes, and a light port-scented 
vegetable mayonnaise 

13 

NIZZARDA SALAD  
with wild mixed salad, green beans,

confit tomatoes, Mimosa eggs,
potato mousse, olive powder, capers

and Trombolotto dressing

12

MARGUTTA’S PANZANELLA        
soaked bread crumbs with raw diced 

vegetables and datterini tomato extract 
served with a basil ice-cream 

11 

“CRUELTY FREE” SEITAN SKEWERS        
with hazelnuts, served with vegan 
mayonnaise and wasabi sauce

12 

TOMATO TARTARE     
 with chive marinated egg yolk,

capers and buffalo Parmesan cheese
served with crispy egg whites

13

RAW SCALES
OF PORCINI MUSHROOMS           

with vegetable patties, parmesan
ice-cream, black summer truffle

served on a bed of iceberg lettuce 

16

RICOTTA PATTIES           
with datterini tomato reduction served with 
crispy wafers and chopped sun-dried olives 

(In veg mode with homemade vegan ricotta)

 11

COURGETTE TIMBALE            
with  goat cheese, peanut ice cream

and peppermint infusion 

11

DALÌ PLATTER                                                               
 a selection of our starters         

(for two people)

30

ASPARAGUS, GINGER AND LIME CREAM   
with avocado, soya milk noodles

and fresh Sichuan pepper

12

BASIL RAVIOLI    
with eggplant caponata

and caciocavallo cheese

14

TAGLIOLINI PASTA
WITH RAW AND COOKED FIGS     

  balsamic vinegar, datterini
tomatoes and basil  

12

 SUMMER MACCHERONI PASTA  
 with yellow and red datterini tomatoes of 
Piana del Sele preserved in sea water with 
with powder of Taggiasca olives, leaves of 
mertensia maritima and Habañero pepper

14

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO      
 with Avola almond ricotta, rocket gel with 

pink grapefruit sorbet and prosecco                                                                                

14

LINGUINE WITH PEPPERS ESSENCE                                                                                                                                          
    basil jelly, dehydrated olives

and parmesan mousse 
(Vegan option with Veg Godino cheese)                                                                

13

PASTIFICIO LAGANO SPAGHETTI    
 with black garlic, porcini mushrooms

and black summer truffle

18

CAVATELLI PASTA
WITH AROMATIC HERBS PESTO                                                                     

 served  with cruditè of marinated 
vegetables and flakes of pecorino cheese 

(In veg mode with vegan pecorino cheese)                                                                

13

AUBERGINE SELECTION     
 with roasted aubergine, aubergine patties, 

aubergine parmigiana and mille-feuille 
with aubergine creme  

14

VEGAN RICOTTA      
  made with cashews and coconut
served with quinoa wafer, tomato

water gel and sautéed vegetables   

13

PRIMO SALE CHEESE       
cheese with rice flour, baby potatoes,
green beans and black summer truffle   

13

SEITAN PAILLARD         
and grilled asparagus with lime dressing, 
and avocado tartare and mixed salad

14

COURGETTE PARMIGIANA      
  with Fiore Sardo cheese,

buffalo mozzarella from Campania,
tomato cream, basil

and fresh black pepper   

16

PUMPKIN FLOWERS
AND VEGETABLES IN RICE BATTER       

with wasabi mashed potatoes
and soy sauce      

14

FROM OUR VEGETABLES GARDEN
(SALADS E RAW FOOD)

CLASSIC AND CREATIVE
(SECOND COURSES)

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

V

V
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V
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V
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OV



10 11

ARTE E CULTURA
“Leonardo Brivido Contemporaneo”

L’OMAGGIO
AL “VEGETARIANO” LEONARDO
Se ne parla da tanto, ma finora si tratta 
di tesi discordanti. Quindi non è possibile 
stabilire con certezza se Leonardo da 
Vinci fosse, o meno, vegetariano. Eppure, 

nel manuale di ricette da lui redatto, sono stati 
trovati piatti a base di frutta e verdura, escludendo 
completamente la carne. ”Vogliamo fortemente 
credere che Leonardo fosse il primo dei vegetariani. 
E anche se così non fosse, lo perdoneremmo uguale - 
scherza Tina Vannini, titolare del ristorante vegetariano 
“il Margutta” - Ad ogni modo la sua attenzione nei 
confronti della natura e degli animali ci invoglia 

a investire su questa nostra mission di 
sensibilizzazione, e per noi è un grande 

onore ospitarlo nella nostra casa, 
nelle divertenti e accattivanti 

proposte di Brivido Pop”.

LA MOSTRA - Le opere di Leonardo da Vinci in una forma 
inedita, sia nella forma che nello stile.  È  la provocazione 

dell’artista Marco Innocenti, in arte Brivido Pop. 
L’esposizione “Leonardo Brivido Contemporaneo”, 
ideata e organizzata da Tina Vannini, è curata 
dallo scrittore e critico d’arte Vittorio de Bonis. Sono 
esposte 16 opere, realizzate tramite collage digitali 
e poi stampate su tela, caratterizzate da aggiunte 
di pezzi di carta strappata dai poster pubblicitari.

LE OPERE IN MOSTRA - Brivido Pop parte dai quadri 
leggendari del genio, la cui morte è avvenuta proprio 

500 anni fa, accostandovi e frapponendovi, come 
sua consuetudine, varie immagini estrapolate da riviste 

e locandine. I soggetti di questi ritagli sono soprattutto di 
natura cinematografica, con citazioni di film realizzati tra gli anni 

Cinquanta e Settanta, nonché di personaggi fantasy e sportivi. Questi 
si fondono a quadri “iconici” e ad altri meno conosciuti, dai “Cavalli” 
leonardeschi alla “Madonna Litta”, dalla “Gioconda” alla “Dama con 
l’ermellino”, senza tralasciare la sua “Annunciazione” e il “Salvator Mundi” 
a lui attribuito.

LO STILE DI BRIVIDO POP  –  “Quello che appare come un mero gioco 
d’assemblaggi più o meno convincenti ed ironici - spiega Vittorio de Bonis  
- rivela in realtà, all’esperto come al novizio, allo scaltrito fruitore della 
grande Arte del Passato come al compulsivo divoratore d’immagini del 
Web, un sorprendente gioco d’occulte citazioni e di analogie folgoranti, 
che vincola in un intreccio inestricabile ed allusivo Arte e Cinema, pittori 
del Rinascimento ed artisti ottocenteschi, dichiarando – una volta per 
tutte – il potere travolgente, ed ineffabile, dell’universo delle Immagini che 
fanno scaturire inediti effetti di senso e reconditi significati solo nella misura 
in cui creano cortocircuiti gioiosi senza temere censure accademiche o 

dogmi preconcetti. Esattamente quello 
che Leonardo aveva sempre 

auspicato. Senza riserve”.

IL MARGUTTA VENDE L’ARTE
Listino opere di Brivido Pop

Gioc Jok
cm 86x125

€ 1.800

Bro
cm 100x140

€ 1.800

Chettestrilli
cm 115x160

€ 1.800

Uomini & Donne
cm 100x138

€ 1.800

We Love Animals
cm 90x90

€ 1.500

Amiche mie
cm 105x105

€ 1.500

Led e il Cigno
cm 100x83

€ 1.500

Er Mellino, Er Padrino
cm 136x115

€ 1.800

He Wants You
cm 202x114

€ 2.000

il Vigile Vitruvio
cm 197x112

€ 2.000

Sex & the City
cm 181x102

€ 2.500

Campacavallo
cm 170x105

€ 2.500

Facciamo Pace?
cm 160x110

€ 2.000

Giù la Testa
cm 170x110

€ 2.500

Belle di Giorno
cm 130x80

€ 1.500

Super Supper
cm 231x105

€ 3.000 11
TUTTE LE OPERE ESPOSTE

SONO IN VENDITA
Chiedi alla direzione

10
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Ecco alcune delle formule più 
gettonate, per darti un’idea 
di quello che possiamo fare, 
senza tralasciare ovviamente 
la possibilità di un evento 
personalizzato fuori dagli schemi.

LIGHT PARTY
(Tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 19,30 alle 
22,30). Per un compleanno informale e poco 
impegnativo - (€ 18,00 a persona). Invita i tuoi 
amici ad un’apericena, con buffet libero e 1 drink 
a testa. Noi ti regaleremo la sala in esclusiva e la 
torta (Minimo 30 ospiti).

GREEN PARTY
(Tutti i giorni escluso il sabato)
Un pacchetto completo ed è subito 
Festa, con una splendida cena total bio 
a buffet, vino bio, bollicine e Dj Set (€ 30 
a persona). Noi ti regaliamo la sala in 
esclusiva e la torta (Minimo 30 ospiti).

GOLD PARTY
(Tutti i giorni escluso il sabato)
Quando hai tanti amici ed è una data 
importante questa è la formula giusta.
Buffet Dinner - bollicine - vino - bibite - Dj 
set - fotografo - allestimento luci - fiori - (€ 40 a 
persona). Noi ti regaliamo la sala del pianoforte 
in esclusiva e la torta (Minimo 60 ospiti). Anche in 
altre location.

STARS  PARTY
(Tutti i giorni)
Quando desideri  il top per autocelebrarti senza 
tralasciare nulla questa è la formula giusta.
Buffet Dinner Gourmet – bollicine - vino - open bar 
- Dj set - animazione - allestimento luci - addobbi - 
fotografo - grafica invito - (€ 60 a persona).
Noi ti regaliamo la sala del pianoforte in esclusiva 
e la torta (minimo 60 ospiti). Anche in altre 
location.

HAPPY BIRTHDAY TO ME
????????  

Vi è una data speciale, sempre la stessa, che ogni anno 
si ripete, non possiamo scordarci di lei, e lei non si 
scorda mai di noi: è il giorno del nostro compleanno. 
Il compleanno marca inevitabilmente il nostro 
rapporto con il tempo, e mentre a volte non 
ci accorgiamo di come i mesi che volano via 
costruiscano i nostri anni, con il compleanno tutto 
è molto più chiaro.

La celebrazione della propria nascita, del tempo 
trascorso e di ciò che siamo è un inno alla vita, 
ogni anno di noi custodisce con cura i nostri 
migliori ricordi, tutte le nostre esperienze che ci 
hanno permesso di evolverci e maturare.
Se riuscissimo a cogliere questa ricchezza ogni 
volta che festeggiamo il nostro compleanno come 
una meta che abbiamo raggiunto, non potremmo 
che far festa.

Ci sono mille modi di fare festa, la scelta deve rispecchiare 
il nostro “momento” il nostro stato d’animo, euforia, 
pacatezza, serenità, follia, esuberanza, freschezza, semplicità… 
La festa giusta è quella che ci rispecchia di più, quella in cui ci sentiamo a 
nostro agio, non bisogna mai forzare la mano per gli altri, ma immaginarla 
come un dono da fare a noi stessi.

Il Margutta,  con la sua grande esperienza nell’organizzazione di eventi di 
vario tipo, ha imparato in questi 40 anni che la cosa più importante è par-
lare con il cliente, ascoltarlo, conoscerlo, capire quali sono le sue aspet-
tative, i suoi gusti, gli amici. Solo così si riesce 
a creare un evento personalizzato, solo 
così si rende unica e indimenticabile 
anche la festa più semplice del 
mondo. Pensiamo a tutto noi: 
sviluppo della tua idea, al-
lestimento e accoglienza 
dei tuoi ospiti. Per noi 
ogni dettaglio è fon-
damentale, amiamo 
curare in modo com-
pleto e professionale 
ogni aspetto del tuo 
evento lasciando a 
te solo il piacere di 
festeggiare con chi 
ami.

La 
celebrazione della 
propria nascita è un 

inno alla vita, ogni anno
di noi custodisce con cura
 i nostri migliori ricordi, tutte 

le nostre esperienze che
ci hanno permesso

di evolverci e
maturare.  
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GLI AMICI DEL MARGUTTAIL PREMIO MARGUTTA
La Via delle Arti a Palazzo Altemps  

Una serata magica per la XIV^ Edizione del “Premio Margutta - La Via 
delle Arti”, l’evento ideato dall’art director Antonio Falanga, prodotto 
da Spazio Margutta e organizzato da Grazia Marino è andato in scena 
nella Sala grande del Galata di Ludovisi di Palazzo Altemps sede 
del Museo Nazionale Romano, al quale è stata conferito il premio 
per la Sezione Arte, a ritirarlo la Dott.ssa Daniela Porro. “Anche 
quest’anno il premio si separa idealmente dalla magica atmosfera 
di Via Margutta dichiara Antonio Falanga, per approdare in 
una storica e prestigiosa sede istituzionale della capitale, l’idea 
è quella di promuoverla e farla ritornare ai fasti che l’anno vista 
protagonista come ai tempi del film di “Vacanze Romane.” 
La scultura, realizzata dal Maestro Gerardo Sacco ispirata alla 
Fontana di Via Margutta, è stata assegnata successivamente per 
la Sezione “Cinema” all’attrice Violante Placido; ad Enrico Brignano 
uno degli artistici più poliedrici del panorama nazionale il premio per 
la Sezione Teatro; a Gegè Telesforo musicista, compositore e autore di 
programmi radiofonici e televisivi il premio per la Sezione Musica; per la 
Sezione Letteratura per il libro “Dove finiscono le parole. Storia semiseria 
di una dislessica” il premio ad Andrea Delogu; per la Sezione Moda il 
premio a Domenico Vacca “Ambassador” a New York del nostro Made 
in Italy, titolare della omonima casa di moda del lusso distribuita in 12 
nazioni nel mondo.
Prestigiosa la sezione dei professionisti della comunicazione: per 
la Sezione Giornalismo il premio è andato ad Alberto Matano 
giornalista, scrittore conduttore televisivo del Tg1; per la Sezione 
Televisione il premio è stato conferito ad uno dei volti più prestigiosi 
e familiari degli schermi italiani Cristina Parodi; per la Sezione 
Stampa  ha ritirato il premio Davide 
Desario Direttore di LEGGO; ed 
infine per la “Sezione Televisione 
Programma dell’Anno” il 
premio è stato assegnato a 
L’Italia con Voi  prodotto 
da Rai Italia, a ritirare la 
scultura la conduttrice 
del programma 
Monica Marangoni. 
Molto atteso anche 
il momento del 
Premio” Italian Style” 
attribuito quest’anno 
alla Boutique Pineider 
Firenze 1774 di Roma; 
a BA’GHETTO il più 
antico ristorante ebraico 
a Roma; a Gianluca Mech 
presidente dell’omonima 
azienda d’innovazione nel campo 
dietetico; a Sergio Valente hair 
stylist di fama internazionale; alla 
Galleria Valerio Turchi eccellenza 
di Via Margutta per la scultura 
greca e romana ed infine alla 
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Dal lunedi al venerdi

Una zuppa
Un piatto al buffet

Pane, acqua
Dolce o macedonia

15

Sabato, domenica e festivi 
La domenica musica dal vivo

Buffet libero

25

Il Margutta propone la soluzione ideale
per chi conduce uno stile di vita veloce ma orientato

al benessere e al piacere.  Il nostro brunch è composto
da tante ricette vegetariane e vegane, preparate

con prodotti biologici e biodinamici e cucinate
con forni speciali che salvaguardano i valori nutritivi

delle materie prime esaltandone i sapori.

isola calda

isola fredda

isola dolce

BRUNCHTUTTI I GIORNI dalle 12 alle 15.30 

Il Margutta offers the ideal solution for those  who have
a tight schedule but still desire quality and fine eating.

Our brunch has a wide selection of vegetarian and vegan
dishes made from organic and biodynamic ingredients,
and prepared with special ovens which help conserve
the nutritional value of the ingredients while bringing

out their natural flavour.

BRUNCHeVeRY daY fROm 12 TO 15.30 
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Hot buffet

cold buffet

dessert buffet

From monday to friday

A soup
One mixed dish 

Bread, water
Dessert or fresh fruit salad

15

Saturday, sunday and holiday 
On Sunday, live music

Open buffet

25

Progetto grafico
tipidicarattere.it

Stampa

Bio Bar • Bio Bistrot
Vegetarian & Vegan Restaurant

Art Gallery • Wi-fi  


