
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.

Green Brunch
Dal lunedi al venerdi

Una zuppa
Un piatto al buffet

Pane, acqua
Dolce o macedonia

€ 15

Festivity Brunch
Sabato, domenica e festivi 

La domenica musica dal vivo

Buffet libero

€ 25

Nel rispetto di chi non può
e di chi non ha, gusta, saziati,

divertiti ma non sprecare…



Orto fresco e fantasia

Caesar salad di seitan
con lattuga croccante, avocado, parmigiano, seitan e salsa caesar (A,G)

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)

€ 14

€ 12

€ 12

Sfiziati e con l’orto saziati
Panzanella 2017 

 Mollica di pane con crudo di verdure,
estratto di datterini e gelato al basilico (A)

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

Fiori di zucca in pastella 
 con patate schiacciate al wasabi e salsa di soia (A, F, G)

€ 13

€ 15

Le verdure del nostro orto a km zero

Per un pranzo light à la carte

V W R

€ 12

V W R

V W

V Su richiesta

W R



Le mani in pasta
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, uva glassata e bacche di goji (G)

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

€ 13

€ 12

€ 14

Tutto quello che avresti voluto sapere dell’orto...
Margutta Veg Burger 

con pomodori, cipolla rossa di Tropea, insalata riccia,
salsa barbecue e chips di patate (A)

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

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

€ 12

€ 12

€ 13

V

V

V

V



Piccoli ma buoni 
Cicchetto di cremoso al cioccolato bianco

con pesca sciroppata al rosmarino (C, G)

Granita di sedano e zenzero 
con caramello all’arancia (I)

Piccole bomboniere  
con cuore di semifreddo al cioccolato e nocciole

ricoperto di cioccolato bianco croccante pralinato (C, G, H)

Cicchetti di gelato del giorno (C, G)

€ 6

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.

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

€ 6

€ 6

€ 5

V W

V W



Ottimi drinks, preparati con cura dai nostri barman,
da sorseggiare degustando sfiziosi e prelibati finger food

per rendere unico il vostro aperitivo.

Tutti i giorni
una degustazione di veggy finger food proposta dal nostro chef

per accompagnare i cocktails dei nostri barman

Spritz

Edelflower Spritz 
St. Germain, Prosecco, fruttini di bosco

Ginger Cup 
Vodka, Triple sec, estratto di zenzero, Prosecco

Aperol/Campari Spritz  
Aperol/Campari, prosecco

Margutta’s Spritz  
Aperol, Triple sec, arancia, pompelmo, soda

Spritz Hugo
Sciroppo di sambuco, St. Germain, Prosecco, lime, menta

Rosemary Spritz
Aperol, infuso di rosmarino, Lillet, arancia, Prosecco

€ 8



Soft drinks
Virgin Mojito

Menta, lime, ginger beer 

Virgin Colada   
Ananas, cocco, mango

Passion Dream   
Passion fruit, lime, zucchero di canna bio, arancia, ginger beer, mirtillo

Sky Wassen   
Limone, sciroppo di lamponi e soda

Sunset’s Spring   
Arancia, pompelmo, lime, zucchero di canna bio, crodino

€ 10

Cocktail classici
Mint Julep 

Bourbon whisky, angostura bitter, menta, soda

Negroni   
Gin, Campari, Vermouth

Boulevardier 
Bourbon Whiskey, Campari,Vermouth

Martini In&Out 
Vermouth dry, Gin/Vodka

London/Moscow/Jamaica - Mule   
Gin/Vodka/Rum, Ginger beer, zenzero, lime

Margarita   
Tequila, Cointreau, lime

Fresh fruit Martini   
Vodka, frutta a scelta, liquore di frutta, limone, sciroppo di zucchero

Espresso Martini Bio   
Vodka, Kahlua, espresso bio, sciroppo di zucchero

Southside  
Bombay Gin, lime, sciroppo di zucchero, menta

€ 12



Margutta’s Cocktail
Curcuma Mule   

Vodka, sciroppo di curcuma, ginger beer, lime e zenzero 

Il Margutta   
Vodka, orange curacao, lychee, lime, pestato di more

Moscato Sour  
Grappa di Moscato, lime, albume d’uovo bio, Moscato naturale frizzante, zucchero bio

Camillo 
Hendrick’s Gin, Vermouth Rosso, Domaine de Canton, Campari, lime

L’Agricolo  
Rum Agricolo, lime, pompelmo, sciroppo di miele

Soul of Africa   
Rum Agricolo, Solerno, succo di lime, Infuso di Rooibos

Paulista   
Chambord, Cachaça, lime, mirtilli, sciroppo di lavanda fatto in casa

Compañera Soledad   
Mexcal, Solerno, chocolate bitter, sciroppo di cardamomo

€ 12

Disponibili tutti i cocktail internazionali 
Molti dei nostri superalcolici e liquori sono Bio e Vegan

Vini alla mescita
Proponiamo ogni settimana un’attenta selezione di vini biologici e biodinamici

scelti con cura dal Sommelier e adatti ai sapori delicati dei nostri piatti.
Per una buona bottiglia potete scegliere

tra le oltre 100 etichette presenti nella nostra Carta dei vini.



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”.

Le birre
Chiedi al personale per la nostra selezione

di birre speciali, artigianali e biologiche


