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Menu d’inverno 



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
uova e derivati
arachidi e prodotti a base di arachidi
latte e prodotti derivati
frutta a guscio
sedano e prodotti a base di sedano
senape
semi di sesamo
lupini e prodotti a base di lupini
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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’inverno è stato creato con la collaborazione e le proposte dello Chef Tiziano Magliaro. Oltre al Menu à 
la Carte, proponiamo tre Menu Degustazione: Menu Margutta d’Inverno, Menu Vegan e il Gran Menu Margutta, 
per raccontarvi oltre ad una storia lunga 30 anni, anche l’essenza del Margutta e del mangiare sano e con 
gusto.

Sapete perché, pur mangiando leggero o poco, spesso ci sentiamo gonfi? Dipende dalla quantità di Fodmap 
contenuti negli alimenti. Cosa sono i Fodmap? Fodmap è l’acronimo di Fermentabili Oligo - Di - e Mono-saccaridi 
e Polioli; sono una serie di “zuccheri” a corta catena che possono essere poco assorbiti dal piccolo intestino (o 
intestino tenue) e rapidamente fermentati dai batteri che producono gas e distensione addominale. 

Ci siamo avvalsi della consulenza scientifica del Prof. Vito Domenico Corleto, gastroenterologo, ricercatore 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Abbiamo così ideato dei menù bilanciati rispetto al contenuto dei 
fodmap. In tutte le nostre ricette non eccediamo mai con le verdure e la frutta ad alto contenuto di questi 
particolari “zuccheri”. Il nostro compito, infatti, oltre a quello di farvi mangiare bene è quello di farvi star bene 
mangiando. 

ALIMENTI CON POCHI FODMAP DA CONSUMARE CON TRANQUILLITÀ

ACAI FIORI DI ZUCCA MENTUCCIA PREZZEMOLO SPINACI FINOCCHI

FORMAGGI STAGIONATI OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA STEVIA FAGIOLINI

BASILICO FUNGHI PORCINI PANNA RADICCHIO TIMO MELANZANE

BIETOLE GERMOGLI PARMIGIANO RAVANELLI TOFU SEDANO

BURRO LATTE SENZA LATTOSIO PATATE NOVELLE UOVA MENTA

CAPRINO LATTUGA PEPE ROSMARINO VALERIANA SALVIA

CAROTE LIMONE PEPERONCINO RUCOLA ZUCCA ZUCCHINE

CETRIOLI MAGGIORANA PINOLI POMODORI CONFIT QUINOA

ARANCE RISO CEREALI SENZA GLUTINE O A BASSO CONTENUTO DI GLUTINE

ALIMENTI CON PIÙ FODMAP DA CONSUMARE CON MODERAZIONE

AGLIO ZIBIBBO PISTACCHI LEGUMI POMODORI SEMI DI CHIA

BROCCOLI CIPOLLA FRUTTA SECCA MIELE PORRI CAVOLI

CARCIOFI FARINA BIANCA FRUTTOSIO BRODO VEGETALE PERE

FUNGHI CHAMPIGNON CEREALI RAFFINATI FORMAGGI FRESCHI RAPE ROSSE



Menu d’inverno
Flûte di bollicine Bio

Cubetti croccanti di polenta biologica
Con salsa di pomodoro all’amatriciana.

Le tre piantine 
Degustazone di tre vellutate: ai ceci e castagne al rosmarino,

alla zucca e amaretti e alle carote viola e chiodini al timo. 

Tagliatelle fatte in casa
Con stracotto di pomodori su fonduta di bufala e crumble di pane al basilico. 

L’uovo bio di San Bartolomeo
Alla carbonara con crostini e puntarelle al sesamo e senape di Dijon.

Tiramisù di pere caramellate al succo d’uva biodinamico “Acetaia Guerzoni”.

€ 50

Menu degustazione
Per raccontare la nuova storia del Margutta, che dura da 30 anni,

ricercando equilibri armonici tra originalità e gusto.

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

Menu Vegan
Polpette di broccoletti 

Con quenelle di quinoa bio e salsa all’arancio.

Rigatini di farro bio “Felicetti”
Al pesto invernale di pistacchi, melanzane e pomodorini confit.

Filetto di seitan fatto in casa
Con salsa al Brunello di Montalcino e rosmarino, scalognetti caramellati e purè di patate. 

Una mela al giorno
Spaghetti di mele, su composta di mele, con cuore di crumble

e mele cotte con uvetta di Corinto e bacche di Goji.

€ 40

Gran Menu
Flûte di bollicine Bio

Insalatina di carciofi
Con radicchio al profumo di uva passa e Castelmagno con riduzione allo zibibbo.

Pecorino in crosta di mandorle
Con cicoria, pere cotte al vino rosso e pepe rosa.

Cappellacci farciti di castagne e ricotta 
In brodo di zucca al profumo di lemongrass.

La carbonara del Margutta
 Gnocchi con tartufo nero di Norcia e burro “Occelli”,

Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” e salsa alla carbonara.

Flan di broccolo Romano 
Al pecorino bio della Sabina con purè soffice di patate.

Sfera di cioccolato con cuore rosso
Al lampone e mousse di gianduia su crema inglese al cioccolato bianco.

€ 60



Menu à la Carte
Inverno

Con fantasia e leggerezza

Tavolozza Green 
Con tortino di patate affumicate, tartare di rape rosse,

broccoletti saltati e indivia belga gratinata al prezzemolo. (A)

Le tre piantine 
Degustazone di tre vellutate: ai ceci e castagne al rosmarino,

alla zucca e amaretti e alle carote viola e chiodini al timo. (A, F)

Tempura di verdure e foglie
Con mele, broccoli e carciofi.

Insalata d’inverno
Con radicchio trevigiano, spinacino fresco,

Toma, mandorle tostate, mandarino e melograno. (F G)

Insalata Wellness
 Con insalatina di campo, germogli e fiori eduli con bacche di Goji,

semi di zucca, di girasole, di lino e semi di Chia bianca.

Wok di verdure
Saltate con zenzero fresco, salsa Tamari e semi di sesamo. (L)

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.

V W

Le verdure del nostro orto a km zero

V

V W R

€ 15

€ 12

€ 12

€ 12

€ 12

€ 9

V W

V W

V W
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Paste, risi e...

Cappellacci farciti di castagne e ricotta 
In brodo di zucca al profumo di lemongrass e tartufo nero di Norcia. (A, C, F)

La carbonara del Margutta
 Spaghettone bio “Monograno Felicetti” con tartufo nero di Norcia e burro “Occelli”,

Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” e salsa alla carbonara. (A, C, F)

Rigatini di farro bio “Felicetti”  
Al pesto invernale di pistacchi, melanzane e pomodorini confit. (G)

Lasagnetta ai carciofi 
Con fonduta al pecorino bio della Sabina stagionato 6 mesi. (A, C, F)

Gnocchi al radicchio trevigiano
Con con “Blu di Blu” erborinato del Lazio e noci spezzate. (A, C, F) 

Tagliatelle 
Con stracotto di pomodori su fonduta di bufala e crumble di pane al basilico. (A, C, F)

Risotto “Riserva San Massimo” al Trombolotto e agrumi  
Con pompelmo, arance, quenelle di robiola e nocciole tostate

con riduzione di grappa “Marco Carpineti” e chips di pomelo. (F, G)

Per le nostre paste fatte in casa utilizziamo farine bio di Molini Riggi, in Sicilia, e uova biologiche dell’azienda 
agricola San Bartolomeo di Viterbo. Per le paste di grano duro abbiamo selezionato l’azienda biologica 
“Felicetti” e per i risi abbiamo scelto l’azienda San Massimo situata nella riserva protetta del Parco Ticino.

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°

€ 14

€ 16

€ 13

€ 11

€ 12

€ 14

€ 13
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Sfizi e delizie
Pecorino in crosta di mandorle 

Con cicoria, pere cotte al vino rosso e pepe rosa. (C, F, G)

L’uovo bio di San Bartolomeo
Alla carbonara con crostini e puntarelle al sesamo e senape di Dijon. (C, F)

Cubetti croccanti di polenta biologica 
Con salsa di pomodoro all’amatriciana. (F)

Polpette di broccoletti 
Con quenelle di quinoa bio e salsa all’arancio. (A)

Insalatina di carciofi 
Con radicchio al profumo di uva passa e Castelmagno con riduzione allo zibibbo. (F)  

Tavolozza Dalì 
Con sfizi misti - consigliata per due persone.

Elenco degli Allergeni:

A cereali contenenti glutine
C uova e derivati

E arachidi e prodotti a base di arachidi
F latte e prodotti derivati

G frutta a guscio
H sedano e prodotti a base di sedano

I senape
L semi di sesamo

N lupini e prodotti a base di lupini

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

€ 12

€ 13

€ 10

€ 12

€ 13

€ 30
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Combinazioni classiche e creative

Vegan burger ai ceci, funghi e zucchine 
Con pane fatto in casa alle verdure, insalatina mista,

chips di patate americane, sedano rapa e topinambur. (A, E, H)

Tagliata di seitan fatto in casa 
 Con salsa al Brunello di Montalcino e rosmarino, scalogni caramellati e purè di patate. (A, H)

Flan di broccolo romano  
Al pecorino bio della Sabina con purè soffice di patate. (C, F)

Tortino di funghi galletti 
Su riso integrale “Riserva San Massimo” saltato allo zenzero con crema di zafferano. (A)

Tavolozza di carciofi 
Quattro versioni del carciofo; alla romana, impanato e fritto, in insalata e grigliato. (A) 

Tagliere di formaggi “Forme d’Arte”  
Formaggi a caglio vegetale serviti con composte della casa e pane caldo fatto in casa. (A, F)

€ 12

€ 16

€ 12

€ 14

€ 12

€ 15

Elenco degli Allergeni:

A cereali contenenti glutine
C uova e derivati

E arachidi e prodotti a base di arachidi
F latte e prodotti derivati

G frutta a guscio
H sedano e prodotti a base di sedano

I senape
L semi di sesamo

N lupini e prodotti a base di lupini

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

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.

V

V
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Dolcezze della nostra pasticceria

Sfera di cioccolato con cuore rosso  
Al lampone e mousse di gianduia su crema inglese al cioccolato bianco.

Cubista Vegano  
Con bisquit di cioccolato e nocciole, semifreddo alla gianduia,
cialda fondente, gelatina al mandarino e crumble ai pistacchi.

Una mela al giorno  
Spaghetti di mele, su composta di mele, con cuore di crumble

e mele cotte con uvetta di Corinto e bacche di Goji. 

Delizia al cioccolato 
Con tortino di cioccolato bianco “Ivoire” e sorbetto al lampone,

semifreddo piccante al cioccolato fondente “Valrhona”,
spuma al gianduia con scorzette di arancia candita. (A, C, F, G)

Tagliata di frutta fresca con fonduta al cioccolato fondente. (F) 

Selezioniamo i migliori ingredienti, dalle farine ad alta digeribilità alla frutta biologica,
dai cioccolati di grande qualità alle uova biologiche, utilizzando spesso per le nostre frolle vegane,

olio extravergine d’oliva biologico biologico “Il Cervo Rampante” con spremitura a freddo.

V

V W R

€ 14

€ 12

€ 12

€ 15

€ 11

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°



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”.

Cicchetti dolci
Crema bicolore al pistacchio e alle nocciole 

Con granella di pistacchio di Bronte e croccante di riso soffiato. (G)

Crema di marron glacé 
Con meringa, panna montata e caramello. (C, F)

Tiramisù con pere caramellate alla saba “Acetaia Guerzoni”. (C, F)

Tozzetti e succo d’uva  biodinamico “Acetaia Guerzoni”. (A, G)

Tavolozza Picasso  
Un assaggio di 6 dolci proposti dal nostro Chef Pasticciere.

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

€ 26

V


