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il Margutta
vegetarian food & art 

Cucina Vegetariana Mediterranea dal 1979

Note informative:

Molti dei formaggi che vi proponiamo sono a caglio vegetale. 
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 tutte realizzate 
esclusivamente con olio extravergine d’oliva.

Simbologia del menu:

Vegan o che possono diventarlo

Raw o Crudo; o che non ha subito cotture al di sopra dei 45°

Wellness: a basso contenuto di grassi e calorie, composti da alimenti la cui associazione

risulta altamente digeribile, ricchi in vitamine, sali minerali e con proprietà antiage.
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Elenco degli Allergeni:

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
lupini e relativi prodotti
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Benvenuti a “il Margutta - vegetarian food & art”, un luogo dove arte, spettacolo, natura e alta cucina si 
incontrano per dare vita ad un’esplosione di emozioni a tutto tondo.

La nostra cucina è ricercata, tradizionale, innovativa e soprattutto sana e gustosa. Sposiamo l’alta qualità dei 
prodotti utilizzati nelle nostre cucine con il rispetto per l’ambiente grazie al nostro splendido orto a km zero nella 
riserva del Parco di Veio, da dove il raccolto viene portato ogni giorno direttamente sulla nostra tavola. La 
frutta, invece, arriva da coltivatori laziali che ci dedicano il loro migliore raccolto biologico. 

Le proposte del nostro Menu sono realizzate sovvertendo creativamente i canoni classici della cucina 
mediterranea,  trovando così nuovi equilibri dal gusto ricco e pieno. Ricerca e tecnica si fondono per rendere 
il prodotto protagonista di un teatro del gusto dove assaporare lo spettacolo delle biodiversità italiane, alla 
scoperta delle nuove combinazioni armoniche o eccentriche che ci regala la Natura. 

Il menu d’estate è firmato dal nostro Chef Mirko Moglioni che ha saputo coniugare la nostra storia trentennale, 
con proposte innovative e tradizionali al tempo stesso. Oltre al Menu à la Carte, proponiamo quattro Menu 
Degustazione: Menu Estate Detox, Menu Vegan, Menu Classico e Gran Menu Margutta, per raccontarvi oltre ad 
una storia lunga 30 anni, anche l’essenza del Margutta e del mangiare sano e con gusto.



Menu degustazione
Per raccontare la storia del Margutta,

una cucina sana insieme alla ricerca costante
di equilibri armonici tra originalità e gusto.

Menu Estate Detox
La misticanza Aromatica

con spuma allo yogurt, melone di Cantalupo,
dressing all’anguria e semi di chia

Succo di datterini e polpettine di ricotta
con sfoglie croccanti e granella di olive disidradate

Involtini di peperoni e quinoa
con brodo tiepido di porcini, spuma di tofu e polvere di liquirizia 

Granita di sedano e zenzero 
con caramello all’arancia

€ 40



Menu classico
Fiori di zucca in pastella

con patate schiacciate al wasabi e salsa di soia

Ravioli farciti con fichi fallacciani di Bellegra 
 fonduta di ricotta con pomodorini confit 

e riduzione di aceto balsamico bio “Guerzoni”

Rollè vegetariano di patate e verdure marinate 
con uova di quaglia e peperoni del Piquillo su bietina saltata

Zuppa inglese estiva
 con semifreddo all’amarena

€ 35

Menu Vegan
Lamponi cocco e datteri 

con spinaci selvatici e condimento al trombolotto

Panzanella 2017
Mollica di pane con crudo di verdure, estratto di datterini e gelato al basilico

Linguine di kamut con plancton marino
con latte di mandorle e polvere di capperi

Spezzatino di seitan al guazzetto
 con verdure baby e radici dell’orto estivo

Crudo di asparagi e fichi 
con sesamo nero tostato, pomodori secchi e mayonese veg leggera al Porto

Rabarbaro alla vaniglia e cardamomo  
con composta di pesche, crumble vegano e sorbetto alla pesca

€ 50
(Minimo per 2 persone)



Gran Menu Margutta
Flûte di bollicine Bio

Tartare di pomodori 
con tuorlo marinato, erba cipollina, terra di capperi,

parmigiano di bufala e albume croccante

Crudo di porcini 
con polpettine e gelato di parmigiano, tartufo nero estivo su insalata iceberg 

Spaghettoni pastificio Lagano
all’aglio nero con porcini e tartufo nero estivo

Assoluta di melanzane
 con zuppa di basilico, polvere di pomodoro e cannolo croccante

farcito con stracciatella di burratina di Andria

Biscotto financier al cacao 
con cremoso al pistacchio di Bronte e praline al cocco

Alzatina con tagliata di frutta fresca estiva
con granita al limone e zenzero  

€ 60
(Minimo per 2 persone)



Menu à la Carte
Estate



Servizio e selezione di pane fatto in casa € 2,00 a persona.
A seconda della stagione, alcuni ingredienti potrebbero non essere sempre reperibili.

Orto fresco e fantasia

Lamponi cocco e datteri
con spinaci selvatici e condimento al trombolotto (H)

La misticanza Aromatica
 con spuma allo yogurt melone di Cantalupo,

dressing all’anguria e semi di chia (F, G)

Crudo di asparagi e fichi 
con sesamo nero tostato, pomodori secchi

e mayonese veg leggera al Porto (F, M)

Tartare di pomodori
 con tuorlo marinato erba cipollina, terra di capperi,

parmigiano di bufala e albume croccante (C, G)

Caesar salad di seitan 
 con lattuga croccante, avocado,

parmigiano, seitan e salsa caesar (A, G)

Le verdure del nostro orto a km zero

€ 12

€ 12

€ 14

€ 15

€ 14
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V Su richiesta



Sfiziati e con l’orto saziati
Fiori di zucca in pastella 

con patate schiacciate al wasabi e salsa di soia (A, F, G)

Panzanella 2017 
 mollica di pane con crudo di verdure,

estratto di datterini e gelato al basilico (A)

Involtini di peperoni e quinoa 
con brodo tiepido di porcini, spuma di tofu e polvere di liquirizia (A)

Spiedini di verdure in salsa yakitori
con riso basmati profumato e germogli e zenzero marinato  

Crudo di porcini 
con polpettine e gelato di parmigiano,

tartufo nero estivo su insalata iceberg (C, G)

Tavolozza Dalì 
con sfizi misti selezionati dal nostro chef

 consigliata per due persone

€ 15

€ 14

€ 13

€ 18

€ 30

€ 12
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Le mani in pasta

Spaghettoni pastificio Lagano 
 all’aglio nero con porcini e tartufo nero estivo (A)

Lasagnetta al ragù di verdure 
con olio alle erbe e friggitelli (A, C)

Ravioli farciti con fichi fallacciani di Bellegra 
 fonduta di ricotta con pomodorini confit e

riduzione di aceto balsamico bio “Guerzoni” (A, C, G)

Maccheroncini estivi all’estratto di pomodoro
con capperi di Pantelleria, terra di olive taggiasche,

origano e peperoncino habanero (A)

Risotto leggero all’estratto di mozzarella di bufala
con polvere di spinaci e uva glassata e bacche di goji (G) 

Linguine di kamut con plancton marino 
 con latte di mandorle e polvere di capperi (H)

Succo di datterini e polpettine di ricotta 
con sfoglie croccanti e granella di olive disidradate (G)

Per le nostre paste fatte in casa utilizziamo farine dell’azienda agricola “Poggi”
e uova biologiche dell’azienda agricola “San Bartolomeo” di Viterbo.

Per le paste di grano duro abbiamo selezionato il pastificio artigianale “Lagano”,
per i risi invece abbiamo scelto l’azienda “Ecorì”.

€ 20

€ 14

€ 15

€ 13

€ 18

€ 12
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Per la maggior parte delle nostre cotture usiamo
olio extravergine d’oliva spremuto a freddo e biologico.

Le fritture sono fatte con una speciale friggitrice che non supera mai i 130°,
per offrire ai nostri ospiti un fritto sano, asciutto e leggero.

Tutto quello che avresti voluto sapere dell’orto...

Assoluta di melanzane 
con zuppa di basilico, polvere di pomodoro e cannolo croccante

farcito con stracciatella di burratina di Andria (G)

Spezzatino di seitan al guazzetto 
 con verdure baby e radici dell’orto estivo (A)

Rollè vegetariano di patate e verdure marinate  
con  uova di quaglia e peperoni del Piquillo su bietina saltata (C, G)

Cocotte di uovo e tartufo nero estivo  
con crema di latte e uovo bio di san Bartolomeo (C, G)

Margutta Veg Burger 
 con pomodori, cipolla rossa di Tropea, insalata riccia,

salsa barbecue e chips di patate (A)

€ 14

€ 13

€ 12

€ 12

€ 15

V
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For your Pets
Tutti gli animali sono i benvenuti a “il Margutta”. Qui troveranno sempre acqua
e sfizi veg certificati bio e tanti giochi. Abbiamo selezionato le migliori aziende

per garantire un’alimentazione corretta anche ai nostri “migliori amici”.

Elenco degli Allergeni:

A cereali contenenti glutine e relativi prodotti
C uova e relativi prodotti

E arachidi e relativi prodotti
F semi di soia e relativi prodotti

G latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
H frutta a guscio vale a dire mandorle, nocciole,
noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile,

noci del Queensland e relativi prodotti
I sedano e relativi prodotti
L senape e relativi prodotti

M semi di sesamo e relativi prodotti
O lupini e relativi prodotti

Simbologia del menu:

V = Vegan o che possono diventarlo

W = Wellness, a basso contenuto di grassi e calorie, composti da alimenti la cui associazione
risulta altamente digeribile, ricchi in vitamine, sali minerali e con proprietà antiage.

R = Raw o Crudo; o che non ha subito cotture al di sopra dei 45°

Servizio e selezione di pane fatto in casa € 2,00 a persona.
A seconda della stagione, alcuni ingredienti potrebbero non essere sempre reperibili.


