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FRAGOLE, FRAGOLINE E LAMPONI
con gelèe 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 

FIORI DI ZUCCA PANATI    
con bufala alle erbe, purea di zucchine

alla scapece e salsa barbecue

13

 BAVARESE DI RICOTTA   
con pappa al pomodoro

e caviale di basilico  

12 

RAVIOLI AL SIERO DI BUFALA     
con essenza di datterini, tartare di bufala 

campana, zuppa e gelato di basilico 

13 

SPAGHETTI CRUDI DI ZUCCHINE     
con guacamole, pomodori secchi,

olive taggiasche e parmigiano vegano

11 

PINZIMONIO DEL MARGUTTA     
con verdure sotto aceto fermentate, 

granita alla menta piperita fresca e spuma 
di ricotta all’olio extravergine di oliva

(In versione veg con ricotta veg)

12

TAVOLOZZA DALÌ                                                              
una selezione dei nostri antipasti

(Consigliata per due persone)

32

TORTELLI ALL’OLIO EVO    
con verdurine baby all’acqua pazza 

15

PASTA E PATATE       
paste di grani antichi  e patate viola cotte 

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

13

SUPER SPAGHETTONE LAGANO
CACIO E RAFANO  

con fiori di zucca e vellutata di zucchine
 (In versione veg il cacio viene sostituito con 

formaggio vegano Gondino stagionato)

13

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO
FAVE E PECORINO    

con ricotta di mandorla, zucchero
bruciato e Habanero  

15

CAROTE A COLORI
vellutata di carote arancio, gialle
e viola con semi di chia, cruditè
in osmosi e taccole croccanti 

13

TONNARELLI DATTERINI E BUFALA   
preparati con semola Senatore Cappelli, 

passata di datterini fatta in casa, 
tagliata di  bufala campana e basilico                                                                                
(In versione veg con mozzarella vegana)

12

CAVATELLI AL PESTO
DI ERBE AROMATICHE  

con cruditè di verdure marinate
e scaglie di pecorino     

(In versione veg con tahin)  

14

FREGOLA SARDA BIO  
con estratto di asparagi, uovo bio

di San Bartolomeo e tartufo
(In versione veg con spuma di tofu)

15

VARIAZIONE DI ASPARAGI   
con  insalatina di asparagi e stracciatella 
di bufala campana, sformato di asparagi, 
asparagi alla Bismarck con uovo bio di San 
Bartolomeo, asparagi sott’olio home-made,  

e tortino di asparagi con patate e tartufo 

18

 LA VIGNAROLA DEL MARGUTTA    
con uovo pochè al carbone,

crema di piselli, fagottino di fave in lattuga,
carciofi alla romana, fonduta di pecorino 

(In versione veg con fonduta di tahin)    

15

COTOLETTA DI SEITAN AGLI AGRUMI   
 panata alle mandorle, con purè di patate 

all’olio extra vergine e curcuma,
taccole e chips di patate violette   

14

PARMIGIANA SCOMPOSTA DI ZUCCHINE      
con salsa al pomodoro del Piennolo,

spuma di bufala, basilico, pepe
di Sarawak e pecorino 

13

POLPETTE DI MELANZANE IN TEGAME      
chiuse in pasta fillo, con capperi,

datterini e origano 

12

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

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

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

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

V

OV

V

V

V

V

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 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 Bollicine bio e cadeaux dello chef

RAVIOLI AL SIERO DI BUFALA 
essenza di datterini, tartare di bufala campana,

zuppa e gelato di basilico  

FREGOLA SARDA BIO 
estratto di asparagi, uovo bio di San Bartolomeo e tartufo

TORTELLI ALL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA 
con verdurine baby all’acqua pazza

 
LA VIGNAROLA DEL MARGUTTA

con uovo pochè al carbone, crema di piselli, fagottino di fave
in lattuga, carciofi alla romana, fonduta di pecorino

PINZIMONIO DEL MARGUTTA 
con verdure sotto aceto fermentate, granita alla menta piperita 

fresca e spuma di ricotta all’olio extravergine di oliva

CREME BRULÈE ALLA FAVA TONKA 
con meringa all’italiana

DAL NOSTRO ORTO
(INSALATE E PIATTI CRUDI)

CLASSICI  E CREATIVI
(SECONDI PIATTI)

GRANO, RISO E ZUPPE
(PRIMI PIATTI)

SFIZI AD ARTE
(ANTIPASTI)

OV

OV

OV

OV

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

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

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

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

 
COTOLETTA DI SEITAN AGLI AGRUMI

PANATA ALLE MANDORLE
con purè di patate all’olio extra vergine e curcuma,

taccole e chips di patate violette
 

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

e olio al trombolotto sermonetano

PISTACCHIO E LIQUIRIZIA   
Chantilly al pistacchio con pistacchi pralinati, cialda

di riso soffiato al cioccolato e polvere di liquirizia 

Tradizione e sapori facili
della primavera marguttiana

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

FIORI DI ZUCCA PANATI
con bufala alle erbe, purea di zucchine

alla scapece e salsa barbecue

TONNARELLI DATTERINI E BUFALA 
preparati con semola Senatore Cappelli, passata di datterini

fatta in casa, tagliata di  bufala campana e basilico
 

POLPETTE DI MELANZANE IN TEGAME 
chiuse in pasta fillo, con capperi, datterini e origano

 
ZABAIONE, CAFFÈ E MANDORLE  

Tiramisù scomposto con spuma di mascarpone,
gelato e spugna al caffè, coulis di zabaione

e terra di mandorle, gelato di vaniglia 

il Margutta
Cicchetto Detox di estratto del giorno

SPAGHETTI CRUDI DI ZUCCHINE
con guacamole, pomodori secchi, olive taggiasche

e parmigiano vegano

CAROTE A COLORI
vellutata di carote arancio, gialle e viola con semi di chia,

cruditè in osmosi e taccole croccanti
 

INSALATA DETOX   
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  

ZENZERO, FRUTTA SECCA E QUINOA     
crumble di frutta secca con gelato e

canditi allo zenzero e cialda di quinoa

Un percorso di gusto e leggerezza LIGHT & DETOX

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

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

V

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 SPRING SEASON

A rich menu

with truly tasty dishes

dedicated to those

who have chosen

a “cruelty-free” diet.
V E G A N

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

MENU À LA CARTE...TO THE STARS from 19.30

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.

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

Selection and service

2

STRAWBERRIES, WILD
STRAWBERRIES AND RASPBERRIES

with strawberry gelèe, baby spinach
salad, dandelion, basil, hazelnuts

and “Oro-Acetaia Guerzoni”
organic balsamic vinegar

13 

APPLE, MANGO AND STRACCIATELLA  
cheese with Belgian endive seasoned with 

orange and Trombolotto oil from Sermoneta

 12 

DETOX “SCENT OF SPRING” SALAD   
with mixed wild salad, rocket, parsley, basil, 
wild herbs, chives , marjoram, mint, carrot 

julienne, celery, avocado, redcurrants, Alfa 
Alfa and Crescione shoots, mustard, scaled 

almonds, Chia seeds and edible petals 

12 

PAPAYA AND AVOCADO SALAD     
with black salt, basil, black pepper, wild 

salad and Trombolotto oil from Sermoneta

11 

FRIED PUMPKIN BLOSSOMS     
with Mozzarella di Bufala and herbs, 

“Scapece” courgette puree
and bbq sauce

13

 RICOTTA CHEESE    
with tomato pappa and basil caviar  

12 

MOZZARELLA DI BUFALA RAVIOLI      
with datterini tomatoes, Mozzarella
di Bufala tartare from Campania,

soup and basil ice-cream 

13 

RAW COURGETTE SPAGHETTI     
served with guacamole, dried tomatoes, 
Taggiasche olives and vegan parmesan

11 

MARGUTTA PINZIMONIO      
with vegetables in fermented vinegar,
fresh peppermint granita and ricotta 

mousse with extra virgin olive oil 
(Iin veg mode with ricotta veg)

12

“DALI PLATTER”                                                              
a selection of our starters 

(Recommended for two people)

32

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL TORTELLI     
pasta with baby vegetables  

15

PASTA AND POTATOES        
pasta from ancient grains and

purple potatoes cooked in a pan,
purple mashed potatoes from Viterbo,

and American potato chips

13

SUPER SPAGHETTONE LAGANO
CACIO AND RAFANO  

with pumpkin blossoms
and velvety courgettes soup
 (In veg mode with “Gondino”

seasoned vegan cheese)

13

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO
FAVA BEANS AND PECORINO CHEESE    

with almond ricotta, burnt sugar
and Habanero  

15

COLORED CARROTS
cream of yellow and purple

orange carrots with chia seeds,
cruditè and crunchy snow peas 

13

TONNARELLI PASTA WITH DATTERINI 
TOMATOES AND MOZZARELLA DI BUFALA   

make with Senatore Cappelli semolina,
home-made datterini tomatos sauce,

Mozzarella di Bufala from 
Campania and basil                                                                                

(In veg mode with vegan Mozzarella)

12

CAVATELLI PASTA
WITH AROMATIC HERBS PESTO  
served  with cruditè of marinated

vegetables and flakes of pecorino cheese      
(In veg mode with tahin vegan cheese)  

14

SARDINIAN ORGANIC FREGOLA  
 asparagus extract, San Bartolomeo

organic egg and truffle
(In veg mode with tofu mousse)

15

ASPARAGUS SELECTION    
asparagus and stracciatella salad, 

asparagus pie, asparagus Bismarck style,
homemade asparagus in oil, and 

asparagus pie with potatoes and truffle 

18

 MARGUTTA’S VIGNAROLA     
served with poached egg with coal, pea 
cream, lettuce and fava beans roulade, 

Roman artichokes, pecorino cheese fondue  
(In veg mode with tahin vegan cheese fondue)    

15

CITRUS CRISPY SEITAN   
 breading with almonds served with 

mashed potatoes with extra virgin olive oil 
and turmeric, snow peas and potato chips   

14

COURGETTE PARMIGIANA     
with Piennolo tomato sauce, Mozzarella di 

Bufala mousse, basil, Sarawak black pepper 
and pecorino cheese 

13

EGGPLANT BALLS       
in phyllo pastry with capers,

datterini tomatoes and oregano 

12

V

OV

V

V

V

V

FROM OUR VEGETABLES GARDEN
(SALADS E RAW FOOD)

CLASSIC AND CREATIVE
(SECOND COURSES)

WHEAT, RICE AND SOUPS
(MAIN COURSES)

TASTY DELIGHT
(STARTERS)

OV

OV

OV

OV

OV

V

Bio sparkling drink, 
accompanied by a surprise from the chef

MOZZARELLA DI BUFALA RAVIOLI  
with datterini tomatoes, Mozzarella di Bufala tartare

from Campania, soup and basil ice-cream

SARDINIAN ORGANIC FREGOLA  
asparagus extract, San Bartolomeo organic egg and truffle

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL TORTELLI PASTA  
with baby vegetables 

MARGUTTA’S VIGNAROLA 
served with poached egg with coal, pea cream,

lettuce and fava beans roulade, Roman artichokes,
pecorino cheese fondue  

MARGUTTA PINZIMONIO  
with vegetables in fermented vinegar,

fresh peppermint, granita and ricotta mousse
with extra virgin olive oil  

CREME BRULÉE WITH TONKA BEAN  
with Italian meringue

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

STRAWBERRIES, WILD STRAWBERRIES AND RASPBERRIES
with strawberry gelèe, baby spinach salad, dandelion,

basil, hazelnuts and “Oro-Acetaia Guerzoni”
organic balsamic vinegar

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

and flakes of pecorino cheese
 

CITRUS CRISPY SEITAN
reading with almonds served with mashed potatoes

with extra virgin olive oil and turmeric,
snow peas and potato chips

PAPAYA AND AVOCADO SALAD 
with black salt, basil, black pepper, wild salad

and Trombolotto oil from Sermoneta

PISTACHIO AND LIQUORICE    
Chantilly pistachio cream with pistachio pralines,

chocolate puffed rice wafer and liquorice powder 

Bio sparkling drink, accompanied by a surprise from the chef

FRIED PUMPKIN BLOSSOMS 
with Mozzarella di Bufala and herbs,

“Scapece” courgette puree and bbq sauce

TONNARELLI PASTA WITH DATTERINI TOMATOES
AND MOZZARELLA DI BUFALA 

make with Senatore Cappelli semolina, home-made datterini 
tomatos sauce, Mozzarella di Bufala from Campania and basil 

EGGPLANT BALLS 
in phyllo pastry with capers, datterini tomtoes and oregano

EGGNOG, COFFEE AND ALMONDS   
tiramisù with mascarpone foam, coffee ice-cream

served with eggnog coulis and almond powder
 

Tradition and tastes about 
Margutta’s spring

il Margutta
Cicchetto with a detox extract

RAW COURGETTE SPAGHETTI 
served with guacamole, dried tomatoes,
Taggiasche olives and vegan parmesan

COLORED CARROTS
cream of yellow and purple orange carrots

with chia seeds, cruditè and crunchy snow peas

DETOX “SCENT OF SPRING” SALAD   
with mixed wild salad, rocket, parsley, basil, wild herbs,

chives , marjoram, mint, carrot julienne, celery, avocado,
red currants, Alfa Alfa and Crescione shoots, mustard,

scaled almonds, Chia seeds and edible petals

GINGER, DRIED FRUIT AND QUINOA      
dry fruit crumble, with ginger ice cream,

candied ginger and quinoa wafer

A taste and lightness tour 
LIGHT & DETOX

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

OV
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CIBO E MENTE

Prof. Antonio Coppotelli
Medico Psichiatra Psicoterapeuta, Direttore Sanitario di 
Comunità Psichiatriche e Perito del Tribunale di Roma.

Il protagonista del grande 
romanzo “Alla ricerca 

del tempo perduto” di 
Marcel Proust, ricorda 
poco o niente della 
sua infanzia, ma rac-
conta di come, dopo 
aver assaggiato un 
biscotto inzuppato 

nel tè mentre si trova-
va a Parigi, gli tornino 

in mente dei dettagli di 
quando era piccolo, delle 

persone che lo circondavano 
e dei luoghi dove stava. Questa memoria soprag-
giunge grazie al sapore della madeleine che gli 
ricorda il biscotto assaggiato molti anni prima. 

La Letteratura, ancora prima della Scienza, riesce 
spesso a rappresentare i fenomeni più significativi 
della nostra umana quotidianità. In questa famo-
sa scena letteraria si racconta la complessità del 
cibarsi e i suoi risvolti sui sentimenti umani, in cui 
alimentarsi è molto più che nutrirsi. Infatti, anche 
gli alimenti, come i colori ad esempio, possono 
combinarsi tra loro e trasformarsi da semplici per-
cezioni a metafore della nostra vita interiore. Le 
vie nervose che consentono questa elaborazio-
ne sono note, attraversano aree del cervello che 
sono la stratificazione della nostra filogenesi, per 
cui da antichi rettili siamo divenuti gli animali più 
complessi. 

Lo stimolo gustativo è raccolto ovviamente dai 
primi sensori della bocca, e da qui condotto alla 
prima stazione cerebrale conosciuta come rinen-
cefalo, ossia l’area del cervello deputato alla 
raccolta dei sapori e dell’olfatto. Se non fossimo 
particolarmente evoluti, il messaggio chimico si 
arresterebbe qui. Invece, il segnale gustativo vie-
ne rilanciato in aree più alte del cervello (l’area 
cosiddetta limbica), in cui si moltiplicano i contat-
ti con le zone cerebrali deputate al funzionamen-
to della memoria e delle emozioni. È qui che av-
viene la prima stupefacente trasformazione dello 
stimolo alimentare: il sapore si correla ad uno sta-
to emotivo, sia favorendone la genesi, che mar-
cando quelli preesistenti, potendo diventare un 
tassello della nostra storia personale. 

Ma questa percezione non si limita a generare 
un sentimento, può anche sollecitare l’attitudine 
umana alla conoscenza estetica e all’esplora-
zione. Infatti, le aree frontali del cervello rac-
colgono la luce accesa dell’area limbica 
e generano la coscienza della perce-
zione. Nasce così il Pensiero del gu-
sto, ossia quella facoltà della mente 
che ci consente di comprendere un 
sapore, distinguerlo e spingerci a 
ricercarne le sfumature, al servizio 
del piacere. Infatti non siamo degli 
elaboratori robotici della percezio-
ne, al contrario siamo segnati dalla 
sensualità che correla una percezio-
ne alla sua capacità di gratificarci.

Per questo il cervello ci dona molte sostanze 
chimiche che offrono un motivo per mangiare, 
oltre al suo scopo basilare di nutrire. La dopami-
na, la serotonina e le endorfine sono variabilmen-
te spacchettate dall’interno dei neuroni e riversa-
te nello spazio tra l’infinità di cellule, generando 
le nostre personali preferenze ad ogni singolo 
cibo e spostando così la materia verso lo spirito, 
la natura verso la cultura e l’inesauribile ricerca 
estetica, anche salvi dalla rischio della ripetizione 
anonima di sopravvivere.

SALUTE E BENESSEREIN CUCINA CON CHEF MOGLIONI

Eccoci al secondo appuntamento, vi do il benvenuto nella mia cucina dove 

tutto vi parlerà di primavera!

Questa è la stagione del risveglio anche in cucina, il nostro orto è ricco di 

nuove verdure delicate, gustose, colorate e spesso detossinanti.

La primavera è la stagione ideale per rimettersi in forma, disintossicare il 

proprio corpo e ritrovare la giusta energia, infatti l’organo più stimolato in 

questa stagione è proprio il fegato. 

Un’alimentazione ricca di frutta e verdura può contribuire ad alleggerire il 

lavoro del fegato, in quanto alcuni frutti e ortaggi contengono sostanze in 

grado di favorire la sua attività  e migliorare i processi di eliminazione delle 

tossine in questi mesi e in quelli estivi in cucina è essenziale una lievità di mano, 

cuocete pochissimo le verdure, trattatele con delicatezza, conditele pochissimo e 

assaporatene l’essenza e i profumi.

Per voi sul nostro secondo numero del Il Margutta Magazine  3 ricette Detox , una rivisitazione semplificata 

di alcuni piatti del nostro menu per permettervi di eseguirli facilmente a casa.

Mirko Moglioni

PINZIMONIO DEL MARGUTTA 
con verdure sotto aceto fermentate, granIta alla menta 

PIPerIta fresca e sPuma dI rIcotta all’olIo evo

 INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 LT ACQUA • ½ LT ACETO BIANCO • 1 CAROTA • 1 CAROTA VIOLA 
1 FINOCCHIO • 1 CUORE DI SEDANO • 1 PEPERONE • 4 RAVANELLI

200 GR RICOTTA • 50 GR PANNA FRESCA • 300 ML OLIO EVO 
1 SPICCHIO AGLIO • 2 GAMBI DI PREZZEMOLO

PROCEDIMENTO

Mettere a bollire acqua e aceto, aggiungere 
le verdure tagliate a bastoncino e cuocerle 

seguendo l’ordine per tipologia e lasciando 
in ultimo le carote viola, farle asciugare per 
bene, aromatizzare l’olio con l’aglio, i gambi 
di prezzemolo, immergervi le verdure e 
lasciare riposare in un contenitore ermetico 
per almeno 24 ore. A parte setacciare 
la ricotta e amalgamarvi la panna semi 

montata  aggiungendovi 30 gr di olio evo 
della marinata precedentemente realizzata 

aggiustando di sale e pepe.
Disporre la mousse al centro del piatto e 

sistemarvi sopra le verdure precedentemente 
scolate. Per la versione vegana potete utilizzare della 

ricotta di soia e panna vegetale.

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 AGLIO 

10 GR PINOLI • 50 GR PARMIGIANO • 1,5 DL OLIO EVO

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 CAVATELLI • 50 GR SCAGLIE 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 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.

INGREDIENTI PER LA VERSIONE VEG

50 gr. di tahin
3 cucchiai colmi di lievito in scaglie
1 cucchiaio colmo di panna di soia

2 cucchiai di yogurt di soia
1 cucchiaino e mezzo di miso di riso 

200 ml di latte di soia naturale
2 cucchiaini rasi di agar agar

PREPARAZIONE

In una ciotolina mescolare il tahin con la 
panna, il lievito in scaglie e il miso e mettere 
da parte. Sciogliere l’agar agar in poco 
latte di soia, aggiungere il resto del latte 
di soia, versare in un pentolino e portare a 
ebollizione. Bollire per un minuto circa. 

Spegnere e lasciar raffreddare per un altro 
minuto. Versare questo composto sugli altri 

ingredienti mescolati in precedenza e frullare 
il tutto con un frullatore a immersione per far 

incamerare un pò di aria. Versare il composto 
ottenuto in una tazza precedentemente oleata. 

Sarà pronto dopo 6 - 8 ore. Capovolgere su un piatto.

CRUMBLE DI FRUTTA SECCA E GELATO 
con candItI allo zenzero e cIalda dI quInoa

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

PER IL CRUMBLE DI FRUTTA SECCA 200 GR ZUCCHERO 
50 ML ACQUA • 100 GR GLUSCOSIO • 500 GR FRUTTA SECCA MISTA

PER IL GELATO ALLO ZENZERO 1 LT LATTE DI SOIA
 450 ML PANNA VEGETALE • 80 GR ZUCCHERO 

32 GR SCIROPPO DI GLUSCOSIO • 10 GR ADDENSANTI VEGETALI

PER LO ZENZERO CANDITO
100 GR ZUCCHERO • 100 ML ACQUA • 50 GR ZENZERO

PER LA CIALDA DI QUINOA AL CIOCCOLATO
100 GR CIOCCOLATO • 20 GR  QUINOA

            PROCEDIMENTO

Procedimento per il crumble di frutta secca: Mettere tutti gli ingredienti 
in una pentola e far caramellare fino a quando lo zucchero non 
diverrà di colore marrone. Stendere il composto tra due fogli di 
carta da forno con l’aiuto di un mattarello e lasciare raffreddare.
Procedimento per il gelato allo zenzero: Mettere in una casseruola 
il latte e lo zenzero in infusione con lo zucchero e gli addensanti 
naturali. Raggiunto il bollore mettere il composto in un contenitore, 
lasciare raffreddare e successivamente congelare.
Procedimento per lo zenzero candito: Mettere in un pentolino 
l’acqua e lo zucchero, una volta ottenuto uno sciroppo aggiungere 
lo zenzero tagliato a cubetti e lasciare sul fuoco per un paio di minuti.
Procedimento per la cialda di quinoa al cioccolato: Sciogliere in una 
casseruola il cioccolato e aggiungere la quinoa, successivamente 
stendere il composto su due fogli di carta forno e congelare. Impiattare 
il dolce mettendo in un bicchierino uno strato di crumble, uno di gelato, 
un altro di crumble, lo zenzero candito ed infine la cialda.

CIBO E CRONOBIOLOGIA

Prof. Luca Piretta
Gastroenterologo e Nutrizionista
Università Campus Biomedico di Roma.

La vita sulla terra è ritmata da fenomeni ciclici, 
stagionali e giornalieri. 
L’alternanza luce/oscurità svolge  un ruolo de-
terminante nel dettare numerosi eventi della 
vita vegetale, animale o umana. Basti pensare 
alla sintesi clorofilliana delle piante che avviene 
esclusivamente di giorno, o alla ricerca del cibo 
nella notte per numerosi animali di vita notturna.  
Anche l’uomo subisce l’azione della ciclicità 
circadiana e questo si osserva per esempio nel-
la ritmica secrezione del cortisolo endogeno o 
dell’acido gastrico, nella variabilità della pres-
sione arteriosa, nella stimolazione mattutina del-
la motilità del colon o nella differente sensibilità 
all’insulina nell’arco della giornata. 

La gestione dei ritmi circadiani nell’organismo 
umano viene scandita da un’area del cervello 
chiamata nucleo soprachiasmatico (NSC) loca-
lizzato nell’ipotalamo anteriore, direttamente in 
contatto con la retina attraverso fibre nervose re-
tiniche che lo informano sulla periodicità del ritmo 
luce/oscurità e che funziona come  “l’orologio 
dell’ora esatta” del nostro corpo (Master Clock). 
Esistono altri orologi biologici nel tratto gastroin-
testinale e non solo che funzionano sia in modo 
autonomo che coordinato con il master clock. 

Il loro disallineamento (definito con il termine 
“chronodisruption”) sembra essere, infatti, re-
sponsabile di numerose patologie (obesità, dia-
bete, malattie cardiovascolari) e tra cui molte 
che riguardano il tratto gastrointestinale, com-
presa la sindrome dell’intestino irritabile (IBS). A 
differenza dell’orologio ipotalamico ritmato dalla 
alternanza luce/oscurità questi orologi vengono 
sincronizzati dall’orario di arrivo dei pasti che de-
termina la comparsa di molteplici attività prepa-
ratorie all’arrivo del cibo sia da un punto di vista 
digestivo che assorbitivo e metabolico. (FAA food 
anticipatory activity).

È noto peraltro da tempo che i soggetti che sal-
tano la prima colazione sono più a rischio di so-
vrappeso/obesità  e  malattie metaboliche e che 
periodi di sonno ridotti mettono i soggetti a mag-
gior rischio di sovrappeso.  La prima colazione 
sembra essere il pasto sincronizzatore principale 
in quanto si verifica dopo il periodo di digiuno più 
lungo della giornata. Studi clinici hanno eviden-
ziato la maggior incidenza di disturbi gastrointesti-
nali come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 
nei lavoratori turnisti. 

Le abitudini di vita nella società mo-
derna rispetto alle civiltà conta-

dine hanno portato gli individui 
a spostare progressivamente il 
pasto principale verso le ore 
serali e a vivere e a lavora-
re con sempre maggior fre-
quenza nelle ore notturne. 

Infine, le maggiori facilità di 
spostamento hanno reso sem-

pre più frequente l’esposizione ai 
fenomeni del  jet-lag  e del cambio 

di fuso orario. Probabilmente per man-
tenere un corretto stato di salute e prevenire 

molte patologie metaboliche, cardiovascolari, 
tumorali e altri disturbi funzionali del tratto ga-
strointestinale non dovremmo preoccuparci sol-
tanto di “cosa” mangiare ma anche di “come” 
mangiare e di “quando” mangiare.

CIBO, INTESTINO E CERVELLO

Prof. Vito Domenico Corleto
Gastroenterologo, ricercatore presso l’Università
“La Sapienza” di Roma.

Come mai negli ultimi venti anni è progressiva-
mente aumentato l’interesse sull’alimentazione in 
genere, sull’apparato digerente e sui microorga-
nismi che lo popolano? È solo dovuto a interessi 
di mercato?

Spesso accade che le innovazioni tecniche scien-
tifiche rendono possibile conoscere aspetti di un 
problema che prima non era possibile dimostra-
re. Questo è il caso del microbiota, ossia di quella 
complessa comunità di batteri e di microorgani-
smi che ospitiamo in vari distretti del nostro corpo 
(cute, bocca, apparato genitale e respiratorio) 
ma, soprattutto, nell’apparato digerente. Lo svi-
luppo di tecniche capaci di rivelare la sequenza 
di materiale genetico posseduto dai batteri inte-
stinali, ha permesso di superare di gran lunga le 
precedenti conoscenze ottenute da “colture”. 
Oggi è possibile identificare qualunque specie 
o ceppo batterico presente nel corpo umano. 
Dopo il progetto “genoma umano” è stato finan-
ziato negli USA un altro ancora più vasto e com-
plesso quello del “microbioma umano” per iden-
tificare e caratterizzare tutti i microrganismi ed il 
loro rapporto con lo stato di salute e di malattia 
nell’uomo.

Grande attenzione viene 
posta anche all’am-
biente intestinale, 
luogo dove si svol-
gono innumerevoli 
processi biologici 
che poi portano 
all’assorbimento dei 
nutrienti ed all’elabo-
razione di numerose 
sostanze utili al man-
tenimento dello stato di 
salute. L’intestino con il suo 
epitelio rappresenta la più ampia area del cor-
po in contatto con l’ambiente esterno circa 250 
m2, regola l’equilibrio di acqua e ioni e funge da 
barriera protettiva per impedire a patogeni e tos-
sine di superare la barriera epiteliale e provocare 
danni sia localmente che a distanza. 

Un’alterata permeabilità intestinale può provo-
care i più disparati sintomi nel corpo umano inter-
ferendo e condizionando la corretta funzione di 
tutti gli apparati incluso quello cerebrale.
Già nel 1933 due psichiatri americani scrivevano 
“…un effetto tossico proveniente dall’intestino 
era un fattore presente in tutte le malattie men-
tali”. Oggi si sa che un alterato ambiente intesti-
nale (cibo, farmaci, alcool, stress, etc) provoca 
un lieve stato infiammatorio con alterazione della 
permeabilità intestinale e successivo passaggio 
in circolo di materiale di origine batterica (LPS). 

Studi hanno messo in relazione questa condizio-
ne con l’ansia, depressione e disturbi dell’umore 
in genere. Altri studi hanno correlato alterazioni 
intestinali a forme più complesse di malattie neu-
ropsichiatriche come l’autismo e il Parkinson.
Non sappiamo se conoscenze porteranno a spe-
cifiche terapie, l’unica cosa certamente benefi-
ca che possiamo fare da subito è conservare una 
corretta alimentazione ricca di vegetali e pove-
ra in grassi e proteine animali sapendo che tale 
condotta è associata ad un microbiota intestina-
le sano e con minore incidenza di malattie. 
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Fondatore claudIo vannInI

Se guardiamo il calendario ci dice che dovrebbe essere 
primavera, forse non è come quella di quando 
eravamo bambini, ma è pur sempre primavera. 
In questi tempi di grandi cambiamenti 
climatici sembra che niente sia più 
come prima, ma in realtà gli elementi 
fondamentali sono sempre gli stessi: 

ill sole che fornisce il calore, l’aria 
che ci permette di respirare, 

l’acqua che è essenziale per 
vivere e coltivare la terra e 
coglierne i suoi generosi 
doni con i quali la totalità 
dell’umanità si nutre.
Bene, cosa ci chiede 
in cambio il pianeta per 
continuare ad essere così 
fruttoso e generoso nello 
sfamarci e tenerci in vita 

all’infinito  se non di garantirgli di 
mantenerlo pulito e in salute? 

La risposta evidente per noi sta in quelle 
casse di verdure che ogni giorno raccogliamo 

dal nostro orto, che ci dicono che malgrado tutto 
la terra è viva. 
Noi crediamo in tutto questo da sempre, tanto che 
le nostre coltivazioni sono biologiche e rispettano il ciclo 
naturale della semina e dei raccolti tanto quanto la stagionalità 
dei prodotti.

Con amore e dedizione e anche divertimento 
dedichiamo molto del nostro tempo agli “Orti 

Margutta”  situati nell’oasi naturalistica del 
Parco di Veio alle porte di Roma, questo ci 

permette di farle arrivare a pochi minuti 
dal raccolto al ristorante garantendo 

cosi freschezza, qualità e alti valori 
nutritivi ai nostri ospiti.

tIna vannInI Cofondatore

Cibo e Spirito
Ho sempre condiviso la teoria che 

l’uomo è ciò che mangia e in base 
a ciò che mangia pensa e di 

conseguenza si comporta.Per 
vivere abbiamo bisogno di 

energie ma spesso l’energia 
mentale non coincide con 

quella fisica e con quella 
emotiva, e questo crea 
disarmonia. 
Credo che ci sia una profonda 
relazione tra ciò che mangiamo, 
la nostra salute, i nostri pensieri, 
il carattere e il nostro modo di 

agire, infatti come la qualità del 
cibo determina lo stato di salute 

e di vitalità del nostro organismo, 
cosi la qualità delle nostre emozioni 

determina lo stato del nostro “spirito”.

 Penso che tutto dipenda dal saper dare il 
giusto significato e il giusto senso alla parola  

“Nutrimento” poichè non è solo il nostro corpo 
fisico ad averne bisogno, ma bisogna nutrire anche 

le emozioni, e se l’energia fisica ci arriva dal cibo 
che mangiamo, quella emotiva ci arriva dai pensieri 

che abbiamo, dagli stati d’animo, dalle relazioni, mentre 
l’energia mentale è nutrita dalle idee, dalle nostre convinzioni, 

dai rapporti con gli altri, dalle letture e anche dalla qualità dei 
propri pensieri. Come tutti sappiamo il cibo è uno dei piaceri più 

importanti della nostra vita, è un’emozione positiva che ci spetta 
almeno tre volte al giorno, un appuntamento nel quale ci rilassiamo, 

scarichiamo lo stress e proviamo appunto piacere e benessere; per 
questo il cibo deve essere buono, ricco di gusto, colorato ma anche 
leggero e sano altrimenti il piacere e il benessere si trasformano in 
pesantezza e malessere e questo va ad incidere significativamente sulle 
nostre emozioni, sul nostro corpo e sui nostri pensieri.

    Mi capita sempre più spesso di 
sentire dai nostri ospiti che la scelta di 
un’alimentazione vegetariana è arrivata 

attraverso percorsi e discipline che univano 
l’attività fisica a quella mentale e da li è stato 

naturale per loro scegliere un’alimentazione 
attenta e priva di carne. Sono fermamente convinta 

infatti che la nostra evoluzione fisica ed interiore sia 
fortemente collegata ad una scelta pienamente 

consapevole di un’alimentazione vegetariana 
lontana da mode e tendenze ma profondamente 

sentita per ragioni etiche, di salute, e di eco 
sostenibilità. 

ezIo gravIlI

L’arte del ricevere
La ristorazione è un settore articolato 
in cui il successo è indubbiamente 
frutto di passione, professionalità, 
impegno, ma soprattutto è la capacità 
di sintonizzarsi con le richieste 
del cliente; ricevere il cliente 
non deve essere un dovere 
da vivere con ansia da 
prestazione ma un vero e 
proprio piacere.

Il mio compito è rivolto 
alla cura del dettaglio, 
dell’ambiente, che 
deve essere gradevole 
e accogliente, della 
mise en place, fino alla 
conversazione.
Come diceva un noto 
letterato francese: “Ospitare 
qualcuno significa farsi carico 
della sua felicità durante le ore 
che trascorre sotto il nostro tetto”.
L’amorevolezza verso i propri ospiti, 
senza dimenticare savoir-faire, diplomazia e un 
pizzico di ironia, ingrediente essenziale per mettere a proprio 
agio i clienti e farli sentire ben accolti è l’ingrediente segreto 
del Margutta… mi casa  es tu casa, vi aspettiamo.

Ezio Gravili  Restaurant Manager

delan danIelI

Top Events Manager
È con noi da una vita e 

ancora oggi insostituibile. 
Si occupa di tutti gli 

eventi esterni del Margutta, 
catering, matrimoni, feste 

private, ricevimenti…
Le sue caratteristiche 

sono la pragmaticità, 
la velocità, il gusto e 

la capacità di dirigere 
alla perfezione uno 
staff anche in situazioni 
critiche come a volte 
può accadere in 
eventi che si svolgono 
in location particolari.

Ma ciò che vince su 
tutto è la risata; quando 

la situazione si fa critica 
comincia a ridere, ancora 

non abbiamo capito se per 
nervosismo o per strategia, fatto 

sta che funziona, tutto diventa 
più leggero e come per magia tutte 

le cose vanno al loro posto. Sa valorizzare e caratterizzare 
in modo esclusivo  gli eventi con creatività ed eleganza, 
confezionandoli in modo personalizzato curando tutti i dettagli, 
dall’ideazione all’organizzazione, dal menu alle decorazioni, 
dall’allestimento all’intrattenimento.

marco d’addarIo

Dolcezza ed Eleganza
Marco è originario del Salento, 
patria del famoso pasticciotto 
e dell’antesignano della cucina 
vegetariana, Vincenzo Corrado.
È preciso, attento, silenzioso e 
anche un po’ permaloso, ma 
di una dolcezza unica come 
i suoi fantastici dolci che 
da due anni prepara al 
Margutta.
La sua pasticceria è un 
mix di  bontà, bellezza 
ed eleganza,  veri 
e propri capolavori 
artistici, preparati 
con materie prime 
d’eccellenza. La parte 
decorativa è la sua 
passione, come studiare 
le materie prime per 
creare abbinamenti unici e 
golosi ricchi di gusto e appeal. 

Le nostre 
coltivazioni

sono biologiche
e rispettano il ciclo 

naturale della semina 
e dei raccolti

tanto quanto la 
stagionalità dei 

prodotti.

IL CAPITALE UMANO by  il Margutta
Credo 

che ci sia una 
profonda relazione

tra ciò che mangiamo, 
la nostra salute,
i nostri pensieri,
il carattere e

il nostro modo
di agire.

La nostra “Brigata “ è formata soprattutto da giovani, sicuramente la loro 
formazione è più impegnativa ma i risultati sono sempre molto interessanti. 
Alcuni sono meteore che passano e vivono il Margutta come un’importante 
esperienza formativa, altri invece,  stimolati  dalla ricerca continua e 

dalla filosofia che ci accompagna da qualche decennio, decidono 
di fermarsi e diventano interpreti della cucina total green.

Il nostro chef stimola in loro soprattutto leggerezza e creatività, 
trasmettendo ad ognuno l’importanza di saper valorizzare 

ogni prodotto nella sua essenza, e la consapevolezza 
che il risultato finale deve essere un capolavoro 

di leggerezza, gusto e bellezza senza 
trascurare valori nutritivi e 

digeribilità. 

valerIo calaBrò

“Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla 
passione” Ovidio

Quello del sommelier di vini è un mestiere molto 
affascinante e ricercato. Il mondo del vino è oggi 

senza confini e la passione e l’amore per il buon 
bere mi hanno spinto a scoprire, degustare 

e selezionare per voi questa carta di 
100 etichette, di cui molte biologiche, 

biodinamiche e alcune anche vegane.
Rosso o bianco che sia, la mia scelta 
verte su vini dal gusto unico, legati 
indissolubilmente al tipo di terreno, 
al clima e alle diverse tecniche di 
vinificazione che ne determinano 
odori e sapori.  L’Italia, vanta una 
lunga tradizione enologica e il mercato 
vitivinicolo più importante d’Europa 

insieme a quello francese quindi la 
maggior parte delle nostre etichette 

è Italiana e percorre la nostra penisola 
toccando tutte le regioni.

Essere immerso tra tannini, acidità, profumi, 
bollicine e barrique è il mio mondo, quel corredo 

di sentori e sfumature di cui ho passione e che ho il 
piacere di condividere con chiunque lo desideri; conosco la 
storia di ogni vino presente in carta, compresi gli aneddoti che 
lo contraddistinguono e sono pronto a raccontarveli.

Valerio Calabrò   Sommelier
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ARTE E CULTURA

La fuga dal Louvre - Emilio Leofreddi

TUTTE LE OPERE ESPOSTE AL
MARGUTTA SONO IN VENDITA

Chiedi alla direzione

TUTTE LE MOSTRE
SONO ORGANIZZATE

E CURATE DA

Dada, Le Jardin de Monet Gea, Mondi e Colori 

talent PrIze

Il linguaggio universale dell’arte

Quando si parla di arte non ci sono barriere che tengano: non conosce 
costrizioni, parla un linguaggio universale e coinvolge tutti i sensi, dalla 
vista al palato. Considerare la gastronomia un’arte a tutti gli effetti è più 
che opportuno. Proprio come un’opera che ci fa emozionare, anche un 
buon piatto appaga il corpo, l’anima e stimola l’intelletto. Quando poi le 
arti visive e la creatività della cucina riescono a compenetrarsi, entrare 
in dialogo e sostenersi a vicenda, il risultato è ancora più sorprendente. 

Il 13 dicembre, il Margutta Veggy Food & Art ha collaborato con Inside 
Art all’inaugurazione, al Macro di Via Nizza, della mostra del Talent Prize, 
il premio di arti visive dedicato ai giovani artisti promosso dalla rivista 
internazionale d’arte contemporanea. La serata è stata un’occasione 
per celebrare non soltanto i 10 anni del contest ma, più in generale, l’arte 
in tutte le sue forme. 

UOZZART
UFFICIO STAMPA MARGUTTA

salvo.cagnazzo@gmail.com
uozzart@gmail.com • 392 11.05.394

mostra In corso

Do it Gioconda Do it è la mostra di Emilio Leofreddi - artista romano 
apprezzato dal pubblico per la capacità di andare a bersaglio su 
tematiche sociali scottanti con leggerezza e poesia - con cui il Margutta 
Art Gallery saluta la nuova stagione.

La Gioconda in fuga è un’icona su cui l’artista più volte ritorna, qui 
con il doppio significato di ridare la meritata libertà di circolazione 
all’arte, spesso assediata e ingabbiata da logiche di mercato, e come 
incitamento a perseguire ognuno la propria rivoluzione. Il titolo della 
mostra è quello dell’opera realizzata per l’occasione come omaggio all’8 
marzo, e quindi alle donne, con l’intelligente ambiguità di quel sorriso-
icona che già prefigura le potenzialità di nuove partenze per un altrove 
pregno di linguaggi da esplorare.

Il viaggio e il mondo nella sua avvincente complessità sono temi cari a 
Leofreddi che sa coniugare lo sguardo incantato per la natura e la sua 
portata simbolica attraverso una rappresentazione che si avvale di richiami 
al Dada e alla Pop Art, con l’integrazione di elementi letterari. Papaveri e 
ninfee sono un invito a perdersi in inebrianti territori fatti di immagini che si 
staccano, si rincorrono, si sovrappongono e si ricompongono.

La mostra, curata da Francesca Barbi Marinetti con un testo critico 
di Lucia Collarile e in collaborazione con SMAC Segni Mutanti Arte 
Contemporanea, durerà fino a giugno.

DO IT GIOCONDA DO IT

Esposte su due piani del museo le opere del vincitore, dei finalisti e premi 
speciali della decima edizione, oltre a un’antologica che ripercorreva 
i lavori degli anni passati. Nel cortile centrale, “Il Margutta” ha trovato 
invece spazio per deliziare i numerosi visitatori con le sue creazioni 
culinarie. Con un buffet sobrio ed elegante, il ristorante vegetariano, da 
sempre vicino all’arte contemporanea, si è distinto ancora una volta 
per la sua capacità di costruire una storia con lo spazio e con l’evento 
artistico, combinando gusto, ricerca estetica e progettualità. L’opening 
di una mostra non è solo un attimo di convivialità, è anche un’occasione 
per scambiarsi opinioni e conoscere da vicino i processi creativi di un 
artista. Il buon cibo è parte fondamentale di questo momento. 

Fabrizia Carabelli
Autore Inside Art

adrIano grazIottI
un genIo ItalIano nel segno dI leonardo

L’incanto del “vaso” vanvitelliano della Biblioteca Angelica 
si arricchisce di un’ulteriore bellezza e suggestione. Per la 
prima volta a Roma, sono stati in mostra gli spettacolari 
poliedri di Adriano Graziotti, artista e scienziato geniale per 
lungo tempo dimenticato.

Sessanta poliedri in legno di balsa, di vari colori e dimensioni, 
alcuni scoperti dallo stesso Graziotti, sono stati ricatalogati, 
restaurati e messi a disposizione dai Musei Scientifici della 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, per essere 
visibili al pubblico, grazie alla preziosa collaborazione 
dell’Associazione Simmetria, che con il suo Presidente 

Claudio Lanzi rappresenta il lavoro del Maestro, la 
D.d’Arte che ne ha curato l’organizzazione ed il sostegno di 
MetaMorfosi.

All’inaugurazione sono intervenuti, insieme ai responsabili 
istituzionali e agli organizzatori, studiosi come Biagio Di Carlo e 
Silvio Maracchia, per avvicinare il pubblico alla comprensione 
di questa mente complessa, capace di rappresentare la 
prosecuzione dell’opera geometrica, artistica e matematica 
dei geni del rinascimento italiano.

La direttrice della Biblioteca, Fiammetta Terlizzi, ha 
sottolineato come queste opere rappresentino “la 
perfetta sintesi tra il pensiero degli antichi, l’idea 
rinascimentale dell’arte e la contemporaneità 
preveggente”.
Una splendida occasione per esporre, accanto 
ai poliedri lignei, alcune rare edizioni tratte dal 
Fondo Antico dell’Angelica, tra cui il “De Divina 
Proportione” di Luca Pacioli con le tavole dei poliedri 
di Leonardo.

Secondo Federico Mollicone, organizzatore 
culturale e promotore dell’evento, non Escher ma 
Graziotti, con la sua cosmogonia sapienziale, deve 
essere introdotto nelle scuole e nelle università, 
per riappropriarsi della nostra cultura antica e 
ancestrale. 

Francesca Barbi Marinetti (da il Giornale Off)
Claudio Lanzi, Francesca Barbi Marinetti e Federico Mollicone
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EVENTI COLLATERALI MUSICA, ARTE E FOOD “GREEN”: ARRIVANO GLI APERITIVI
“E-S.I.A., ENJOY SOUND IN ART”

Natural ExcEllENcE - cENa a Quattro MaNi

“La cucina vegetariana richiede un impegno creativo notevole di testa, di 
conoscenza dei prodotti e delle primizie del territorio, questo rappresenta 
per me motivo di sfida”, così ci racconta Mirko Moglioni, chef resident de il 
Margutta che, assieme ad Excellence, ha chiamato a sè 4 Super Chef per 
la Prima Edizione di NATURAL EXCELLENCE: Iside De Cesare (La Parolina, 
Trevinano, VT, 1 stella Michelin), Faby Scarica, vincitrice della seconda 
edizione di Top Chef Italia (Villa Chiara Orto e Cucina, Vico Equense, NA), 
Antonio Magliulo (The Cesar, La Posta Vecchia, Ladispoli, RM) e Giulio 
Terrinoni (Per Me, Roma).

Lo chef Moglioni assieme a loro ha deciso di creare ogni mese un percorso 
teso a mostrare ai propri ospiti le inaspettate declinazioni e potenzialità di 
“un’alta cucina al naturale”, etica e sana, una cucina ripensata in chiave 
raffinata per esprimere al meglio i sapori delle regioni d’Italia e delle 
stagioni della Terra, coniugando sapore e appagamento del palato, nel 
solco della grande tradizione gastronomica mediterranea.

L’appassionante calendario di Cene Spettacolo dal titolo NATURAL 
EXCELLENCE nasce proprio per rendere omaggio alle regioni d’Italia rilette 
e proposte in chiave green; questo perchè le nuove tendenze in materia 
di ristorazione ci parlano di una cucina sempre più attenta alla salute 
dell’uomo e della terra, in una parola “coscienziosa”. 
In questo proliferare di nuovi approcci etici al cibo, il Margutta ristorante-
boutique che a Roma, dal 1979, punta sull’etica, sulla leggerezza, sull’eco-

sostenibilità e sulla Cucina Vegetariana Italiana, oggi lo vuole fare in modo 
innovativo e sceglie Excellence per questo virtuoso progetto. 
NATURAL EXCELLENCE & IL MARGUTTA, stringono infatti un sodalizio d’intenti 
tra Nutrimento, Arte E Cultura, entrambi concordi nel sostenere che nutrirsi 
sia un gesto molto complesso, ampio e profondo, un nutrimento che si 
estende oltre al corpo ed abbraccia anche mente e spirito. 

Il Margutta, forte di questa sua concezione olistica del nutrimento, 
“arte, cultura e intrattenimento” diventano gli elementi irrinunciabili di 
un dialogo armonico e appassionante che coinvolge tutti i sensi tramite 
l’organizzazione di mostre ed esposizioni di pittura, scultura, disegno, 
incisioni e fotografia, fino ad arrivare alla video-arte, il design, Green 
Aperitif ed alle Cene Spettacolo di Natural Excellence.

Dopo l’enorme successo riscosso con la prima Cena Spettacolo del 1 
Febbraio 2018 con Iside De Cesare (La Parolina, Trevinano, VT, 1 stella 
Michelin),  il prossimo appuntamento sarà giovedì 22 marzo, alle ore 20.30 
con Mirko Moglioni e Faby Scarica In “CUCINA DI COSTIERA” Cooking 
Show Cena con 4 portate green e abbinamento vini dell’azienda  “Chiusa 
Grande”. Gli ospiti saranno intrattenuti durante la cena  con  Food Game 
& Wine Blind Taste.

Sara De Bellis
Direttore Editoriale

Dal jazz allo swing, dal rock alla dance, senza dimenticare, 
ovviamente, il pop. Nove appuntamenti con la grande musica 
italiana e internazionale, reinterpretata da giovani professionisti.

Arti visive, musica, food “green”: un tris di cultura per il nuovo “aperitivo 
d’arte” romano organizzato dall’associazione culturale D.d’ARTE e dal 
ristorante vegetariano il Margutta Veggy Food & Art, nella Galleria d’arte 
Plus Arte Puls, in viale Giuseppe Mazzini, 1. Si partirà venerdì 23 febbraio 
con la musica di Setak, e si proseguirà a settimane alterne sino a giugno. 
Dal jazz allo swing, dal rock alla dance, senza dimenticare, ovviamente, il 
pop. Nove appuntamenti con la grande musica italiana e internazionale, 
cantata e reinterpretata da giovani grandi professionisti. Una rassegna che 
vuole unire l’arte musicale e l’arte visiva, oltre che l’arte del buon cibo.

Il progetto nasce da un’idea di Tina Vannini, titolare de il Margutta, e 
Francesca Barbi Marinetti, titolare della D.d’ARTE;  due imprenditrici che 
dal 2011 lavorano insieme nell’organizzazione e nella promozione di eventi 
culturali. L’intento è quello di far dialogare le Arti coinvolgendo il pubblico 
romano per degustare ottimo cibo vegetariano ascoltando musica dal 
vivo nonché osservando e parlando delle opere d’arte allestite, all’insegna 
del piacere di trascorrere una serata tra amici.

SETAK - Protagonista del primo appuntamento è stato Setak, chitarrista 
e cantautore di origini abruzzesi, che propone sue composizioni originali 
e classici della musica Folk, Pop, Rock e Blues in chiave personalissima. Il 
suo Sound rimanda all’indie folk californiano, profondo e introverso al 
contempo. Il suo brano It won’t belong è presente nella colonna sonora 
del film diretto da Alessandro Lunardelli, Il mondo fino in fondo che ha 
partecipato fuori concorso anche al Festival internazionale del film di Roma. 
È accompagnato da Nazareno Pomponi alle Tastiere, Matteo Di Francesco 
alla batteria e Paolo Grillo al basso.  

ZEROTAG (16 marzo) - Il progetto ZeroTag nasce dall’incontro di cinque 
personalità artistiche differenti unite da un’unica passione: la musica. 
Ognuno dei componenti nutre esperienze e collaborazioni di vario tipo.
Laura Celestino, voce della band, ha una lunga esperienza live e nella 
conduzione radiofonica; Alessandro Morrese, fonico professionista 
e chitarrista in passato dei “Senso Unico Alternato”; Riccardo Saioni, 
bassista in passato del trio “the Concept” e del gruppo “Dafucsude” con 
cui ha suonato sul palco del Vday del 2007; Luca Libertino, batterista di 
diverse formazioni anche all’estero; Vittorio Vento, tastierista con svariate 
collaborazioni musicali.  Il risultato finale di questa fusione è la ZeroTag band, 
rock, pop e dance si mescolano in un repertorio variegato e movimentato 
per dare vita ad un viaggio musicale unico.

SINONIMI E CONTRARI (23 marzo) - Tanto simili, quanto diversi; il piacere 
di fondere esperienze artistiche differenti, è peculiarità per questo 
progetto. Amici da tempo e complici dietro le note, Sinonimi & Contrari 
nasce dall’incontro di tre individualità artistiche, il cui campo d’azione è 
certamente la buona musica. Un piano, una chitarra e due 
voci, per raccontare i momenti più significativi della 
scena Pop Internazionale e del nostro bel 
paese. Solo elementi essenziali, per lasciarsi 
accompagnare in un affascinante 
viaggio, fatto di note, personalità 
ed emozioni diverse. Sinonimi & 
Contrari sono: Valerio Marchei, 
voce e chitarra acustica; 
Giorgia Cardone, voce; 
Mino Ciciriello, piano.

EVERGREEN PROJECT TRIO 
(13 aprile) - Da un’idea 
di Lucia Di Donato, 
cantante di esperienza 
pluridecennale, nasce 
due anni fa il progetto 
musicale “Evergreen 
Project Trio” di cui è leader. 
Suonano in prevalenza nei 
più noti e vari locali romani 
ed il loro repertorio spazia 
tra molteplici generi musicali 
con varie contaminazioni, ma 
fondamentalmente pop, rivisitato in 
chiave lounge. La formazione di base è 
composta da tre elementi di sicura esperienza 

e professionalità: Lucia Di Donato, voce; Alex Cuccaro, piano; 
Bruno Lagattolla, batteria. 

TRES QUARTI (27 aprile) - Il trio nasce nel 2010 e ha al proprio attivo 
oltre mille concerti. Il repertorio, ampio, spazia dal Soul, al R&B, al 

Pop nazionale e internazionale. La chiave acustica e gli arrangiamenti 
originali, rendono il concerto particolarmente adatto per convenctions e 
più in generale eventi dove la musica non deve risultare invadente anche 
se all’occorrenza il trio può trasformarsi in una piccola band anni 70. Il 
gruppo è composto da Paolo Rainaldi, chitarra; Francesca Relli, voce; 
Eduardo Francisco Piloto Barreto, percussioni e flauto traverso.

LET’S SWING (11 maggio) - Antonella Aprea e Daniela Terreri presentano, 
con leggerezza ed ironia, un repertorio di swing italiano e internazionale 
accompagnate al piano da uno dei più grandi pianisti jazz italiani, il Maestro 
Riccardo Biseo. Aprea negli ultimi dieci anni ha collaborato con maestri 
come Romano Mussolini, Renzo Arbore, Lino Patruno e Carlo Loffredo. 
Voce e immagine consolidatissime per una delle più note animatrici delle 
notti jazz romane. Terreri, invece, è attrice, cantante, pianista e regista. Ha 
lavorato in diverse commedie e musical, specializzandosi in ruoli leggeri e 
comici. 

APPLE SING APPLE PLAY (18 maggio) - Apple sing Apple play è una band 
dance di 9 amici innamorati della musica trascinante e coinvolgente, per 
“cantarsela e suonarsela” tutti insieme. Un gruppo affiatato ed eterogeneo 
composto da professionisti, medici, cantanti e attori. Il gruppo è composto 
dall’ attrice e cantante Barbara Begala, il professor Luigi Uccioli, 
endocrinologo e fondatore della open band, la cantante Anna Vinci, la 
corista Giada Manti, informatore scientifico, Mimmo Imperiale, musicista 
ma anche dirigente per una multinazionale energetica,  Denny Di Salvo 
chitarra e voce, Alessandro Rossi voce,  Angelo Capuzzimato alla batteria 
e Simone Serafini voce.

BARDAMÙ (6 giugno) - Bardamù è un progetto di Alfonso Tramontana e 
Ginaski Wop. Il concept musicale  si muove tra jazz, musica d’autore e 
sonorità urban. Nel 2015, la pubblicazione dell’album: Le notti bianche, 
che riceve la nomination alle Terghe Tenco, nella sezione Miglior album 
dell’anno. Nel 2017 una candidatura ai Latin Grammy per l’album “23y 
O”, e recentemente stanno sviluppando un progetto Urban-Jazz che 
vede coinvolti i rapper Tormento (ex Sottotono) e il Rapper Newyorkese K. 
Sparks. “Nonostante l’alienante condizione artistico-culturale italiana” dice 
Ginasky “continuiamo a produrre musica e a socializzare nei bar”.
Jose Luis “Changuito” Quintana, vincitore di ben due Grammy, li ha definiti 
«il nuovo volto del jazz contemporaneo».

KETTY ROSELLI E NICOLA COSTA (20 giugno)ww – Ketty Roselli, artista 
poliedrica, partecipa a numerosi musical come Jesus Christ Super Star, 
Grease, La Febbre del sabato sera, nelle vesti di cantante e attrice. 
Partecipa come personaggio fisso al programma radiofonico Il Ruggito 

del coniglio, sia come attrice comica, sia come cantante in 
diverse esibizioni live.  Tra cinema, teatro e televisione 

ha la fortuna di lavorare con Gigi Proietti, Enrico 
Brignano, Neri Marcoré e tanti altri. 

Nicola Costa ha collaborato con 
le orchestre Rai e Mediaset in 

numerose produzioni televisive. 
Ha partecipato al Festival 

di Sanremo 1997 come 
direttore d’orchestra e 
negli anni che vanno 
dal 2002 al 2006 come 
chitarrista dell’orchestra 
della RAI. Nel corso degli 
anni ha collaborato in 
studio, in tour e in TV 
con numerosi big della 

musica pop italiana. E 
ha partecipato ai tour 

mondiali di Ennio Morricone 
e Fiorella Mannoia. 

Salvo Cagnazzo
Ufficio Stampa Margutta

PER INFO E PRENOTAZIONI – Start ore 20.00 - 
Costo: euro 18 per cocktail e buffet “green”. 

344 16.39.422 o 06 92.09.63.68 • e-sia@ddarte.com
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GLI AMICI DEL MARGUTTAIL MARGUTTA E LA DANZA
l’Incontro con danIele cIPrIanI entertaInment

La danza, più di ogni altra arte, è legata all’armonia del corpo e alla 
leggerezza dello spirito: sul palcoscenico, racconta e rappresenta la vita 
appagando gli animi come un sublime nutrimento. Era forse scritto nel 
destino, tra i percorsi e le storie di Roma, l’incontro tra il Margutta e Daniele 
Cipriani Entertainment, agenzia di produzione di spettacoli di danza, tra 
le più attive e innovative in Italia, nonché seconda produzione a livello 
nazionale riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Un 
incontro che, negli anni, si è trasformato in un consolidato rapporto di 
fiducia e di scambio, dal punto di vista umano e artistico, e che ha visto 
fiorire nuove idee e progetti nel segno comune della qualità. 

A parlarne è proprio Daniele Cipriani, fondatore dell’agenzia e direttore 
della compagnia DCE, ideatore di grandi eventi e festival in Italia con 
alcuni dei maggiori rappresentanti della danza internazionale: “il Margutta 
è sempre stato per me un punto di riferimento importante, innanzitutto 
perché ne condivido la cultura del cibo, che coniuga i principi della 
salute, dell’eco-sostenibilità e del rispetto per gli animali, ma anche 
per l’atmosfera del luogo, che custodisce 
le suggestioni delle decine di artisti che 
l’hanno abitato. Sento un legame profondo 
con la via in cui il ristorante è nato, con quelle strade e quei muri che 
hanno respirato eccellenza artistica e genialità creativa; un luogo in cui 
hanno soggiornato anche alcuni dei maggiori protagonisti della storia del 
balletto, come Sergej Djagilev, celebre impresario e direttore dei Ballets 
Russes, o il leggendario Vaslav Nijinsky. E poi, la presenza incancellabile 
di Federico Fellini, che qui visse e creò un meraviglioso universo artistico. 
È stato naturale per me avvicinarmi a il Margutta, che onora il cibo e 
l’arte in tanti modi, attraverso eventi di spettacolo, teatro, moda, design 
e cultura. Nel tempo è diventato il luogo ideale per le cene con gli artisti 
ospiti dei miei spettacoli a Roma, ma anche un’oasi di quiete in cui dare 
vita a nuove iniziative e collaborazioni”.

Luciano Cannito, Tina Vannini, Rossella Brescia, Francesca Barbi e Roberto di Costanzo

Alberto Testa e Carolyn Carlson  

Sono numerosi gli eventi della Daniele Cipriani Entertainment legati a il 
Margutta: “Ricordo che una delle prime volte fu con Maurizio Varamo, 
direttore delle scenografie al Teatro dell’Opera di Roma - continua 
Daniele Cipriani - da allora si sono susseguiti diversi incontri, come quello 
con Eleonora Abbagnato, in occasione della sua esibizione come étoile 
ospite in “In the Night” di Jerome Robbins al Teatro dell’Opera di Roma. 
Oggi Eleonora è non solo étoile dell’Opéra de Paris ma anche direttrice 
del corpo di ballo dell’Opera di Roma, nonché un’amica e una donna 
che stimo profondamente. Qui a il Margutta c’è stata anche la grande 
Carolyn Carlson, vero mito della danza mondiale, ‘poetessa del tempo 
e dello spazio’, che ho fortemente voluto a Roma nel 2014 con lo 
spettacolo in prima nazionale “Dialogue with Rothko”, in collaborazione 
con il Festival di Villa Adriana a Tivoli organizzato dalla Fondazione Musica 
per Roma. E poi ancora, nello stesso anno, è stata mia ospite Rossella 
Brescia protagonista dello spettacolo “Amarcord” con coreografie di 
Luciano Cannito; in quell’occasione abbiamo promosso anche il progetto 
“Viaggio nella capitale nei luoghiww di Federico Fellini”, con testi scritti da 
Leonetta Bentivoglio, giornalista, critica di danza e saggista: una vera e 
propria mappa con i punti della città più amati e frequentati dal regista, 
tra i quali naturalmente il Margutta. Più recentemente, nel 2017, sono 
stati qui con me gli artisti del progetto “Eredità Wuppertal” presentato 

al Festival Equilibrio, un omaggio 
alle esperienze del Tanztheater di 
Pina Bausch attraverso le creazioni 

dei suoi danzatori Damiano Ottavio Bigi, Raphaelle Delaunay, Pablo Aran 
Gimeno, Jorge Puerta Armenta. Ed è ormai una bellissima consuetudine 
portare qui i protagonisti di Les Étoiles, gala internazionale di danza che 
curo ormai da diversi anni: tra loro, Jacopo Tissi, il primo ballerino italiano 
nella storia ad entrare a far parte del Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca, 
tempio della danza mondiale, Davide Dato, stella italiana all’estero, primo 
ballerino dell’Opera di Vienna, gli americani Tiler Peck e Amar Ramasar 
del New York City Ballet e tantissimi altri rappresentanti dell’eccellenza 
del balletto internazionale”.

Stephane Bullion, Alessio Carbone, Eleonora Abbagnato, Gerardo Porcelluzzi e Amar Ramasar

“Nutrirsi è una necessità per tutti, ma per i 
ballerini la sana e corretta alimentazione è 
fondamentale perché la danza richiede forza, 
energia, ma anche leggerezza e armonia 
-  sottolinea infine Daniele Cipriani - Qui a il 
Margutta trovo i piatti ideali per i danzatori e per 
i miei ospiti insieme ad un’atmosfera di serenità 
ricca di spunti culturali, che ben rappresentano 
il nostro paese. Penso che la sinergia tra DCE 
e il Margutta sia frutto di un’affinità 
profonda nella filosofia di vita, che 
riconosce i propri principi nel rispetto, 
nel rigore, nella purezza. Gli stessi principi che 
ispirano la danza. Per questo, sono certo che 
la nostra collaborazione durerà a lungo e che 
darà vita a nuovi progetti di danza, cibo, arte 
e cultura”.

Franco Miseria, Daniele Cipriani e Carolyn Carlson  

Un omaggio ad alcuni dei nostri ospiti 
che hanno condiviso con noi tanti 
momenti ♥
Da questa iniziativa parte un piccolo 
concorso #gliamicidelmargutta 
Posta su instagram una tua foto 
scattata durante una cena al Margutta    
taggando “ilmargutta” con l’astag  
#gliamicidelmargutta.
Se dal 21 Marzo al 21 giugno ci avrai 
taggato per 4 volte sarai nostro ospite 
a cena (x 2) per provare e degustare il 
prossimo menu estate 2018. 
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