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MENU INVERNO 2021
B E N V E N UTI , S I A M O F E LI C I D I ACCO G LI E RV I A LL A N OSTR A TAVO L A
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.

DAL NOSTRO ORTO BIO A KM O
insalate e piatti crudi

A N T I PA S T I
INSALATA D'INVERNO
con puntarelle, misticanza croccante, semi di girasole, chicchi d'uva e melograno,
mele cotte in mostarda, e noci sgusciate con dressing di aceto di mele

€ 13,00

MILLEFOGLIE A COLORI DI PATATE
con provola e purea di Topinambur

€ 12,00

CARPACCIO DI CARCIOFI CRUDI E COTTI
su crema di zucca, scaglie di parmigiano e dressing menta e maggiorana

€ 14,00

BROCCOLETTI SU MILLEFOGLIE DI PANE NERO TOSTATO
con uovo sbattuto scottato in brodo di broccoletti, pomodorini confit e pecorino

€ 12,00

POLENTINA MORBIDA AL TARTUFO NERO
con pentolino di fonduta di Castelmagno

€ 15,00

GRANO, RISO E ZUPPE
P R I M I P I AT T I
RISOTTO MANTECATO CON CAVOLFIORI
Cimette colorate, gel di agrumi e polvere di olive nere

€ 15,00

CAPPELLACCI FARCITI DI ZUCCA
con lamelle di caldarroste in burro alle erbe e scaglie di parmigiano affumicato

€ 15,00

PICI FATTI IN CASA ALL'AGLIONE E OLIO
con estratto di cicoria e crumble di pane piccante

€ 15,00

SPAGHETTONE ALLA CARBONARA
con tartufi pregiati

€ 22,00

L'AMATRICIANA DEL MARGUTTA
gnocchi di patate bio fatti in casa con sugo all'Amatriciana vegetariana e pecorino

€ 15,00

VEGAN

OPZIONE VEGANA

Tutti i nostri prodotti possono contenere allergeni. Avvertite il nostro personale comunicando le vostre esigenze alimentari.
Elenco dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze: Cereali contenenti glutine e relativi prodotti, uova e relativi prodotti, semi di soia e relativi prodotti,
arachidi 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.

CLASSICI E CREATIVI
S E C O N D I P I AT T I
SOUFFLÈ ALLA ZUCCA CON TARTUFI PREGIATI
rabarbaro e fonduta di taleggio

€ 16,00

PECORINO DI PIENZA IN CROSTA DI PANE E CASTAGNE
accompagnato da pere cotte in mostarda e cicorietta saltata

€ 16,00

SCALOPPA DI SEITAN
sfumata al Marsala superiore Florio servito con spuma di patate violette

€ 16,00

FRITTURA LEGGERA IN PASTELLA DI RISO
croccante con verdure di stagione, carciofi, fiore di zucca alla carbonara,
mele, foglie di salvia, su patate schiacciate al wasabi e salsa di soia

€ 16,00

UOVO BIOLOGICO DI BIOFARM COTTO A BASSA TEMPERATURA
con spuma di parmigiano e patate al tartufo nero con sfogliette di quinoa rossa

€ 16,00

DEGUSTANDO

La scelta delle degustazioni è ideale per esplorare la nostra cucina.
Percorsi creativi ed equilibri impeccabili tra i colori e i sapori della nostra amata Italia.

ENFASI VEGANA
BOLLICINE BIO VEGANE
E CADEAUX DELLO CHEF

€ 50
INSALATA D'INVERNO
con puntarelle, misticanza croccante,
semi di girasole, chicchi d'uva e melograno,
mele cotte in mostarda, e noci sgusciate
con dressing di aceto di mele
PICI FATTI IN CASA AGLIONE E OLIO
con estratto di cicoria e crumble di pane
piccante
SCALOPPINA DI SEITAN
sfumata al Marsala superiore Florio servito
con spuma di patate violette
SFOGLIA CROCCANTE CON MELE
cannella anice stellato e gelato alla vaniglia

VEGAN

CLASSICO
D’INVERNO
€ 40

IL MARGUTTA

BOLLICINE BIO E CADEAUX DELLO CHEF

€ 60

MILLEFOGLIE A COLORI
di partate con provola e purea
di Topinambur

CARPACCIO DI CARCIOFI CRUDI
E COTTI SU CREMA DI ZUCCA
scaglie di parmigiano e dressing menta
e maggiorana

L'AMATRICIANA DEL MARGUTTA
gnocchi di patate bio fatti in casa con sugo
all'Amatriciana vegetariana e pecorino bio

SPAGHETTONE ALLA CARBONARA
con tartufi pregiati

FRITTURA LEGGERA
IN PASTELLA DI RISO
croccante con verdure di stagione,
carciofi, fiore di zucca alla carbonara,
mele, foglie di salvia, su patate schiacciate
al wasabi e salsa di soia
MINI CREME BROULÈ
alla fava tonca

PECORINO DI PIENZA IN CROSTA
DI PANE E CASTAGNE
accompagnato da pere cotte in mostarda
e cicorietta saltata
BIANCO NATAL IN AGRODOLCE
pavlova e frutti rossi
servito con un calice
di Passito di Pantelleria

OPZIONE VEGANA

Tutti i nostri prodotti possono contenere allergeni. Avvertite il nostro personale comunicando le vostre esigenze alimentari.
Elenco dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze: Cereali contenenti glutine e relativi prodotti, uova e relativi prodotti, semi di soia e relativi prodotti,
arachidi 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.

TAGLIERE DI FORMAGGI VEG
€ 16,00

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 Passito di Pantelleria Pellegrino.

IL NOSTRO PANE
€ 2,00 a persona

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.

DOLCI À LA CARTE
I nostri dolci sono figli della natura, quindi della stagionalità, dei suoi colori, dei profumi ma anche dei ricordi d’infanzia.
Cerchiamo sempre di trovare in ogni dolce il giusto equilibrio fra bellezza e qualità, tra innovazione e tradizione
e con l’ambizione di regalare ad ogni ospite un’emozione di puro piacere.
BIANCO NATAL IN AGRODOLCE pavlova e frutti rossi

€ 12,00

SFOGLIA CROCCANTE CON MELE cannella, anice stellato e gelato alla vaniglia

€ 12,00

SOUFFLÈ AL CIOCCOLATO FONDENTE dal cuore bianco

€ 12,00

CICCHETTI
MINI CREME BROULÈ alla fava tonca

€ 7,00

CHANTILLY DI MARRON GLACÈ meringa, castagne candite e scaglie di fondente

€ 7,00

CREMOSO AGLI ARACHIDI con caramello salato e zenzero candito

€ 7,00

FRUTTA SORBETTI E GELATI
TAGLIATA DI FRUTTA BIO con fonduta di cioccolato fondente (minimo per 2 persone)
GELATI E SORBETTI DEL GIORNO

€ 20,00
da € 5 a 9

