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IN CUCINA CON CHEF MOGLIONI

ZUPPA DI BASILICO 
con pappa al pomodoro, ricotta salata

   e chips di mandorle

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

   1KG DI BASILICO
SEDANO, CAROTE E CIPOLLE Q.B.

200GR DI MOLLICA DI PANE
2 DL  PASSATA DI POMODORO

2 DL  BRODO VEGETALE
40GR RICOTTA SALATA
4 FETTE DI MELANZANE

PROCEDIMENTO

Per la zuppa: pulire, lavare e 
sbollentare le foglie di basilico. A 
parte fare un fondo con carota, 

sedano e cipolla, far soffriggere, 
aggiungere  le foglie  di basilico, 

coprire con il brodo vegetale e portare 
ad ebollizione per circa 5 minuti. Passare  

il tutto in un mixer da cucina, aggiustare di  
sapore e densità e tenere da parte.

Per la pappa al pomodoro: in un tegame fare un fondo con 
la cipolla tritata, l’olio e uno spicchio di aglio, far soffriggere e 

aggiungere la passata di pomodoro. Una volta ultimata la 
cottura, aggiungere la mollica di pane, amalgamarla con 

una spatola aggiustando di sapore. Disporre le fette di 
melanzane su un vassoio precedentemente imburrato 
e farle asciugare  in forno a 80° per circa sei ore.

IIMPIATTAMENTO

Disporre la zuppa su un piatto fondo, adagiarvi le 
sfere di pappa al pomodoro e completare con una 
grattugiata di ricotta salata e le chips di melanzane.

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO
FAVE E PECORINO 

con ricotta di mandorla,
zucchero bruciato e habanero

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

320 GR DI RISO CARNAROLI
400 GR DI FAVE FRESCHE

1 SCALOGNO
1 SPICCHIO D’AGLIO

80 GR DI RICOTTA DI MANDORLE
50 GR DI BURRO
PECORINO Q.B.

VINO BIANCO Q.B. 

PROCEDIMENTO

Preparare la purea di fave, facendole stufare con 
aglio e scalogno, sfumare con il vino bianco, 
frullare il tutto e passare al setaccio. Fare 
il fondo con lo scalogno, il burro e l’olio, 
tostare il riso e portarlo avanti di cottura 
con il brodo vegetale. Completare con 
la purea di fave e mantecare con il 
burro e il pecorino. Servire adagiando 
sul piatto la ricotta di mandorle. 
Completare con lo zucchero di canna 
passato con il cannello, il peperoncino 
e le fave in osmosi.

CRÈME BRÛLÉE
ALLA FAVA TONKA

CON MERINGA ALL’ITALIANA  
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 LITRO DI PANNA • 10 TUORLI 
220 GR DI ZENZERO • FAVA TONKA Q.B.

PROCEDIMENTO

Scaldare in un pentolino la panna con la fava tonka 
grattata, nel frattempo amalgamare i tuorli con 
lo zenzero. Unire la panna al composto di tuorlo e 
zucchero e girare. Versare il contenuto in un piatto 
o stampo da forno  e cuocere a 90° per un ora e 
venti minuti.

CRÈME BRÛLÉE ALLA FAVA TONKA

A
N

N
A

 F
ER

RU
ZZ

O  E
 D

OMENICO FORTUNATO

RISOTTO FAVE E PEC
O

R
IN

O

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 sesto 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
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TERRITORIO E IDENTITÀ
Il margutta alla scoperta del sud, tra gusto, cinema, poesia e musica

È partito giovedì 7 febbraio, il primo ciclo di 
Territorio e Identità: cinque  serate per raccontare 
il Sud, tra suoni e profumi, colori e tradizioni.
Per  la prima serata, la scelta è andata su Matera, 
capitale europea della cultura 2019, e su tutta la 
Basilicata. 
Questo nuovo progetto del Margutta, nasce 
dall’esigenza di ricordare ed evidenziare 
il patrimonio culturale del nostro territorio, 
esaltando la ricchezza e la bellezza delle nostre 
regioni attraverso il cibo, il buon bere, la musica, 
l’arte e la cultura.
Viaggeremo insieme, seduti comodamente a 
tavola, gustando specialità locali con selezionate 
e autentiche ricette vegetariane, sorseggiando i 
migliori vini, ascoltando testi e poesie di poeti 
oriundi, facendoci trascinare dai canti e dai balli 
tradizionali delle feste tipiche di paese. Cinque 
appuntamenti per scoprire tutte le ricchezze del 
nostro Sud, raccontando storie di imprenditoria e 
di cultura, di gastronomia e di creatività. 
L’iniziativa, con l’ideazione e l’organizzazione 
di Tina Vannini, ispirata dal Prof. Vito Domenico 
Corleto ha come focus, ovviamente, il food, ma 
non solo. Sarà infatti proposto un menu di quattro 
portate profondamente intrecciato con la 
regione protagonista dell’appuntamento. 
I piatti Ideati dal resident Chef Mirko 
Moglioni saranno preparati con 
prodotti del territorio di altissima 
qualità, ispirandosi alle ricette tipiche 
locali più tradizionali e conosciute.
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SALUTE E BENESSERE
Attività fisica e sana alimentazione: due pilastri imprescindibili

“Mens sana in corpore sano“ dicevano i latini. Che 
l’attività motoria e il nutrirsi correttamente siano alla 
base di una lunga e sana esistenza è ormai cosa nota 
ma, ahimè, ”tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”: 
mettere in pratica le buone regole di vita, infatti, 
per la stragrande maggioranza delle persone risulta 
essere un’impresa talmente ardua da rinunciarci a 
priori. Nella mia pratica ventennale nel settore del 
Fitness, devo riconoscere che, pur avendo indirizzato 
i miei allievi verso uno stile di vita disciplinato protratto 
nel tempo, ho riscontrato in molti di essi un’estrema 
difficoltà nel mettere in pratica i principi di un sano 
ed equilibrato rapporto tra il cibo e l’attività motoria. In 
una società in cui il “tutto e subito” sembra essere il motto 
vincente,  l’idea di cambiare gradualmente le proprie abitudini 
per ottenere risultati tangibili, in primis salutari e poi estetici, per 
molti appare un’utopia. Lo stato di salute ottimale desiderato, infatti, 
non ammette scorciatoie e richiede un impegno costante. Con questo 
non dico che non ci siano persone amanti dello sport che tengono al 
proprio benessere, ma tra costoro c’è chi, addirittura, non si pone limiti, 
perseguendo obiettivi decisamente lontani dalla propria natura e 
rischiano, esagerando, di procurarsi dei danni. Rispettando la propria 
genetica si possono ottenere risultati sorprendenti senza stravolgere 
l’armonia della propria struttura e, soprattutto, consolidati nel tempo.  La 
sedentarietà o, al contrario, gli eccessi di chi cerchi prestazioni da record, 
sono entrambi dannosi per l’organismo: una macchina che resti troppo 
a lungo parcheggiata non potrà più essere messa in moto e quella, al 
contrario, sfruttata al massimo delle proprie capacità per chilometri e 
chilometri, avrà vita breve.
Ecco, il nostro corpo è l’automobile sulla quale viaggiamo e viaggeremo 
per tutta la nostra esistenza. “In medio stat virtus”, tanto per citare 

un’altra locuzione latina: qualità e perseveranza 
sono dunque le parole chiave per prendersi cura di 
noi stessi nel modo corretto. Un buon allenamento, 
eseguito con la giusta intensità e con una durata 
limitata, porterà il nostro corpo ad adattarsi in 
modo graduale agli stimoli, incrementandone la 
massa magra e potenziandone di conseguenza 
la capacità aerobica. C’è chi è ancora convinto 
che gli allenamenti quotidiani blandi e aerobici di 

un oltre un’ora possano aiutare a perdere grasso... 
tutt’altro! Il risultato sarà quello di bruciare i muscoli 

e di invecchiare la pelle (si guardi per l’appunto il 
maratoneta).

Allenamenti più intensi, funzionali, e ad intervalli cadenzati 
nella settimana, porteranno invece alla trasformazione ottimale 

della nostra composizione corporea dando i risultati di salute e 
benessere psicofisico ai quali tutti noi dovremmo aspirare. Ovviamente 
un ruolo fondamentale in tutto ciò lo ricopre l’alimentazione, ragione per 
cui il personal trainer nel suo lavoro dovrebbe sempre essere affiancato 
da un medico nutrizionista che prescriverà a ciascun cliente una dieta 
personalizzata, basata su un’attenta anamnesi e sullo studio delle analisi 
di laboratorio. Nel mio centro, Luxury Gym Margutta, il mio collega 
nonché partner Andrea Candidi ed io, siamo supportati da anni con 
successo dall’esperienza e professionalità del Dottor Roger Panteri, 
Biologo Nutrizionista, al quale lascio la parola per approfondire il discorso 
sull’alimentazione vegetariana. 

Il Prof. Giancarlo Matteucci si laurea all’ISEF con il massimo dei voti e diventa 
Massaggiatore Terapeutico, Massaggiatore Sportivo, Preparatore Atletico e 
Personal Trainer per il Collegio Nazionale dei Professori di Educazione Fisica e 
Sportiva (CO.NA.P.E.F.S.).

Luxury Gym Margutta
SSDARL

Via Margutta 54 - 06 97611635
CF/PI 12359821001

www.marguttaluxurygym.com

Un buon 
allenamento,

eseguito con la 
giusta intensità e con 
una durata limitata, 
incrementa la massa 
magra potenziando

la capacità
aerobica.
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Non c’è dubbio che puoi 
essere un vegetariano 
e un atleta allo stesso 
tempo. Chi pratica 
fitness e attività fisica 
in modo regolare 
necessita da un 
lato di un apporto 
di calorie adeguato 
per sostenere l’attività 
muscolare, dall’altro di 
nutrienti essenziali quali 
proteine, ferro, calcio, 
vitamina D, vitamina B12, 
zinco e grassi omega-3 per 
sostenere le attività cellulari e 
fisiologiche indirettamente legate 
alla performance sportiva. Questi nutrienti 
sono fondamentali per supportare la sintesi e 
il recupero muscolare, una normale densità 
ossea e un trasporto di ossigeno ottimale per 
l’attività muscolare. 
A Roma il locale Margutta Veggy Food & Art unisce 
filosofia di alimentazione vegetariana con una 
spiccata attenzione verso la nutrizione degli sportivi. 
È in grado di unire sapientemente le diverse fonti di 
macro e micro-nutrienti di origine vegetale per fornire 
allo sportivo un ottimo apporto equilibrato di macronutrienti 
(proteine, grassi, carboidrati) e di micronutrienti (vitamine, minerali, 
fitocomposti) in grado di sostenere il dispendio energetico incrementato 
dall’attività fisica nonché il lavoro di riparazione e ricostruzione muscolare 
successivo alla fase di allenamento.
Al Margutta Veggy Food & Art è possibile trovare giornalmente tra le 
portate fonti proteiche molto ricche che non devono mancare in un 

SALUTE E BENESSERE
Posso essere vegetariano e un atleta di buon livello?

atleta vegetariano o vegano 
quali ad esempio fagioli, 

lenticchie, piselli, quinoa, 
e prodotti a base di 

soia come tempeh, 
tofu, soia, latte di soia 
e frutta a guscio. 
Nonché alimenti 
ricchi di ferro come 
legumi, cereali 
integrali, verdure a 
foglia verde, spinaci. 

Il ferro è un minerale 
essenziale implicato 

nel trasporto di ossigeno 
e quindi nell’attività 

muscolare. Per migliorare 
l’assorbimento del ferro si 

consiglia di unire cibi ricchi di 
vitamina C come agrumi, bacche, meloni, peperoni, 
broccoli e pomodori. Un altro nutriente importante per gli 

sportivi sono gli omega-3, acidi grassi essenziali con una 
forte azione anti-infiammatoria che aiutano a fluidificare 

il sangue, ridurre il colesterolo e i trigliceridi nel sangue e 
migliorare la funzionalità delle membrane cellulari; ottime 

fonti di omega-tre includono le noci, le alghe marine, i semi di 
lino, semi di chia e semi di canapa.

L’amicizia che lega il Margutta Veggy Food & Art con il team del Luxury 
Gym Margutta si muove su due pilastri imprescindibili a garanzia del 
benessere della persona, ovvero una sana alimentazione, condotta su 
basi prevalentemente vegetali, e una regolare attività fisica. Chi vuole 
sposare questa filosofia non lo fa solo perché ammaliato dalla moda o da 
una tendenza del momento, ma deve poter intraprendere un percorso 
preciso e costante. Noi siamo qui per accompagnarvi in questo percorso.

Al Margutta 
Veggy Food & Art
è possibile trovare

ogni giorno tra le portate
fonti proteiche molto 

ricche che non devono 
mancare in un alteta

vegetariano
o vegano.

Dr. Roger Panteri
Biologo Nutrizionista
Esperto in Nutrigenetica & DNA Fitness

Dottore di Ricerca in Neuroscienze
presso l’Università di Brescia.

Svolge la sua attività professionale presso
la Luxury Gym Margutta di via Margutta

e altri ambulatori e cliniche private a Roma.
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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)

V

V

V

V

SFIZI AD ARTE
(ANTIPASTI)

OV

OV

OV OV

V

V

OV

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

STRAWBERRIES,
WILD STRAWBERRIES AND RASPBERRIES 

with strawberry gelée, 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 

QUINOA SAUTÉED WITH SEEDS
on a bed of lemon agretti, avocado, rocket 
salad, satay sauce and roasted chickpeas

11

SQUASH BLOSSOMS BREADED
IN CARBONARA STYLE         
with zucchini puree and
pecorino cheese flakes 

13 

TRIO
OF TOASTED BREAD CROUTONS     

stuffed with: aubergine parmigiana, 
caponata and provolone cheese Del 
Monaco, zucchini “alla scapece” and 

buffalo mozzarella from Campania

11 

BAKED POTATO AND BUFFALO 
MOZZARELLA FROM CAMPANIA      

with Taggiasche olives sorbet, confit 
tomatoes and red Tropea onions in oil

11

BASIL SOUP
WITH PAPPA AL POMODORO          

 savoury ricotta cheese and aubergine chips

11

VIGNAROLA          
with stracciatella and datterini juice  

13

CRUNCHY BREAD SFOGLIATELLE          
with almond ricotta, vincotto

and crunchy asparagus 

12

DALÌ PLATTER                                                            
 a selection of our starters     

(Recommended for two people)

30

RAVIOLI STUFFED
WITH BURRATA DI ANDRIA  

and Datterini tomatoes of Piana del Sele, 
aubergines, Taggiasche olives
and capers of Filicudi with basil

14

LIME AND PEAS TORTELLI PASTA    
with pistachio butter, milk gel

and smoked salt

14

PASTA WITH POTATOES     
  pasta from ancient grains and

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

and American potato chips  

11

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO
FAVA BEANS AND PECORINO CHEESE   

  with almond ricotta,
burnt sugar and Habanero

15

SARDINIAN ORGANIC FREGOLA     
with asparagus extract,

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

15

COLORED CARROTS                                                                                                                                          
    cream of yellow and purple orange 
carrots with Chia seeds, cruditè and 

crunchy snow peas                                                                

11

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

TASTE OF SEA
“PETRILLI SPAGHETTI” PASTA                                                                     

in spicy sauce with chili Naga, with
yellow and red datterini tomatoes of
Piana del Sele preserved in sea water

and leaves of mertensia maritime                                                                

14

ASPARAGUS SELECTION    
asparagus and stracciatella salad, 
asparagus pie, asparagus Bismarck 

style, homemade asparagus in oil, and 
asparagus pie with potatoes and truffle  

18

TURMERIC POTATOES      
with steamed chard and poached egg 

served with parmigiano and truffle mousse   

15

SEITAN CUTLET BREADING
WITH CEREALS      

served with rice noodles sautéed in Wok 
with spring vegetables and wasabi gel   

14

COURGETTE PARMIGIANA        
with Piennolo tomato sauce, Mozzarella

di Bufala mousse, basil, Sarawak
black pepper and pecorino cheese

13

 EGGPLANTS BALLS      
 in a pan with capers,

datterini tomatoes and oregano    

12

SPRING VEGETABLES AND POT-HERBS       
deep fried in rice flour      

12

We are pleased to welcome you to our restaurant…

Our main ingredients are passion, love and respect 

for nature, together with the desire to astound 

and captivate you by using prime ingredients from 

environmentally-friendly sources. 

Ours is a responsible choice, both for the environment 

and for our well-being.

Here, taste comes with lightness and beauty, fantasy 

and tradition and last but not least, innovation.

Bon appetit.

Mirko Moglioni

FROM OUR VEGETABLES GARDEN
(SALADS E RAW FOOD)

CLASSIC AND CREATIVE
(SECOND COURSES)

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
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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
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

VIGNAROLA   
with stracciatella and datterini juice

RISOTTO RISERVA SAN MASSIMO
FAVA BEANS AND PECORINO CHEESE       

with almond ricotta, burnt  sugar and Habanero

EGGPLANT MEATBALLS    
in a pan with capers, datterini tomatoes 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

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 spring...

Bio sparkling drink,
accompanied by a surprise from the chef

SQUASH BLOSSOMS BREADED IN CARBONARA STYLE      
with zucchini puree and pecorino cheese flakes  

RAVIOLI STUFFED WITH BURRATA DI ANDRIA    
and Datterini tomatoes of Piana del Sele, aubergines,

Taggiasche olives and capers of Filicudi with basil

SARDINIAN ORGANIC FREGOLA     
with asparagus extract, Bio Farm organic egg and truffle  

PINK GRAPEFRUIT SORBET   

ASPARAGUS SELECTION      
asparagus and stracciatella salad, asparagus pie,

asparagus Bismarck style, homemade asparagus in oil
and asparagus pie with potatoes and truffle   

CHOUX WITH CHOCOLATE CRAQUELIN      
with hazelnut praline cream, pecans and papaya gel 

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

QUINOA SAUTÉED WITH SEEDS  
on a bed of lemon agretti, avocado, rocket salad,

satay sauce and roasted chickpeas 

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

SEITAN CUTLET BREADING WITH CEREALS    
served with rice noodles sautéed in Wok
with spring vegetables and wasabi gel 

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

and Trombolotto oil from Sermoneta

MANGO GELÉE        
with dark chocolate mousse and dark chocolate ice cream,

crispy wafer with puffed rice and caramel 

A taste and lightness tour
light & detox menu

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

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

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, redcurrants,

Alfa Alfa and Crescione shoots, mustard, scaled almonds,
Chia seeds and edible flowers  

LIME VEG CREAM          
with almond crumble and cucumber grenadine

Formaggi à la carte
DaL TagLieRe Di “gUFFanTi”

A selection of fresh and seasoned cheeses with vegetable casein
(thistle based), seasoned in vine leaves, in cellars, stone-seasoned, in brine

Served with mustard and home-made compote
(pears, figs, grapes, orange, prunes) and organic honey

Choice of five served with “Vernaccia di Oristano Contini” by the glass

16 
Choice of seven served with “Passito di Pantelleria Pellegrino” by the glass                       

20 
 100% vegetal vegan cheese board

A selection of both “dall’albero” farm and our homemade vegan cheeses. 
Vegan cheeses are made with 100% vegetable ingredients: soy,

tofu, herbs and spices, agar agar, vegetable cream and dried fruit.

Served with mustard and home-made compote (pears, figs, grapes, 
orange, prunes), organic honey and hot toasted bread

Choice of five served with “Ludum Bio Carpineti” by the glass

16
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ARTE E CULTURA
“frammenti - omaggio a Pina Bausch”

 le foto di Ninni Romeo della danzatrice e coreografa tedesca

Philippine Bausch nasce a 
Solingen  il 27 luglio 1940, ed è 

stata una coreografa, ballerina 
e insegnante tedesca. 
Coreografa e danzatrice, 
inizia la carriera artistica da 
adolescente, esibendosi 
in piccoli ruoli di attrice nel 
teatro della sua città, sino a 
diventare tra le più importanti 

e note coreografe mondiali. 
La Bausch ha diretto dal 1973 

il Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch. Muore il 30 giugno 2009.

LE OPERE IN MOSTRA - Un viaggio temporale, a dieci anni dalla sua morte, 
avvenuta il 30 giugno 2009, lungo trentacinque anni alla scoperta del suo 
cammino, personale e professionale. Dal Sacre du Printemps del 1975 al 
Cafè Müller del 1978, da Palermo Palermo del 1989 al Vollmond del 2006. 
Senza tralasciare il Bamboo Blues del 2007, ispirato all’India, e la sua ultima 
creazione, …como el musguito en la piedra, ay sì, sì, sì… del 2009, ispirata 
al Cile. Protagonista della mostra non solo lei, ma tutta la sua arte, fatta 
di espressione e drammaticità, provocazione ed eleganza. Nonché di 
“disordine”, il “suo” caos, che trae spunto dalla tradizione, rispettandola 
e onorandola, per scardinarne la sua prevedibilità. Puntando non solo 
alla bellezza dei movimenti, quanto alla loro  forza ed essenza.

“LA PECULIARE BELLEZZA BAUSCHIANA” –  “Ninni non punta 
mai all’effetto - dichiara la giornalista Leonetta 

Bentivoglio - evita la visione levigata o 
patinata. Piuttosto insegue il battito d’ala, 

il respiro irregolare della vita. I suoi 
“racconti” a volte sono sghembi, 

obliqui e trasversali, come quelli 
delle nostre giornate. Spesso sono 

drammatici. Sono sempre molto 
umani. Non ci sono mai “pose” 
nel suo lavoro. C’è un’aria lisa 
e autentica, nelle fotografie 
di Ninni Romeo, che si addice 
bene alla peculiare bellezza 
“bauschiana”. Non hanno 
mai compiacimenti estetici. 
Sanno dirci la rarefazione della 
memoria e la delicata poesia 
dell’attimo. Non sono “foto 

di spettacoli”, ma momenti 
d’essere”.

LA MOSTRA - Il movimento si ferma, come attimi 
strappati al tempo, ma l’arte leggendaria di Pina Bausch, 
uno dei maggiori talenti della danza del Novecento, 
permane. E pervade ogni singolo scatto che la riguarda. 
Aprirà giovedì 14 marzo, vernissage ore 19, “Frammenti 
- Omaggio a Pina Bausch” con le fotografie di Ninni 
Romeo. L’esposizione, voluta dalla Daniele Cipriani, 
Arte sostenuta da Tina Vannini e ospitata presso il 
ristorante vegetariano il Margutta Veggy Food & Art, 
a Roma, in via Margutta 118, è curata dalla giornalista 
e photo editor Frédérique Deschamps, con testo di 
presentazione firmato dalla giornalista e scrittrice  
Leonetta Bentivoglio. Saranno  esposte  44  fotografie  
bianco e nero e colore,  in diversi formati di stampa,  
di cui due ritratti di Pina Bausch e  immagini di diversi  
spettacoli. Sarà visitabile sino a sabato 11 maggio. 
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Ninni Romeo racconta della familiarità 
che, sin da bambina, Pina Bausch aveva 
con i ristoranti, dato che i genitori ne 
gestivano uno nella sua città natale. Quindi 
aggiunge: “Credo che le piacerebbe 
sapere che frammenti del suo lavoro sono 
esposti nello spazio dello storico ristorante 
vegetariano di via Margutta - racconta la 
fotografa - e penso che amerebbe anche 
sapere che le immagini dei suoi spettacoli 
rivivono nella stessa strada in cui, pochi 
metri più in alto, abitava il suo amico e 
appassionato estimatore Federico Fellini, 
frequentatore assiduo del Margutta. 
Ora, è come se piccole parti di storie e 
personaggi del Tanztheater Wuppertal 
fossero affettuosamente sorvegliate dallo 
sguardo del regista di E la nave va, film 
in cui Fellini fece debuttare come attrice 
cinematografica la sua adorata Pina”.

NINNI ROMEO – Con Pina Bausch Ninni 
Romeo ha avuto una lunga relazione 
artistica, professionale e di amicizia. 
Iniziata con la creazione italiana dello 
spettacolo Palermo Palermo del 1989, 
proseguita per il montaggio dell’altro 
pezzo di teatrodanza, O Dido, del 1999, la 
collaborazione ed amicizia è continuata 
fino alla morte dell’Artista. Il suo lavoro fotografico sull’opera di Pina Bausch 
ha dato luogo a diverse mostre, in Italia e all’estero. È stato anche ripreso in 
molte pubblicazioni consacrate alla coreografa. Nel 2017 da EuropaInDanza 
ha ricevuto il premio speciale alla fotografia, per la mostra töi, töi, töi in 
omaggio a Pina Bausch. Siciliana, impegnata nella promozione e diffusione 
della fotografia d’autore come strumento di ricerca identitaria anche al 
servizio dei territori, vive e lavora a Roma. 

Pina amava fermarsi 
nei ristoranti fino a notte inoltrata. 

Le erano familiari. 
Da bambina restava per ore accovacciata sotto 
i tavoli del ristorante gestito dai genitori nei pressi 
del Teatro dell’Opera di Solingen, sua città natale. 
Da quella postazione segreta scrutava le gambe delle 
sedie, i grandi piedi maschili e le conturbanti scarpe 
delle signore che le si muovevano attorno. Forse già 
allora stavano nascendo in lei quell’interesse per ogni 

minuto dettaglio dell’esistenza e quella profonda convinzione che 
tutto abbia il diritto di  essere osservato che avrebbero caratterizzato il 
suo modo particolarissimo di fare teatro. Diceva: “Le cose più belle, nella 
maggior parte dei casi, sono completamente nascoste. Vanno prese, 
curate e fatte crescere piano piano”.
Credo che le piacerebbe sapere che frammenti del suo lavoro sono 
esposti nello spazio dello storico ristorante vegetariano di via Margutta 
e penso che amerebbe anche sapere che le immagini dei suoi 
spettacoli rivivono nella stessa strada in cui, pochi metri più in alto, 
abitava il suo amico e appassionato estimatore Federico Fellini, 

frequentatore assiduo del Margutta. Ora, è come se piccole 
parti di storie e personaggi del Tanztheater Wuppertal 

fossero affettuosamente sorvegliate dallo sguardo 
del regista di “E la nave va”, film in cui Fellini fece 

debuttare come attrice cinematografica la 
sua adorata Pina. 

                Ninni Romeo
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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

Le location più gettonate dai nostri sposi

Villa Degli Orazi, lo stupore del passato.
Nel tratto più suggestivo del parco dell’Appia Antica a due passi dal 
centro di Roma accanto alle mitiche tombe degli Orazi e di fronte 
ai maestosi ruderi della Villa dei Quintili, troviamo Villa Degli Orazi, 
immersa in un parco di 10.000 mq. che le fa da cornice con 
alberi secolari, chiostri e angoli deliziosi.

Tenuta di Polline, un luogo magico…
Una location, pieds dans l’eau, sulle sponde del Lago di 
Bracciano, tra Trevignano Romano e Anguillara Sabazia. È 
l’atmosfera romantica e chic di un ricevimento in campagna, 
in un parco naturale, incorniciato dal verde di salici e querce, 
circondato dalla natura incontaminata.

Villa Aurelia, vista mozzafiato.
Una Villa davvero unica; situata sulle pendici del Gianicolo con 
una vista mozzafiato su Roma, tramonti indimenticabili e giardini 
splendidamente curati ne hanno fatto una delle location più 
esclusive per matrimoni. Le terrazze, gli innumerevoli saloni, il giardino 
dei limoni, il giardino all’italiana e il giardino segreto sono capaci di 
accogliere anche grandi numeri di invitati tutto l’anno.

CASALE DELLA MULETTA

VILLA DEGLI ORAZI

VILLA DEGLI ORAZI

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.  
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Il Green Wedding è una nuova tendenza, che rispetta l’am-
biente circostante in ogni aspetto della cerimonia, dagli ar-
redi agli ornamenti, dagli spostamenti durante la giornata al 
cibo che si mangia. Di sicuro non poteva non essere prota-
gonista, in questo settore, anche il mondo della moda e di 
conseguenza uno dei principali esponenti del nostro Made 
in Italy, Tiziano Guardini. La sostenibiltà per il designer è un 
valore da aggiungere alla creatività, all’innovazione e alla 
sperimentazione, caratteristiche essenziali nell’industria del-
la moda. Tiziano, che nel 2016 proprio al Margutta veggy 
food & art, fu il protagonista di una performance di arte e 
moda, inserita nel progetto “Margutta Creative District” ide-
ato da Antonio Falanga e Grazia Marino. Nel giro di pochis-
simi anni i successi professionali si sono 
succeduti in maniera vertiginosa: 
nel 2017 durante la Milano Fa-
shion Week, vince il Green 
Carpet Fashion Award 
assegnandogli il pre-
mio “Franca Sozzani 
Best Emerging Desi-
gner”; nel 2018 feb-
braio espone grazie 
a Vogue e Yoox a 
Palazzo Morando il 
suo lavoro all’inter-
no dell’evento “The 
Next Green Talents” 
ed infine a  febbraio 
2019 presenta la col-
lezione AI19-20 con il 
sostegno di Camera 
nazionale della Moda 
Italiana, Fashion Trust e Bi-
cester Village.
Tiziano Guardini disegna col-
lezioni in perfetta armonia 
con la madre Terra e con la 
sacralità della vita, la soprav-
vivenza dell’uomo è legata 
al recupero del rapporto con 
la natura, bistrattata e violen-
tata, natura che ha invece 
accompagnato e favorito lo 
sviluppo evolutivo della spe-
cie umana.
Occorre uno sguardo diverso 
e in questo Tiziano è certa-
mente antesignano e assolu-
tamente contemporaneo. 

Antonio Falanga

Tina Vannini, Grazia Marino, Tiziano Guardini, Peggy Sue e Antonio Falanga.

VILLA AURELIA

TE
N
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L’Alta Moda “Green”
di Tiziano Guardini
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GLI AMICI DEL MARGUTTA
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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

Stampa

Bio Bar • Bio Bistrot
Vegetarian & Vegan Restaurant

Art Gallery • Wi-fi  


