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IN CUCINA CON CHEF MOGLIONI

Indovina chi viene a cena… e soprattutto cosa mangia!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trovare delle valide alternative.
Mirko Moglioni

RISOTTO AI CARDI 
con gel di mandarino

e polvere di olive

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE

320 GR RISO
VIALONE NANO 
2 SCALOGNI
1 SPICCHIO D’AGLIO 
3 COSTE DI CARDI
250 ML SUCCO DI 

MANDARINO 
150 GR OLIVE NERE

50 GR PECORINO ROMANO 
120 GR BURRO

700 ML BRODO VEGETALE 
4 GR DI AGAR AGAR

FOGLIE DI MENTA Q.B. 
OLIO, SALE E PEPE Q.B.

PROCEDIMENTO

Per il risotto: Preparare il brodo vegetale 
seguendo la ricetta classica. Pulire 

separatamente le coste di cardi 
dai filamenti e cuocerle in acqua 
bollente per circa 20 min. Preparare 
un fondo con aglio e scalogno, 
una volta cotte le coste di cardi 
tagliarle e unirle al fondo di cottura. 
Aggiustare di sale e passare il tutto 

in un mixer per ottenere una crema 
omogenea. A parte, nell’apposito 

tegame, preparare un fondo con burro, 
olio e scalogno e tostare il riso. Iniziare la 

cottura aggiungendo del brodo vegetale, 
mescolare di tanto in tanto il riso, dopo circa 

7/8 minuti aggiungere la crema di cardi, portare a 
cottura e mantecare con burro e pecorino romano.

Per il gel di mandarino: Scaldare il succo in un 
pentolino e aggiungere l’agar agar. Versare il 

tutto in una teglia e farlo rapprendere. Passare 
la gelatina con un mixer ad immersione per 

ottenere il gel.

Per la polvere di olive nere: Disporre su 
una teglia le olive e lasciarle essiccare 
per circa 10 ore in forno a 100°. Una 
volta essiccate, passarle con un robot 
da cucina per ottenere la polvere.

IIMPIATTAMENTO

Versare il risotto in un piatto, aggiungere 
il gel di mandarino disponendolo al centro 

del piatto e completare con la polvere di olive 
nere attorno.

TOFU MARINATO ALLO ZENZERO 
con tuberi bruciati, radici e zucca
al profumo di olio trombolotto

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

200 GR DI TOFU • 100 GR ZUCCA A CUBETTI 
1 CAROTA VIOLA, 1 BIANCA, 1 ARANCIONE 

4 RAVANELLI • 4 FINOCCHI BABY • 4 MAIS BABY 
1 RADICE ZENZERO • 1 DL OLIO 

1/4 SUCCO DI LIMONE • TROMBOLOTTO Q.B. 

PROCEDIMENTO

Pulire le carote e tagliarle a listarelle, sbollentarle 
alternandole alle altre verdure in acqua e aceto. 
A parte tagliare il tofu a cubetti e marinarlo con una 
citronette ottenuta emulsionando olio, wwlimone e zenzero.

IMPIATTAMENTO

Disporre le verdure sul piatto, bruciarle con il cannello da cucina, 
completare il piatto con il tofu marinato e il condimento al Trombolotto.

CIPOLLA DI CANNARA GOURMET 
caramellata e servita su fonduta di parmigiano

con gelato al parmigiano e sale di cervia

 INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 CIPOLLE MEDIE • 2 UOVA • 100 GR PANNA
50 GR ZUCCHERO DI CANNA • SALE QB

PER IL GELATO 
1/2 L LATTE FRESCO INTERO • 150 GR PARMIGIANO 

50 GR ZUCCHERO • 20 GR DESTROSIO • 5 GR STABILIZZANTE 

PER LA FONDUTA
2 DL LATTE • 80 GR PARMIGIANO • 15 GR BURRO 

15 GR FARINA • SALE QB

PROCEDIMENTO

Bollire le cipolle per circa 30 min. Scolarle, freddarle e svuotarle 
all’interno, frullare il ricavato con le uova e la panna e riversarlo 
all’interno della cipolla aggiustando di sale. Cuocere a 140° 
per circa mezz’ora, cospargere la cipolla in superficie con lo 
zucchero di canna e gratinare in forno a 200° per circa 10 min.

Per il gelato: sciogliere il latte con il parmigiano e gli zuccheri 
sul fuoco, aggiungere lo stabilizzante, versare nella gelatiera e 
mantecare fino a raggiungere una consistenza cremosa.

Per la fonduta: sciogliere il burro con la farina e versare il latte 
precedentemente scaldato con il parmigiano e far rapprendere 
aggiustando di sale.

IMPIATTAMENTO

Versare la fonduta sul piatto adagiarvi la cipolla caramellata
WWWe completare con il gelato.
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SALUTE E BENESSERE
Cibo e bellezza: intervista alla dottoressa Dessì

La dott.ssa Annalisa Dessì si laurea in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Prosegue quindi i suoi studi con la 
formazione specialistica in me-
dicina e chirurgia estetica 
(C.P.M.A. di Bologna).
Presso l’Università di Firen-
ze consegue il Master in 
Dermatologia Estetica.
Associata SIES (Società 
Italiana di chirurgia e 
medicina Estetica).
Nel corso degli anni si 
dedica approfondita-
mente alla dermatologia 
e al costante aggiorna-
mento delle proprie compe-
tenze, conseguendo in Italia e 
all’estero varie qualifiche in derma-
tologia estetica e cosmetologica, dermo-
scopia, tecniche topico iniettive nella dermato-
logia e nella medicina estetica.
Partecipa come ospite a varie trasmissioni televi-
sive, fra le quali “Rai Uno Mattina Caffè” e “Medi-
cina 33” e collabora con varie testate giornalisti-
che, fra cui “Più sani più belli” operanti nel settore 
salute e bellezza.

Quali sono le Sue considerazioni sul menu che 
abbiamo pensato di proporre ai nostri clienti per 
la stagione invernale?
Sono compiaciuta di aver potuto subito rilevare 
come il Vostro menu sia stato impostato in manie-
ra estremamente sana e ricca di nutrienti, carat-
teristiche queste molto importanti in qualsiasi sta-
gione e a maggior ragione per far fronte ai rigori 
del periodo invernale: è necessario prevenire la 
riduzione delle difese dell’organismo raffor-
zando i sistemi immunitario e cardiovasco-
lare. La ricorrente presenza, nel Vostro 
menu, di verdure a foglia verde aiuta, 
per la presenza di significativi apporti di 
vitamina C, acido folico e clorofilla, a 
combattere i malanni stagionali.

Qual è il piatto più salutare?
Come ho già rilevato, una particola-
re attenzione all’aspetto salutare della 
Vostra cucina caratterizza l’intero menu 
che proponete, sul quale si può scegliere 
secondo i propri gusti senza rischiare di tra-
scurare il resto del corpo a beneficio del solo 
palato. Se dovessi suggerire una scelta, che oltre 
ad essere particolarmente salutare riflette ovvia-
mente anche i miei gusti personali, mi orienterei 
sull’insalata di puntarelle con ovetto di quaglia e 
sul tris di polpette di cavoli a colori:
- le puntarelle sono un contorno tipico della 
cucina laziale: si tratta di una varietà di cicoria 
ricca di acqua e di vitamine dei gruppi A, B e 
C che aiuta la digestione e la disintossicazione. 
Nella Vostra ricetta le puntarelle sono accostate 
alle bacche di Goji, noti come “frutti tibetani del-
la longevità”, al tempo stesso molto energizzanti 
ed adatti al controllo del peso e a stimolare il sen-
so di sazietà. L’ovetto di quaglia, più leggero di 
quello di gallina e con meno colesterolo, è ricco 
di fosforo, calcio, potassio e proteine. Ha l’effetto 
di aumentare il metabolismo e rafforzare il siste-
ma immunitario e i capelli, e di migliorare il colore 
della pelle;
- i cavoli sono ricchi di vitamina A, B e C, di mine-
rali antiossidanti e antitumorali. La presenza nella 
ricetta di frutta oleosa (pinoli, pistacchi, noccio-
le), ricca di acidi grassi monoinsaturi, diminuisce 
il rischio di patologie cardiache ed ha un impor-
tante effetto anti età.

Quale ricetta consiglierebbe per una dieta ipo-
calorica?

 Consiglierei la variazione di funghi e la velluta-
ta di cavolfiore violetto di Sicilia.

- La variazione di funghi, a bassa com-
posizione di nutrienti, ben si integra 

all’interno di una dieta ipocalorica, 
ma abbonda al tempo stesso di pro-
teine, carboidrati ed acqua. I fun-
ghi sono poveri di grassi e ricchi 
di fibre, e agiscono quindi 
come fattore saziante. 
Il tofu e il seitan appor-
tano il giusto equilibrio 

proteico.
- Il cavolfiore violetto ha 

proprietà antiossidanti an-
cora superiori rispetto al ca-

volfiore verde ed è ricco di vitami-
na C e di fibre.

E invece una ricetta per una dieta an-
ti-invecchiamento?
Nella dieta anti invecchiamento ritengo 
particolarmente indicata l’insalata d’inver-
no. I semi di girasole sono ricchi di vitamina E, 
Omega 3, Omega 6 e acido folico, i quali tutti 
contrastano l’invecchiamento cellulare e il cole-
sterolo cattivo. I chicchi d’uva e melograno, con-
tenendo tannini e resveratrolo, hanno un potente 
effetto anti-aging sia sulla pelle che sul sistema 
cardiovascolare.

Ha citato il melograno: quali sono, più in dettaglio, 
le proprietà benefiche del melograno nell’ambito 
della bellezza femminile?
Il melograno è considerato un “super food”, e lo 
è a pieno titolo per via del suo alto valore nutri-
zionale in quanto ricco di vitamina A, C ed E, di 
antiossidanti e di fenoli: ha un significativo effet-
to di rafforzamento del sistema immunitario. Per 
questo motivo si rivela un ottimo ingrediente di 
prodotti di bellezza anti invecchiamento: se riu-

scissimo a farne un consumo regolare apprezze-
remmo il suo forte potere di rallentamento della 
degenerazione cellulare (effetto anti invecchia-
mento, appunto). 

Cosa consiglierebbe alle donne che combattono 
con ritenzione idrica e cellulite?

Consiglierei il risotto ai cardi 
e la cipolla di Cannara 

gourmet.
- Il riso ha un elevato 

contenuto di fibre 
e vitamine, è pri-

vo di glutine ed 
è utile nelle 
diete dei sog-
getti celiaci o 
con allergie 
a l i m e n t a r i . 
Abbinato al 

cardo, otti-
mo ortaggio 

ipocalorico e 
vero toccasana 

per il fegato, elimi-
na le tossine presenti 

nell’organismo e ha ef-
fetto diuretico.

- La cipolla aiuta la diuresi eliminando l’eccesso 
di acqua nel corpo e ha effetto anti cellulite. Ha 
inoltre l’importantissimo effetto di depurare l’or-
ganismo dai metalli pesanti (piombo, mercurio). 
La cipolla è un grande alleato della bellezza per 
la presenza di zolfo: previene la caduta dei ca-
pelli e combatte la secchezza della pelle, per 

cui il suo impatto estetico è fondamentale.

Quindi, in base alla Sua esperienza, adottando 
una dieta vegetariana è possibile avere un cor-

retto apporto di proteine e nutrienti per una vita 
salutare e rallentare il processo di invecchiamen-
to?
Certo che si! Le convinzioni in base alle quali bi-
sogna mangiare proteine animali “per diventare 

grandi e forti come il papà” sono frutto di una 
mentalità antiquata e totalmente smentita 

dalla moderna scienza dell’alimenta-
zione, che purtroppo ci viene pre-

sentata in maniera distorta per 
proteggere gli interessi delle po-

tentissime lobby dell’industria 
alimentare e farmaceutica. 
Noi siamo esseri la cui struttu-
ra non ha nulla a che vedere 
con quella dei carnivori: che 
il nostro apparato digerente 
sia praticamente identico a 
quello di una mucca o di un 

cavallo e non abbia nulla in 
comune con quello di un gatto 

o di un leone lo può confermare 
qualsiasi medico, ma che i nostri 

denti siano da erbivori e non da feli-
ni lo vediamo tutti. È ben evidente che 

qualsiasi dieta (parola questa che non va 
intesa come regime restrittivo, ma nell’accezione 
più ampia di abitudine alimentare) debba essere 
impostata in base ad un sano apporto e bilancia-
mento di proteine, grassi, vitamine, minerali, car-
boidrati, eccetera. Ma la superiorità delle protei-
ne vegetali rispetto a quelle di origine animale sia 
dal punto di vista della qualità sia da quello della 
metabolizzazione è innegabile da parte di chiun-
que affronti il tema dell’alimentazione in maniera 
informata, moderna, onesta e priva di pregiudizi.

I funghi
sono poveri

di grassi e ricchi
di fibre. Il cardo 

aiuta la diuresi, la 
cipolla depura 

l’organismo
dai metalli

pesanti.
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LA NATURA NEL PIATTO
BioFarm Uovo e Bio farm Orto

entrano a far parte della rosa di produttori e coltivatori selezionati da il Margutta

L’incontro con la 
giovane imprenditrice Agricola 

Arianna Vulpiani è stato un vero e 
proprio colpo di fulmine professionale e 
personale; passione, sguardo fiero e tanta tanta 
professionalità unite a una profonda conoscenza 
e rispetto per la terra e per le sue creature.
Una passione travolgente che ci ha conquistati e 

portati a visitare subito la sua azienda, 100 orti perfettamente 
curati e un progetto interessante e innovativo dove ha 

investito idee ed energie per realizzare una nuova formula di 
orti biologici dedicati alle famiglie che vivono a Roma. 
La formula è semplice; affitti una porzione di orto, l’azienda lo 
coltiva e tu raccogli i tuoi ortaggi senza alcuno sforzo. Il risultato 
è cibi sani, sicuri, gustosi, esclusivamente stagionali e sostenibili.
Più salute nel piatto per tutta la famiglia oltre ad un notevole 
risparmio sulla spesa perché sono prodotti veramente a 
km 0. È un orto coltivato secondo il protocollo biologico 

dove sia la coltivazione che tutti i lavori agricoli 
vengono svolti da un team di agricoltori e 

agronomi esperti che ne garantiscono la 
qualità e la riuscita.

Tina Vannini

In via Tiberina 178 a Roma, all’interno dell’orto biologico oggi trova 
spazio anche un piccolo allevamento all’aperto di galline 
ovaiole (comprate da un allevatore biologico), per  avere 
uova fresche giornaliere a km0! Qui le galline sono 
allevate in condizioni migliori del tradizionale metodo 
dell’agricoltura biologica, escludendo totalmente  
trattamenti con ormoni, antibiotici e medicinali di 
ogni genere nel rispetto della salute e del benessere 
degli animali.
“La  sicurezza del prodotto e il benessere dell’animale 
sono una mia grande priorità“ - dichiara Arianna - 
“Ho dato molto spazio all’aperto a ciascuna gallina. 
Nello spazio loro dedicato sono libere di razzolare 
sane e felici alimentandosi con tutto ciò che 
trovano in natura e con gli ortaggi biologici dell’orto,  
con mais, cereali e prodotti vegetali provenienti da 
coltivazioni biologiche, ho messo a punto insieme a 
un esperto in alimentazione per avicoli una specifica 
tabella nutrizionale anche per loro. La salute, il benessere 
e l’alimentazione delle mie galline è un segreto che rende il 
sapore delle uova particolarmente intenso perché un uovo è quello 
che mangia una gallina, un uovo eccellente è dato da un’alimentazione 
eccellente... senza compromessi!“ 
Il risultato sono uova che si distinguono per gusto, freschezza, proprietà 
nutrizionali, quindi prodotti nutraceutici.
La raccolta e la selezione delle uova viene eseguita rigorosamente a 
mano, una ad una, più volte al giorno. Anche la deposizione  delle  uova 
in questa azienda è molto particolare: vengono deposte dalle galline in 
appositi cassetti ripieni di paglia, con apertura dall’esterno del pollaio per 
facilitarne la raccolta senza disturbare gli animali. 

A differenza di BioFarm Orto, dove non c’è vendita diretta al pubblico, 
BioFarm Uovo dà la possibilità a tutti di acquistare le sue uova.   

È vero che le uova biologiche sono più costose, ma  sono 
migliori per la nostra salute perché apportano piccoli, 

ma importanti, nutrienti al nostro organismo, e  noi 
aggiungiamo che un prodotto nato da un essere 
libero e felice non può che farci bene ed essere 
decisamente più buono e sano.
Proprietà delle uova che mangerete qui: 
• Le uova biologiche hanno più vitamina E e 
vitamina A delle uova normali. Mangiando le galline 
erbe e comunque vegetali  biologici che possono 
contenere vitamine in più, ci saranno più vitamine 
anche nell’uovo.

• Le uova biologiche hanno più omega-3 delle uova 
normali: gli omega-3 vengono generalmente prodotti 

da microrganismi che fanno parte della catena della 
vita: un piccolo organismo che viene poi mangiato da un 

organismo più grande, poi mangiato da un lombrico, che 
viene a sua volta mangiato dalla gallina. Più omega-3 la gallina 

assorbe, più ne finiranno nelle uova.
• Le uova biologiche sono più ricche di beta-carotene: il carotene, 
precursore della vitamina A, è un pigmento molto comune nelle piante, 
in particolare in quelle arancioni (è lui che gli da il colore). Mangiando 
bucce d’arancia, di mandarino, carote, le galline li assorbono e li 
“trasferiscono” nelle uova (il cui tuorlo peraltro è arancione, non giallo).
• Le uova biologiche hanno meno colesterolo: le galline si muovono di più, 
e consumano il colesterolo che producono (proprio come noi quando 
facciamo sport). Questo significa che ne avranno meno nel sangue, e di 
conseguenza ne andrà meno nelle uova.
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Nel V secolo a.C. il medico greco 
Ippocrate prescriveva ai pazienti affetti 
da inappetenza un medicinale di sua 
invenzione: il vinum hippocraticum, vino 
bianco e dolce, in cui erano macerati 
fiori di dittamo, assenzio e ruta. Un 
antecedente del moderno aperitivo 
era consumato già nella Roma antica, 
il mulsum, a base di vino e miele. 
L’etimologia del termine non lascia 
dubbi: viene definito aperitivo, dal latino 
aperitivus (che apre), una bevanda in 
grado di stimolare e, dunque, “aprire” la 
sensazione della fame.

Ma appena la fame arriva cosa accade? 
Che spesso anche negli aperitivi più 
ricercati e glamour della città l’accento 
e l’attenzione vengono poste più sul 
bere che sul cibo e spesso ci ritroviamo a 
stuzzicare cose non appropriate e anche 
poco salutari.

L’aperitivo 
diventa apericena; 
tre buffet dedicati
con sfizi bio, pinsa 

romana, paste calde, 
sformati, fritti leggeri

e gustosi oltre a
zuppe, focacce

e sandwich.

APERICENA CHE PASSIONE

il Margutta

p
ia

tt
i c

a
ld

i •
 p

iz
za

 •
 p

a
ni

ni • dolci + 1 cocktail

Aper
it

if
-d

in
n
e
r

Escluso il sabato

3
aree buffet

€ 18

Per noi l’aperitivo è sinonimo di piacere, 
di benessere e di relax, dopo giornate 
di lavoro impegnative, è il momento 
di piacevoli chiacchiere con gli amici, 
di rilassati confronti con i colleghi, una 
piacevole pausa dopo lo shopping in 
centro, o di nuovi interessanti incontri, ma 
tutto questo deve essere “condito” da 
ottimo sfiziosissimo cibo oltre che da drink 
di altissima qualità.

Proprio per questo motivo e per le nuove 
abitudini dettate da tempi più stretti e 
veloci abbiamo deciso di prolungare 
l’aperitivo trasformandolo in apericena 
con tre buffet dedicati con sfizi bio, 
pinsa romana, paste calde, sformati, fritti 
leggeri e gustosi oltre a zuppe, focacce e 
sandwich.

Tutte le sere escluso il sabato € 18,00 per 1 
drinck a scelta e buffet libero.
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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

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

DAL NOSTRO ORTO
(INSALATE E PIATTI CRUDI)

INSALATA DI PUNTARELLE 
con bacche di goji, maionese all’acqua

di ceci, scalogno glassato, ravanelli e 
ovetto di quaglia con zucca alla senape

12 

INSALATA D’INVERNO  
 misticanza croccante con semi di girasole, 

chicchi d’uva e melograno, pere kaiser 
e noci sgusciate con dressing di aceto di 

mele, olio bio e mosto d’uva
Acetaia Guerzoni

 12 

RADICCHIO DI CASTELFRANCO 
CROCCANTE     

con crostini di polenta grigliati, radici
di rabarbaro in osmosi, gel di zucca

ed essenza di bergamotto   

13 

FRITTURA LEGGERA
IN PASTELLA DI RISO CROCCANTE        

con verdure di stagione, carciofi,
mele e foglie di salvia 

13 

CAPRA E CAVOLI DA RE      
mousse di caprino dop con cavoli
in osmosi, cavolini di Bruxelles alle

mandorle e acqua di cavolo rosso

14

CIPOLLA DI CANNARA GOURMET       
caramellata e servita su fonduta di 

parmigiano con gelato al parmigiano
e sale di Cervia 

14 

TOFU MARINATO ALLO ZENZERO     
con tuberi bruciati, radici e zucca

al profumo di olio Trombolotto

12 

UOVO BIOLOGICO DI BIOFARM     
cotto a bassa temperatura con spuma
di parmigiano e patate al tartufo nero

con sfogliette di quinoa rossa

15

PECORINO IN CROSTA
DI PANE E CASTAGNE        

accompagnato da pere cotte in mostarda  
e purea di cicorietta piccante

13

POLENTINA MORBIDA
AL TARTUFO NERO         

con pentolino di fonduta di Castelmagno  

15

PRALINE DI BROCCOLI E PATATE         
con spuma di cacio e pepe 

12

TAVOLOZZA DALÌ                                                              
 una selezione tra

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

30

VELLUTATA DI CAVOLFIORE
VIOLETTO DI SICILIA

con gelée di aceto balsamico
e granella di pane al parmigiano

12

RISOTTO AI CARDI    
con gel di mandarinoe polvere di olive

15

CAPPELLACCI FARCITI
DI RICOTTA E CASTAGNE   

  in brodo vegetale di zucca ristretto
con pioppini al timo e scaglie di pecorino  

14

CRESTE DI GALLO DI PASTA FARCITA
CON MOUSSE DI POMODORO

 saltate al burro su ricotta di mandorle,
gel di agrumi e polvere di spinaci

14

CAVATELLI ALLE CIME DI RAPA    
con granella di capperi, stracciatella

di burrata e pomodori canditi                                                                                

14

SPAGHETTONE
AL TARTUFO NERO PREGIATO 

con spuma di carbonara
all’uovo bio di Biofarm                                                                

15

L’AMATRICIANA DEL MARGUTTA  
gnocchi di patate bio fatti in casa
con sugo all’amatriciana veggy

(Per chi desidera anche veg)        

13

MEZZI PACCHERI AI CARCIOFI   
con crema di rafano e pecorino disidratato

13

SOUFFLÈ ALLA ZUCCA   
con tartufo nero pregiato,

rabarbaro e fonduta di taleggio 

15

VARIAZIONE DI FUNGHI     
porcini marinati al Porto e arrostiti,  

champignon ripieni con tofu e
seitan al lime, cotoletta di Pleurotus

e Shiitake grigliati e sott’olio   

18

TRIS DI POLPETTE DI CAVOLI A COLORI     
con cavolfiori viola e pinoli, cavolfiori gialli
e pistacchi, cavolfiori bianchi e nocciole 

su crema di Ragusano e pak-choi grigliato   

14

FANTASIA DI CARCIOFI      
con carciofo alla romana,  impanato
e fritto, alla giudia, sott’olio, in insalata

con dressing al Trombolotto

16

 COTOLETTA DI SEITAN IMPANATA    
 con pane di olive nere su puntarelle 

croccanti, estratto di burrata
e pomodorini confit   

14

GRANO, RISO E ZUPPE
(PRIMI PIATTI)

OV

OV
OV

OV

OV

V

V

SFIZI AD ARTE
(ANTIPASTI)

CLASSICI  E CREATIVI
(SECONDI PIATTI)

OV

OV

OV

V OV

OV

OV

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

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

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

Bollicine bio e cadeaux dello chef

PECORINO IN CROSTA DI PANE E CASTAGNE    
accompagnato da pere cotte in mostarda

e purea di cicorietta piccante  

CAPPELLACCI FARCITI DI RICOTTA E CASTAGNE   
in brodo vegetale di zucca ristretto

con pioppini al timo e scaglie di pecorino

SPAGHETTONE AL TARTUFO NERO PREGIATO   
con spuma di carbonara all’uovo bio di Biofarm 

 
VARIAZIONE DI FUNGHI   

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

INSALATA DI PUNTARELLE    
con bacche di goji, maionese all’acqua di ceci, scalogno 

glassato, ravanelli e ovetto di quaglia con zucca alla senape   

SOUFFLÈ AL CIOCCOLATO DAL CUORE MORBIDO AL LAMPONE    
con crumble di pistacchi, piccole meringhe e sorbetto al lampone 

Un ricco menu

con portate fantasiose,

gustose e preziose,

dedicate a chi ha scelto

un “nutrimento”

cruelty free
ENFASI
V E G A N A

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

TOFU MARINATO ALLO ZENZERO 
con tuberi bruciati, radici e zucca

al profumo di olio Trombolotto

VELLUTATA DI CAVOLFIORE VIOLETTO DI SICILIA     
con gelée di aceto balsamico e granella di pane

al formaggio veg Gondino stagionato
 

RISOTTO AI CARDI  
con gel di mandarino e polvere di olive 

 
COTOLETTA DI SEITAN IMPANATA    

con pane di olive nere su puntarelle croccanti
e pomodorini confit 

TERRA DI CACAO E MOUSSE DI GIANDUIA CROCCANTE       
con sorbetto al mandarino e cialda fondente alla quinoa 

Tradizione e sapori facili
dell’inverno marguttiano

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

CIPOLLA DI CANNARA GOURMET   
caramellata e servita su fonduta di parmigiano

con gelato al parmigiano e sale di Cervia

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

 
FANTASIA DI CARCIOFI   

con carciofo alla romana, impanato e fritto, alla giudia,
sott’olio, in insalata con dressing al Trombolotto

 
SOFFICE DI MELE     

con crema al cioccolato bianco, rum e cannella,
con gelato alla vaniglia

il MarguttaUn percorso di gusto 
classico d’inverno

PRALINE DI BROCCOLI E PATATE   
con spuma di cacio e pepe

L’AMATRICIANA DEL MARGUTTA   
gnocchi di patate bio fatti in casa con sugo all’amatriciana veggy

UOVO BIOLOGICO DI BIOFARM      
cotto a bassa temperatura con spuma di parmigiano
e patate al tartufo nero con sfogliette di quinoa rossa 

CHANTILLY DI MARRON GLACÉ        
con meringa e castagne candite

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

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

PUNTARELLE SALAD  
with goji berries, chickpeas mayonnaise, 
caramel shallot, radish served with quail 

egg and pumpkins with mustard

12 

WINTER SALAD  
mixed salad leaves, sunflower seed, 
grapefruit, grapes, pomegranate,

keiser pear and walnuts

 12 

CASTELFRANCO RADICCHIO     
with grilled polenta croutons,

rhubarb roots in osmosis, pumpkin gel
and bergamot essence   

13 

LIGHT FRY IN CRISPY RICE BATTER         
with seasonal vegetables, artichokes, 

apples and sage leaves 

13 

CAPRA E CAVOLI DA RE      
Caprino cheese mousse

with a cabbage reduction,
almond-scented Brussel sprouts

and red cabbage juice

14

WHOLE GOURMET SWEET ONION
FROM CANNARA       

 caramelized and served with parmesan 
fondue, parmesan ice-cream

and Cervia salt  

14 

MARINATED GINGER TOFU     
 with smoked tubers and roots
flavored with Trombolotto oil

12 

SLOW COOKED ORGANIC EGG “BIOFARM”      
 parmesan and potato foam with

black fine truffle and red quinoa flakes

15

PECORINO CHEESE BREADED
WITH CHESTNUT        

 served with mustard pears
and chicory puree

13

CREAMY AND TRUFFLE
CORNMEAL MUSH          

served with Castelmagno cheese fondue    

15

PRALINES OF BROCCOLI AND POTATOES          
with “cacio e pepe” mousse 

12

DALÌ PLATTER                                                                 
 a selection of our starters      

(For two people )

30

CREAMED CAULIFLOWER VIOLET
OF SICILY 

with gelée of balsamic vinegar
and bread crumble with Parmesan

12

CARDOON RISOTTO    
 served with tangerine gel

and olives powder

15

CAPPELLACCI PASTA FILLED
WITH RICOTTA AND CHESTNUT    

  in pumpkin broth with mushrooms,
thyme and pecorino flakes    

14

STUFFED PASTA RAVIOLI
WITH TOMATO MOUSSE

  sauteed in butter with almond ricotta, 
citrus gel and spinach powder

14

TURNIP GREENS
“CAVATELLI” PASTA     

with chopped capers, burrata
stracciatella and tomato confit                                                                                

14

SPAGHETTONE WITH TRUFFLE 
 and carbonara sauce of “Biofarm” eggs                                                                 

15

HOME MADE POTATO GNOCCHI  
 with vegetarian Amatriciana sauce 

(Vegan option available)        

13

HALF PACCHERI WITH ARTICHOKES   
served with horseradish cream

and dehydrated pecorino cheese

13

PUMPKIN SOUFFLÈ   
with fine black truffle, rhubarb
and taleggio cheese fondue 

15

MUSHROOM SELECTION     
roasted Porcini mushrooms marinated in 

Port wine, Champignon mushrooms stuffed 
with tofu and seitan flavored with lime, 
Plurotus mushroom cutlet, and Shiitake 

mushrooms grilled and in oil   

18

TRIS OF CABBAGE MEATBALLS     
with purple cauliflowers and pine nuts, 

yellow cauliflowers and pistachios, white 
cauliflowers and hazelnuts. On Ragusano 
caciocavallo cream and grilled pak-choi”

   

14

HARTICHOKES FANTASY      
different ways to eat a Roman style 

artichokes: breaded and fried, Artichokes 
Jewish-style, in oil, salad artichoke with 

trombolotto sauce dressing

16

 SEITAN CUTLET    
 with black olives bread on crispy puntarelle 

served with burrata extract
and confit tomatoes   

14

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

V

OV

OV

V

OV

OV

OV

OV

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

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

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

Bio sparkling drink, 
accompanied by a surprise from the chef

PECORINO CHEESE BREADED WITH CHESTNUT     
served with mustard pears and chicory puree 

CAPPELLACCI PASTA FILLED
WITH RICOTTA AND CHESTNUT      

in pumpkin broth with mushrooms, thyme and pecorino flakes

SPAGHETTONE WITH TRUFFLE     
and carbonara sauce of “Biofarm” eggs 

MUSHROOM SELECTION   
roasted Porcini mushrooms marinated in Port wine,

Champignon mushrooms stuffed with tofu and
seitan flavored with lime, Plurotus mushroom cutlet,

and Shiitake mushrooms grilled and in oil   

PUNTARELLE SALAD   
with goji berries, chickpeas  mayonnaise, caramel shallot,
radish served with quail egg and pumpkins  with mustard  

CHOCOLATE LAVA CAKE     
with raspberry heart served with pistachio crumble,

small meringues and raspberry sorbet

A rich menu

with truly tasty dishes

dedicated to those

who have chosen

a “cruelty-free” diet.
V E G A N

EMPHASIS

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

MARINATED GINGER TOFU   
with smoked tubers and roots flavored with Trombolotto oil

CREAMED CAULIFLOWER VIOLET OF SICILY    
with gelée of balsamic vinegar

and bread crumble with veg Parmesan 
 

CARDOON RISOTTO   
served with tangerine gel and olives powder

SEITAN CUTLET  
with black olives bread on crispy puntarell

 served with confit tomatoes

CHOCOLATE CRUMBLE AND GIANDUIA MOUSSE       
with tangerine sorbet and dark chocolate quinoa wafer 

Bio sparkling drink,
accompanied by a surprise from the chef

WHOLE GOURMET SWEET ONION FROM CANNARA    
caramelized and served with parmesan fondue,

parmesan icecream and Cervia salt  

TURNIP GREENS “CAVATELLI” PASTA    
with chopped capers, burrata stracciatella and tomato confit  

HARTICHOKES FANTASY    
different ways to eat a Roman style artichokes:

breaded and fried, Artichokes Jewish-style, in oil,
salad artichoke with trombolotto sauce dressing 

APPLE CAKE   
with white chocolate cream, rum and cinnamon,

with vanilla ice cream
 

Tradition and tastes about 
Margutta’s winter

il MarguttaA taste tour 
classic winter menu

PRALINES OF BROCCOLI AND POTATOES    
with “cacio e pepe” mousse

HOME MADE POTATO GNOCCHI   
with vegetarian Amatriciana sauce 

SLOW COOKED ORGANIC EGG “BIOFARM”     
parmesan and potato foam with black fine truffle

and red quinoa flakes

CHANTILLY CREAM OF MARRON GLACÉ         
meringue and candied chestnuts

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
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Continua come di consueto l’appuntamento con l’arte voluto da Tina 
Vannini presso il Margutta Veggy Food & Art. Non solo una mostra ma un 
vero e proprio invito ad avventurarci in una favola: “Il Fantastico Mondo 
di OZ”. La mostra, a cura di Valentina Virgili e con la direzione artistica di 
Moby Dick, ha coinvolto ventuno artisti, tutti con una grande esperienza 
in galleria e nelle strade delle città di Roma e non solo. 
L’inaugurazione si terrà l’11 dicembre dalle 19 alle 21. 

La mostra “Il Fantastico Mondo di Ooz” è nata dalla volontà di parlare 
prima di tutto dell’ambiente, bene preziosissimo di cui troppo spesso non 
ci prendiamo cura e tendiamo a sfruttare fino all’inverosimile. 
Lo spunto è arrivato da una bambina di dodici anni, Dorothy, la 
protagonista di questa favola che ci ricorda che: “la tua casa è la cosa 
più bella del mondo”. La nostra casa, il luogo in cui noi tutti viviamo, 
che non è il solo spazio delimitato dalle quattro mura domestiche, ma 
l’intero Pianeta Terra. Gli artisti con il loro linguaggio personalissimo ci 
accompagneranno in un viaggio onirico; saranno proprio loro che, 
attraverso le opere ci immergeranno in un mondo fantastico, quello del 
Mago di OZ. Un mondo in cui gli alberi danzano e le pietre prendono 
vita, un mondo in cui la natura è rappresentata da quella madre che 
conserva ancora tutto il suo splendore.

Tra le opere potremmo scovare un uomo di latta in cerca di un cuore, un 
leone senza coraggio e uno spaventapasseri senza cervello.
Un’atmosfera surreale che ci porterà in un sogno fatto di esseri mitologici 
che appartengono agli abissi del mare e animali fantastici nascosti negli 
angoli più buoi delle foreste incantate.

Ma dopo il sogno arriva il risveglio, ed ecco perché, alcune opere ci 
faranno riaprire gli occhi sugli aspetti più duri dell’umanità. Un’umanità 
che brama la voglia di possedere il bello e per farlo delle volte lo mette 
in gabbia. Per quanto dorate possano essere queste prigioni restano tali. 
Ecco perché il nostro dovere è quello di prenderci cura degli esseri viventi 
e metterli nella miglior condizione possibile per vivere il proprio habitat e 
la nostra Casa Terra.

 Valentina Virgili

ARTE E CULTURA
Il fantastico mondo di Ooz

Valentina Virgili nasce a Roma il 14 febbraio 
del 1988, dopo la laurea in Storia dell’arte si 
trasferisce a Londra dove lavora presso uno 
spazio espositivo dedicato ad artisti emergenti, 
la GX Gallery. Rientrata a Roma, nel 2013, 
comincia a collaborare con diverse Case 

d’Asta della capitale nei panni di Art advisor. Nel 
mentre finisce i suoi studi presso Arcadia University, 

specializzandosi nel mercato dell’arte.  Attualmente si 
occupa di vendita di opere d’arte, scrive per Arts Life, 

rivista online specializzate nel campo artistico e culturale e si prende cura 
di eventi e mostre. Ha una cattedra in Storia dell’Arte in un istituto bilingue 
superiore di primo livello e risponde a diversi inviti come Guest Lecture 
presso l’università americana.
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ALBERO DI NATALE
Proteggimi! Difendimi! Migliorami! 
Amami! Rispettami! Curami! ... 
una richiesta d’aiuto che proviene da 
qualcuno molto vicino a noi, dalla Terra. 

Ci aggiriamo per le nostre città soffocati dallo smog 
e guardiamo con colpevole indifferenza la natura 
che mano a mano cede spazio all’asfalto. Per questo 
Natale il Margutta Veggy Food & Art ha deciso di dare 
voce al nostro Pianeta esponendo un albero di Natale 
un po’ particolare. Un’opera di Valerio di Benedetto, 
un albero composto da 38 sezioni di una serranda, 

ogni pezzo si fa portatore di un messaggio, un 
invito a rendere la Nostra Casa un 

luogo migliore. Non a casa il titolo 
dell’opera è “LA TERRA CHIEDE”. 

Quando saremo in grado di dare 
qualcosa in cambio?
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CAFFÈ: Alimento antico e 
controverso ma eccel-

lente per risvegliare il 
benessere e riattiva-
re il metabolismo. 
Si parte da un 
peeling fatto con 
i fondi di caffè e 
sale per avere un 
effetto dolcemen-
te abrasivo sulla 

pelle. Si prosegue 
con una maschera 

viso alla caffeina. Essa 
contiene vitamine del 

gruppo B utili ad un miglio-
ramento dei tessuti e manganese 

per ridurre gonfiori e cellulite. Segue un massaggio cor-
po con un morbido e profumato burro alla vaniglia e 

caffè, utilizzando teli in fibra di bambù per decontrarre il 
collo ed eliminare la stanchezza. Degustazione di miscele 

pregiate con biscotti e cioccolato fondente. 

SPEZIE AROMATICHE: Tra magia e sacralità. Si inizia nel Thermarium 
aromatizzato con Laurus Nobilis e Menta Romana. Durante i vapori 

avviene uno scrub a base di sale marino integrale aromatizzato al 
rosmarino. Segue un massaggio con olio speziato alla cannella 

per l’uomo e alla vaniglia per la donna, utilizzando mattoncini 
caldi di argilla profumata. Una maschera viso ai semi di 

finocchi decongestionante per calmare rossori e per 
drenare. In esclusiva per la donna una specialità presa 
dai testi di Ovidio: applicazione sulle labbra di una 
maschera con chicchi di pepe rosa per donare un 
effetto di naturale voluminosità. Degustazione di pane 
bruscato con pomodorini aromatizzati, trittico di pepe, 
origano, basilico e vino rosso.

BOLLICINE: Gli antiossidanti presenti nell’uva di 
spumante contrastano l’invecchiamento cutaneo e 

i processi infiammatori. Un elisir di bellezza e giovinezza 
grazie al polifenolo che combatte i processi di 

invecchiamento. Si comincia dal Thermarium, 
dove lo spumante versato su pietre 

calde riempie il luogo di vapori fruttati 
e frizzanti. Con assaggio di uve 

bianche. I trattamenti successivi si 
basano sulle bollicine in sinergia 
con i petali di rosa che purificano 
e tonificano la pelle per un 
aspetto più giovane. Massaggio 
e trattamento viso con una 
mousse: l’uva di spumante per 
un’azione anti-età e antiradicali 
liberi; la rosa per depurare, 

tonificando la pelle verso un 
aspetto più sodo e giovane. La 

degustazione di prosecco sarà 
accompagnata dai cibi che meglio 

ne esaltano le qualità. 

Piazza della Rotonda, 7 - Roma
Tel:  +39 06 68.803.92.44

Cell:  +39 380.64.94.850
Email: info@deliabeautyspa.com

IL GUSTO DEL BENESSERE
Scopri i nuovi i rituali beauty gastronomici

Delia Beauty Spa è immersa nel cuore della città eterna 
dove è possibile vivere un’esperienza fatta di storia e di 
emozioni, in un luogo intimo, ricercato, elegante. I Rituali 
Beauty Gastronomici sono un progetto innovativo 
che coniuga il benessere di un trattamento con il 
piacere di una degustazione. Ciascun percorso ruota 
intorno a un’eccellenza italiana famosa nel mondo 
enogastronomico ma ancora “sconosciuta” come 
ingrediente chiave di bellezza e benessere. Brunello 
di Montalcino, Olio d’Oliva toscano, Prosecco 
astigiano, Caffè Napoletano e Spezie speciali da ogni 
parte d’Italia. Un relax polisensoriale che permette a 
chiunque di vivere un’esperienza unica: un’armonia tra 
corpo, mente e palato in cui il benessere diventa olistico. 

VINO E UVA: Il percorso inizia nel Thermarium dove il profumo 
del mosto si sposa con il bagno di vapore, inebriando l’ambiente. 
Si è avvolti dai colori e dagli odori del vino con vapori aromatizzati 
che coinvolgono il corpo e la mente: ciotole con grappoli 
d’uva fresca da assaggiare. Si prosegue con un massaggio 
al mosto d’uva caldo con candele al vino rosso per 
l’aromaterapia. L’uso di prodotti a base di vino, uva 
rossa, foglie di vite e olio di vinacciolo migliorano il 
tessuto della pelle lasciandolo più 
liscio, teso e uniforme, grazie alle 
proprietà cosmetiche della 
Vitis Vinifera. Al termine una 
degustazione di vino rosso 
scelto tra le eccellenze 
delle case vinicole.

OLIO D’OLIVA: Una 
delizia per il palato che 
diventa un alleato della 
bellezza al naturale. 
L’olio extravergine di 
oliva svolge una funzione 
emolliente e protettiva. 
Grazie ad acidi grassi come 
il linolenico, alle vitamine e 
ai composti fenolici è un ottimo 
antiossidante e antiradicali liberi. Il fulcro 
di questo percorso è un massaggio fatto con olio caldo 
d’oliva: parte dai principi ayurvedici per diventare 
tutto italiano con l’uso di una sfera ricavata dal legno 
d’ulivo mediterraneo: un miracolo per sciogliere le 
contratture muscolari più difficili. Poi una maschera 
viso all’olio essenziale puro d’oliva che rilassa le rughe 
e inebria per il suo aroma tipico di frantoio. Si degustano 
diverse tipologie di olio in purezza su pane bruscato e una 
selezione di “finger food” a base di olio e derivati.
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La dott.ssa Annalisa Dessì si laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Cagliari. Prosegue quindi 
i suoi studi con la formazione specialistica in 
medicina e chirurgia estetica (C.P.M.A. di 
Bologna). Presso l’Università di Firenze 
consegue il Master in Dermatologia 
Estetica. Associata SIES (Società 
Italiana di chirurgia e medicina 
Estetica).
Nel corso degli anni si dedica 
in modo approfondito alla 
dermatologia e al costante 
aggiornamento delle proprie 
competenze, conseguendo 
in Italia e all’estero varie 
qualifiche in dermatologia 
estetica e cosmetologica, 
dermoscopia, tecniche topico 
iniettive nella dermatologia e 
nella medicina estetica.
Partecipa come ospite a diverse 
trasmissioni televisive, fra le quali “Rai 
Uno Mattina Caffè” e “Medicina 33” e 
collabora con varie testate giornalistiche, 
fra cui “Più sani più belli” operanti nel settore 
salute e bellezza.

UNA BELLISSIMA NEW ENTRY
A VIA MARGUTTA

INTERVISTA ALLA DOTTORESSA ANNALISA DESSÍ

Cara Dottoressa, Le diamo un caloroso benvenuto a Via 
Margutta, e siamo felici che abbia scelto di aprire qui il Suo 
nuovo Studio di Roma.
Vi ringrazio, sono davvero felice di esser riuscita a trovare un 
mio spazio in questa bellissima via, che storicamente è dedicata 
all’arte e alla bellezza. Non riesco a pensare ad una collocazione 
più felice per uno Studio di Medicina Estetica.

Qual è stato il Suo percorso professionale?
La prima parte della mia formazione 
è avvenuta al fianco di mia 
mamma. Fin da quando ero 
molto giovane la aiutavo nella 
sua attività di estetista, e man 
mano che le mie capacità 
“operative” aumentavano 
mi rendevo conto di quanto 
fosse importante poter 
dare alle stesse una base 
di conoscenze di carattere 
medico scientifico.
Mi sono laureata in Medicina 
e Chirurgia all’Università 
degli Studi di Cagliari, e sia 
durante sia dopo l’università ho 
frequentato la Valet di Bologna, 
uno dei più prestigiosi istituti di 
formazione nel nostro campo, presso 

il quale ho conseguito il mio primo 
Master in Medicina Estetica. Dopo 

il conseguimento di tale Master ho 
avviato l’attività professionale come 

medico e al tempo stesso ho iniziato a 
frequentare, per altri due anni, il Master in 

Dermatologia Estetica dell’Università degli Studi di 
Firenze. Ho poi aperto i miei Studi di Roma e di Milano, affiancandoli 

all’attività svolta nella mia regione di origine, la Sardegna. Ho anche 
svolto attività didattica come docente di Laserterapia sia a Bologna 
che a Barcellona. Negli ultimi due anni ho frequentato il mio terzo 
Master, questa volta in Omotossicologia e Low Dose Medicine”, 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Ma non si stanca mai di studiare?!
Credo sia così in tutte le professioni, ma sono certa che nella 
professione medica il concetto di “smettere di studiare” sia una 

contraddizione in termini in quanto esiste la oggettiva responsabilità 
del medico di offrire al paziente il massimo possibile in termini 

di conoscenze, tecnologie, modalità operative, che evolvono 
continuamente. A parte questo, svolgo la mia attività 

per scelta e con grande passione, quindi non è 
solo un fatto di responsabilità: seguitare ad 

imparare mi appaga, e rilevare quanto 
siano felici le mie pazienti per i risultati 

che assieme riusciamo a conseguire 
è per me motivo di grande 
soddisfazione.

Quali sono i connotati principali 
del Suo approccio alla medicina 
estetica?
Il mio approccio alla medicina 
estetica è quello che mi 
ha consentito di affinare e 
selezionare sempre più la lista 

dei miei pazienti. Il rapporto fra 
il medico ed il paziente non può 

che essere basato sulla fiducia, 
e l’equilibrio di questo rapporto 

presuppone la condivisione dei risultati 
conseguibili ed una medesima visione su 

ciò che è opportuno o non opportuno fare. 
Non esiste una regola che valga erga omnes. 

Sarebbe come dire che gli stessi lineamenti di un naso, o di uno 
zigomo, vadano bene per il volto di tutti. Ed è ovvio che non sia così. 
Preferisco rifiutare di acquisire un nuovo paziente, e mi creda, mi 
capita abbastanza spesso, che eseguire un lavoro il cui risultato 
non sia in armonia con il resto del suo volto o del suo corpo.
Gli eccessi provocati da una interpretazione distorta (o comunque 
che non ritengo condivisibile) della medicina estetica sono sotto 
gli occhi di tutti. La bellezza non è uno stereotipo: va inserita 
nei più ampi concetti di armonia e di salute, e di queste deve 
essere una conseguenza. La bellezza è naturale, va aiutata e 

sostenuta ma non ammette forzature. La mia medicina estetica 
non fa uso di bisturi, non è invasiva, non provoca cicatrici. Utilizzo le 

più avanzate e sofisticate tecnologie disponibili, svolte (anche) con 
l’uso di macchinari avanzatissimi e costantemente aggiornati. I miei 

pazienti tornano sempre alla loro attività quotidiana immediatamente o 
comunque in tempi brevissimi.
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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 island

cold island

sweet island

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  


