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veggy food & art since 1979
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MENU À LA CARTE...FINO ALLE STELLE dalle 19.30

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

DAL NOSTRO ORTO
(INSALATE E PIATTI CRUDI)

FRAGOLE, FRAGOLINE E LAMPONI 
con gelée di fragole, insalata di spinacini, 

tarassaco, basilico, nocciole e aceto 
balsamico di Modena biologico

“Oro - Acetaia Guerzoni”

13 

MELA, MANGO E STRACCIATELLA  
 con Belga in osmosi all’arancia e
olio al trombolotto sermonetano

 12 

INSALATA DETOX
“PROFUMO DI PRIMAVERA”     

con misticanza, rucola, prezzemolo, 
basilico, erba cipollina, maggiorana, 

menta, carote julienne, sedano, avocado, 
ribes, germogli di alfa alfa, germogli di 

crescione, senape, mandorle a scaglie, 
semi della salute, chia e petali di fiori   

12 

INSALATA DI AVOCADO E PAPAYA         
con sale nero, basilico, pepe, misticanza  

selvatica e olio al trombolotto sermonetano 

11 

QUINOA SALTATA CON SEMI
su letto di agretti al limone,

avocado, insalatina di rucola,
salsa Satay e ceci arrosto

11

FIORI DI ZUCCA PANATI
“ALLA CARBONARA”        

con purea di zucchine e scaglie di pecorino 

13 

TRIS DI CROSTINI DI PANE TOSTATO 
ARROTOLATI      

farciti con melanzane alla parmigiana, 
caponata e provolone Del Monaco, 

zucchine alla scapece e bufala campana

11 

SFOGLIE DI PATATE
E MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA     

con sorbetto di olive taggiasche, 
pomodorini confit e cipolle

rosse di Tropea sott’olio

11

ZUPPA DI BASILICO         
con pappa al pomodoro,

ricotta salata e chip di melanzane

11

CESTINO DI VIGNAROLA          
con stracciatella e succo di datterini  

13

SFOGLIATELLE CROCCANTI DI PANE          
con ricotta di mandorle, vincotto e 

asparagi croccanti 

12

TAVOLOZZA DALÌ                                                              
 una selezione tra

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

30

RAVIOLI RIPIENI DI BURRATINA DI ANDRIA 
con datterini della Piana del Sele, 

melanzane, olive taggiasche e
capperi di Filicudi al basilico

14

TORTELLI LIME E PISELLI    
piselli al burro di pistacchi,

gel di latte e sale affumicato

14

PASTA E PATATE    
  paste di grani antichi e patate viola cotte 

in tegame, spuma soffice di patate di 
Viterbo e chips di patate americane  

11

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO
FAVE E PECORINO   

 con ricotta di  mandorla,
zucchero bruciato e Habanero

15

FREGOLA SARDA BIO     
con estratto di asparagi,

uovo bio di Biofarm e tartufo
(Versione veg con spuma di tofu)                                                                                

15

CAROTE A COLORI                                                                                                                                           
   vellutata di carote arancio, gialle e viola 

con semi di Chia, cruditè in osmosi
e taccole croccanti                                                                

11

CAVATELLI
AL PESTO DI ERBE AROMATICHE   
con cruditè di verdure marinate

e scaglie di pecorino
(Versione veg con pecorino vegano)        

13

SAPORE DI MARE                                                                     
Spaghettone Petrilli  in salsa piccante
al peperoncino Naga, con datterini

gialli e rossi della Piana del Sele
conservati in acqua di mare e
foglioline di Mertensia Maritima                                                                

14

VARIAZIONE DI ASPARAGI   
 in insalatina con stracciatella, in sformato, 

alla Bismark, sott’olio homemade
e in tortino con patate e tartufo 

18

SFERA DI PATATE ALLA CURCUMA      
ricoperta di bietina al vapore

con cuore di  uovo pochè,  spuma
leggera di parmigiano e tartufo   

15

COTOLETTA DI SEITAN AI CEREALI      
su nido di spaghetti di riso saltati in wok

con verdure di primavera e gel di wasabi   

14

PARMIGIANA SCOMPOSTA DI ZUCCHINE        
salsa al pomodoro del Piennolo,
spuma di bufala, basilico, pepe

di Sarawak e pecorino

13

 POLPETTE DI MELANZANE     
 in tegame con capperi, datterini e origano    

12

FRITTURA LEGGERA
IN PASTELLA DI RISO CROCCANTE      

con verdurine di primavera
ed erbe aromatiche      

12

CLASSICI  E CREATIVI
(SECONDI PIATTI)

GRANO, RISO E ZUPPE
(PRIMI PIATTI)
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SFIZI AD ARTE
(ANTIPASTI)
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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
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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 DELLA PRIMAVERA ITALIANA

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

Una 
passeggiata 
nel tempo a 
via Margutta 
respirando e assaporando i profumi
della primavera vegetariana...

Bollicine bio e cadeaux dello chef

FIORI DI ZUCCA PANATI “ALLA CARBONARA”     
con purea di zucchine e scaglie di pecorino  

RAVIOLI RIPIENI DI BURRATINA DI ANDRIA    
con datterini della Piana del Sele, melanzane,
olive tggiasche e capperi di Filicudi al basilico

FREGOLA SARDA BIO    
con estratto di asparagi, uovo bio di Bio Farm e tartufo  

SORBETTO DI POMPELMO ROSA   

VARIAZIONE DI ASPARAGI     
in insalatina con stracciatella, in sformato, alla Bismark,
sott’olio homemade e in tortino con patate e tartufo   

CHOUX CON CRAQUELIN AL CIOCCOLATO     
crema pralinata alla nocciola, noci pecan e gel alla papaya 

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

QUINOA SALTATA CON SEMI
su letto di agretti al limone, avocado, insalatina

di rucola, salsa Satay e ceci arrosto 

TRENETTE AL PESTO DI ERBE AROMATICHE      
con cruditè di verdure marinate e spuma di tofu

COTOLETTA DI SEITAN AI CEREALI   
su nido di spaghetti di riso saltati in wok

con verdure di primavera e gel di wasabi 

INSALATA DI AVOCADO E PAPAYA     
con sale nero, basilico, pepe, misticanza selvatica

e olio al trombolotto sermonetano

GELÉE AL MANGO        
con spuma e gelato al cioccolato fondente,
cialda croccante al riso soffiato e caramello 

Tradizione e sapori facili
della primavera marguttiana

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

CESTINO DI VIGNAROLA   
con stracciatella e succo di pomodoro

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO FAVE E PECORINO      
con ricotta di  mandorla, zucchero bruciato e Habanero

POLPETTE DI MELANZANE IN TEGAME   
con capperi, pomodorini e origano 

ZABAIONE, CAFFÈ E MANDORLE      
Tiramisù scomposto con spuma di mascarpone, gelato,
spugna al caffè, coluis di zabaione e terra di mandorle

il Margutta
Un percorso di gusto e leggerezza

menu light & detox

FRAGOLE, FRAGOLINE E LAMPONI    
con gelée di fragole, insalata di spinacini, tarassaco,

basilico, nocciole e aceto balsamico di Modena biologico
“Oro - Acetaia Guerzoni”

CAROTE A COLORI    
vellutata di carote arancio, gialle e viola

con semi di chia, cruditè in osmosi e taccole croccanti

INSALATA DETOX “PROFUMO DI PRIMAVERA”      
con misticanza, rucola, prezzemolo, basilico, erba cipollina, 

maggiorana, menta, carote julienne, sedano, avocado, ribes, 
germogli di alfa alfa, germogli di crescione, senape,

mandorle a scaglie, semi della salute, chia e petali di fiori  

CREMA VEG AL LIME         
con crumble di mandorle e granatina al cetriolo

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
DaL TagLieRe Di “gUFFanTi”

Selezione di formaggi freschi e stagionati a caglio vegetale
a base di stami di cardo con stagionature in foglia di vite,

in cantina, sotto le pietre, nel sottobosco, immerso nel sale…

Serviti  con mostarde e composte di stagione
a base di pere, fichi, uva, arance, prugne e miele bio

Scelta di cinque con calice di Vernaccia di Oristano Contini

16 

Scelta di sette con calice di Passito di Pantelleria Pellegrino

20 

Tagliere artigianale e 100% vegetale
Alcuni dalla produzione dell’azienda ”dall’albero”, altri home made.

I formaggi Vegan 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 cinque con calice di Ludum Bio Carpineti

16
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L’eccellenza naturale
since 1979

il Margutta®

ilmargutta.bio

Via Margutta, 118

06 32.65.05.77 • info@ilmargutta.bio
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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
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