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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  
con misticanza croccante, 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 TARDIVO GRATINATO   
al gorgonzola con crostini di polenta bio 

13 

FRITTURA LEGGERA IN PASTELLA
DI RISO CROCCANTE   

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

13 

TERRA E BOSCO   
Tortino di pioppini, pleus panati,

cardoncelli sott’olio, spugnole alle 
mandorle su terra nera al parmigiano 

18

COTOLETTA DI SEITAN IMPANATA   
con pane alle olive nere su puntarelle 

croccanti, estrattodi burrata
e pomodorini confit    

14

STRUDEL DI BROCCOLI E CIME DI RAPA   
con spuma di pecorino e purea

di patate allo zafferano   

13

VARIAZIONE DI CARCIOFI    
carciofo alla romana, impanato e fritto,

alla giudia, sott’olio e in insalata con 
dressing al trombolotto 

18

TAGLIATA DI ZUCCA MANTOVANA   
alla senape con radicchio tardivo, purea

di rapa bianca e riduzione di Negroamaro 

15

 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 SAN BARTOLOMEO    
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 SU CREMA DI PERE    

con pere cotte al Morellino di Scansano e 
indivia belga grigliata con riduzione di acai

14

POLENTINA AL TARTUFO NERO   
con pentolino di fonduta di Castelmagno 

15

TAVOLOZZA DALÌ                                                              
una selezione dei nostri antipasti

(per due persone)

30

ZUPPA DI CECI,
LENTICCHIE E BORLOTTI   
con tempeh croccante 

13

VELLUTATA DI CAVOLFIORE
VIOLETTO DI SICILIA      

con geleè di aceto balsamico e
granella di pane al parmigiano

12

CAPPELLACCI FARCITI
DI RICOTTA E CASTAGNE  

in brodo vegetale di zucca ristretto
con pioppini al timo e

scaglie di pecorino 

13

LASAGNETTA CON CARCIOFI  
al mirto, pecorino e
riduzione di Cynar  

15

RISOTTO AI CARDI  
con gel di mandarino

e polvere di olive 

16

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 San Bartolomeo  

16

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

(puoi richiederla anche senza pecorino) 

14

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

V

V

OV V

V

V

Benvenuti,

siamo felici di accogliervi alla nostra tavola…

Gli 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 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
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DAL NOSTRO ORTO

CLASSICI  E CREATIVI

GRANO, RISO E ZUPPESFIZI AD ARTE
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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’AUTUNNO ITALIANO

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

Una 

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

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

FRITTURA LEGGERA IN PASTELLA DI RISO CROCCANTE
con verdure di stagione, carciofi, mele e foglie di salvia

MACCHERONCINI BIO ALLE CIME DI RAPA
con granella di capperi e pomodori canditi

 
COTOLETTA DI SEITAN IMPANATA

con pane di olive nere su puntarelle croccanti
e pomodorini confit

 
INSALATA D’INVERNO

con misticanza croccante, 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

CRUMBLE DI MELE E MANDORLE
su marmellata di albicocche, mele caramellate

alla cannella e gelato di vaniglia 

Bollicine bio e cadeaux dello chef

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

RISOTTO AI CARDI
con gel di mandarino e polvere di olive

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

con pioppini al timo e scaglie di pecorino
 

TERRA E BOSCO
tortino di pioppini, pleus panati, carboncelli sott’olio,
spugnole alle mandorle, su terra nera al parmigiano

INSALATA DI PUNTARELLE
con bacche di goji, maionese all’acqua di ceci,
scalogno glassato, ravanelli e ovetto di quaglia

con zucca alla senape

MILLEFOGLIE
CON CREMA DI MARRONI E MOUSSE DI NOCCIOLA

con noci caramellate e zabaione

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

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

Tutti i nostri prodotti

possono contenere allergeni

Avvertite il nostro personale 

comunicando le vostre

esigenze alimentari

Prodotti 
che 

possono 
provocare
allergie o 

intolleranze:

Tradizione e sapori facili
dell’inverno marguttiano

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

PECORINO IN CROSTA DI PANE E CASTAGNE
su crema di pere, accompagnato

da pere cotte al Morellino di Scansano e 
indivia belga grigliata con riduzione di acai

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

 
RADICCHIO TARDIVO GRATINATO

al gorgonzola con crostini di polenta
 

TIRAMISÙ DEL MARGUTTA
con bavarese al mascarpone e

cuore liquido al caffè, alla cannella
e gelato di vaniglia 

il Margutta FORMAGGI à LA CARTE
DaL TagLieRe Di “gUFFanTi”

Selezione di formaggi freschi
e stagionati a caglio vegetale

a base di stami di cardo
con stagionature in foglia di vite,

in cantina, sotto le pietre,
nel sottobosco, immerso nel sale…

Serviti  con mostarde e composte
di stagione a base di pere, fichi, uva, 

arance, prugne e miele bio

Scelta di cinque

26 

Scelta di sette

30 

VeganV
Opzione veganaOV
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MENU À LA CARTE...TO THE STARS from 19.30

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.

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

Selection and service

2

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

egg and pumpkins with mustard

12 

WINTER SALAD  
mixed crisp salad, sunflower seed,

grape, pomegranate, kaiser pear, walnuts 
and dressing of vinegar, organic oil and 

grape juice from “acetaia Guerzoni”   

 12 

RADICCHIO GRATIN    
served with Gorgonzola cheese

and grilled organic cormeal mush  

13 

SEASONAL VEGETABLE TEMPURA   
vegetables, artichokes, apples and sage 

leaves deep fried in light batter rice 

13 

LAND AND FOREST PLATTER   
Pioppini mushrooms pie, breaded
Pleurotus mushrooms, Cardoncelli 

mushrooms in oil, Spugnole mushrooms 
with almonds with parmesan sauce   

18

SEITAN CUTLET    
served with bread with black olives,
crispy puntarelle, burrata and cherry 

tomato confit     

14

BROCCOLI AND TURNIP GREENS STRUDEL    
served with pecorino cheese souce

and saffron mashed potatos    

13

HARTICHOKES PLATTER   
different ways to eat a Roman style 

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

18

SLICED MANTOVA PUMPKIN    
served with mustard, radicchio, white turnip 
cream and “Negroamaro” red wine sauce 

15

 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 raddish

flavored with Trombolotto oil 

12 

SLOW COOKED ORGANIC EGG
“SAN BARTOLOMEO”    

parmesan and potato foam with
black fine truffle and red quinoa flakes 

15 

PECORINO CHEESE BREADED
WITH CHESTNUT ON PEAR CREAM    

with Morellino di Scansano wine, poached 
pears and grilled endive with açai extract 

14

TRUFFLE CORNMEAL MUSH    
served with Castelmagno cheese fondue   

15

DALÌ PLATTER                                                                      
a selection of our starters for two people

30

BORLOTTI BEAN, LENTIL
AND CHICKPEA SOUP    

with crispy tempeh   

13

SICILY PURPLE CAULIFLOWERS       
whit balsamic winecar gelè 

and parmisan bread 

12

CAPPELLACCI PASTA FILLED
WITH RICOTTA AND CHESTNUT   
in pumpkin broth with mushrooms,

thyme and pecorino flakes  

13

MYRTLE ARTICHOKES LASAGNA   
with pecorino cheese
and Cynar reduction   

15

CARDOON RISOTTO   
served with tangerine gel

and olives powder  

16

TURNIP GREEN
 “CAVATELLI” PASTA   

with chopped capers, burrata
stracciatella and tomato confit  

14

SPAGHETTONE WITH TRUFFLE   
truffle and carbonara sauce

of “San Bartolomeo” eggs    

16

MARGUTTA’S AMATRICIANA   
homemade potato gnocchi with 

amatriciana tomato sauce
and pecorino cheese

(you can ask without pecorino cheese) 

14

V

V

OV V

V

V

FROM OUR VEGETABLES GARDEN

CLASSIC AND CREATIVE

WHEAT, RICE AND SOUPSTASTY DELIGHT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

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 AUTUMN SEASON

A rich menu

with truly tasty dishes

dedicated to those

who have chosen

a “cruelty-free” diet.
V E G A N

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

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

SEASONAL VEGETABLE TEMPURA
vegetables, artichokes, apples and

sage leaves deep fried in light batter rice

TURNIP GREENS “MACCHERONCINI” 
pasta with chopped capers and tomato confit

SEITAN CUTLET
served with bread with black olives, crispy puntarelle,

burrata and cherry tomato confit
 

WINTER SALAD
mixed crisp salad, sunflower seed, grape, pomegranate,
kaiser pear, walnuts and dressing of vinegar, organic oil

and grape juice from “acetaia Guerzoni”
 

APPLE AND ALMOND CRUMBLE 
served with apricot jam, cinnamon glazed apples

and vanilla ice cream 

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

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

and red quinoa flakes

CARDOON RISOTTO  
served with tangerine gel and olives powder

CAPPELLACCI PASTA FILLED WITH RICOTTA AND CHESTNUT 
in pumpkin broth with mushrooms, thyme and pecorino flakes

 
LAND AND FOREST PLATTER 

Pioppini mushrooms pie, breaded  Pleurotus mushrooms,
Cardoncelli mushrooms in oil, Spugnole mushrooms

with almonds with parmesan sauce

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

MILLEFOGLIE CAKE WITH CHESTNUT CREAM
served with hazelnuts mousse, caramelized nuts and zabaione

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

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

Our products

may contain allergens

Contact our staff

to communicate any

special dietary requirements

List of
products that
may provoke 
allergies or 
intolerance

Tradition and tastes
about Margutta’s winter

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

PECORINO CHEESE BREADED WITH CHESTNUT
on pear cream, with Morellino di Scansano wine 

poached pears and grilled endive 
with açai extract

MARGUTTA’S AMATRICIANA 
homemade potato gnocchi with amatriciana 

tomato sauce and pecorino cheese
 

RADICCHIO GRATIN 
served with Gorgonzola cheese

and grilled organic cormeal mush  
 

MARGUTTA’S TIRAMISÙ 
with mascarpone bavarian and coffe heart

il Margutta CHEEsE sELECTION
TRY OUR “GUFFANTI” PLATTER

A selection of fresh and seasoned cheeses 
with vegetable casein (thistle based), 

seasoned in vine leaves, in cellars,
stone-seasoned, in brine

Served with mustard and home-made 
compote (pears, figs, grapes, orange, 

prunes) and organic honey 

Choice of five
26 

Choice of seven

30 

VeganV
Vegan OptionOV
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CROSTATA SCOMPOSTA DI RICOTTA E VISCIOLE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

GR 100 PASTA FROLLA • GR 200 RICOTTA DI PECORA 
GR 50 PANNA FRESCA • GR 30 ZUCCHERO A VELO 

GR 20 CANDITI • GR 50 VISCIOLE SCIROPPATE

            PROCEDIMENTO

Sbriciolare la pasta frolla, a parte passare la ricotta al 
setaccio, lavorarla con lo zucchero e i canditi, in ultimo 
aggiungere la panna montata, amalgamare e versare il 
composto in un sac a poche. Adagiare la frolla sul fondo 
di un vasetto e creare degli strati alternando la ricotta e  
le visciole.
 
Per una versione vegana di questo cicchetto acquistare della 
ricotta di soia e utilizzare panna vegetale, ovviamente la frolla 
deve essere fatta con olio di oliva oppure si può utilizzare quella 
pronta in commercio.

L’AMATRICIANA DEL MARGUTTA
GNOCCHI DI PATATE BIO FATTI IN CAsA CON sUGO ALL’AMATRICIANA  

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

GR 400 GNOCCHI DI PATATE • GR 160 SEITAN 
UNA CIPOLLA • UN PEPERONCINO • GR 600 PASSATA DI POMODORO

GR 200 DI PECORINO ROMANO • SALE - PEPE - VINO BIANCO Q.B.

PROCEDIMENTO

Tagliare la cipolla a julienne 
disporla in un tegame insieme 

all’olio extravergine, il seitan 
ed il peperoncino; lasciar 
rosolare, sfumare con 
il vino bianco ed infine 
aggiungere la passata di 
pomodoro.

Aggiustare di sale e pepe, 
cuocere gli gnocchi 

in abbondante acqua 
salata, versarli nella salsa e 

mantecare con dell’ottimo 
pecorino romano. Completare il 

piatto con una spruzzata di pepe 
macinato.

Per la versione vegana sostituire il pecorino con una polvere ottenuta 
“pestando” finemente noci, pistacchi, granella di nocciole, lievito in 
scaglie, sale fino e polvere di peperoncino.

RADICCHIO TARDIVO GRATINATO
AL GORGONzOLA CON CROsTINI DI POLENTA 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 PIANTE DI RADICCHIO TARDIVO
GR 200 DI GORGONZOLA NATURALE • GR 400 LISTARELLE DI POLENTA
LA BUCCIA DI UN ARANCIO E DI UN LIMONE • OLIO - SALE - PEPE Q.B.

PROCEDIMENTO

Pulire e lavare il radicchio, tagliarlo 
a metà e condirlo con l’olio, il 

sale, il pepe, la buccia degli 
agrumi grattugiata, cuocere 
al forno a 170° per circa 
15 minuti, tirarlo fuori dal 
forno, disporvi sopra le fette 
di gorgonzola e infornare 
ancora per altri 5 minuti.

Disporre il radicchio su 
un piatto di portata e 

completare con le listarelle di 
polenta fritte in precedenza. 

Anche questo piatto ha la sua 
versione vegana, qui una ricetta 

semplice per una fonduta veg.

INGREDIENTI PER LA VERSIONE VEG

5 cucchiai di amido di mais 
250 gr di latte di soia 

2 cucchiai di panna di soia 
2 cucchiai di yogurt di soia

2 cucchiaini di lievito alimentare
in fiocchi o scaglie

1/2 cucchiaino di curry 
 1 pizzico di sale

PREPARAZIONE

In un pentolino mettete l’amido di mais e 
aggiungete, a filo, il latte mescolando bene 
con una frusta per evitare che si formino grumi; 
aggiungete il sale, il curry, mescolate e cuocete a 

fuoco basso, sempre mescolando, fino a che non 
si addensa.

Togliete dal fuoco, aggiungete la panna e lo yogurt 
e rimettete sul fuoco; continuate la cottura a fuoco 

dolce per ancora un paio di minuti, e sempre mescolando, 
aggiungete il lievito.

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

IN CUCINA CON CHEF MOGLIONI
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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

MICROBIOTA E VEGETALI:
IL GASTROENTEROLOGO

COMMENTA IL NOSTRO MENÙ

Intervista di Salvo Cagnazzo al Prof. Vito Domenico 
Corleto, gastroenterologo, ricercatore presso 
l’Universita “ La Sapienza” di Roma.

La genetica, lo stile di vita e fattori ambientali quali 
stress e dieta sono i principali determinanti dello 
stato di salute in ogni individuo. Negli ultimi anni un 
nuovo elemento si è imposto all’attenzione di tutti. 
Parliamo del microbiota, ossia quella complessa 
comunità dwi batteri e di microorganismi che 
ospitiamo in vari distretti del nostro corpo. Come 
cute, bocca, apparato genitale e respiratorio. 
Ma, soprattutto, nell’apparato digerente. 

Come influisce il microbiota sulla salute?
La composizione ed il mantenimento dello stato 
di salute del microbiota influisce negativamente 
sulle più diffuse malattie del nostro tempo: 
cardiocircolatorie, articolari, metaboliche, 
infiammatorie ed immunologiche.
 E allora come il cibo influisce sul microbiota?
La quantità e qualità del cibo ingerito rappresenta 
il più importante fattore per mantenere diversità 
ed abbondanza dei vari componenti del 
microbiota intestinale. In particolare, in una 
stessa popolazione è stato dimostrato che 
un’alimentazione ipercalorica ricca di grassi 
e zuccheri è associata alla presenza di specie 
batteriche intestinali con effetti negativi sulla 
salute. Mentre un’alimentazione ricca di vegetali 
e povera in grassi e proteine animali è associata 
a maggiore diversità ed abbondanza del 
microbiota intestinale con significative minore 
incidenza di malattie. 

Cibo: semplice bisogno o stile di 
vita?
Una volta il cibo aveva la 
sola funzione di soddisfare 
un bisogno fisiologico, 
la “fame”, e spesso la 
scarsa disponibilità di 
alimenti non permetteva 
di coprire completamente 
i fabbisogni energetici e 
nutrizionali della popolazione. 
Oggi l’industrializzazione del 
cibo ha determinato l’aumento 
dell’incidenza delle cosiddette 
“malattie dell’abbondanza”. Si sta 
sviluppando il concetto di “nutrizione ottimale”, 
intesa come l’ottimizzazione della dieta 
quotidiana tramite l’introduzione di alimenti che 
svolgono un’azione preventiva nei confronti di 
specifiche patologie e/o che contribuiscono a 
mantenere un corretto stato di salute. 

Ci sono dei contro?
Il mercato corre più delle regole e l’uso di internet 
aumenta la confusione e moltiplica i rimedi che 
promettono, senza mai dimostrarlo, di risolvere 
ogni problema. Inoltre, la possibilità di reperire 
facilmente informazioni, opinioni di personaggi 
noti oltre che prodotti, spesso mette a rischio la 
stessa salute di tante persone che all’origine si 
erano attivate per salvaguardarla.  

E cosa ne pensa, invece, dell’informazione 
promossa dal Margutta?
Credo sia particolarmente impegnativo per 
un ristorante vegetariano mantenere una 
proposta alimentare di qualità rifuggendo le 
false informazioni, le mistificazioni e le mutevoli 
opinioni di sedicenti “nutrizionisti” che, spesso 

per interesse, fanno affermazioni 
a dire poco discutibili e 

soprattutto non provate, 
demonizzando particolari 
cibi e promuovendone 
altri con la stessa scarsa 
attendibilità. 

Esaminiamo insieme il menù
Il primo aspetto da sottolineare 

è la qualità della materia 
prima, nel caso del Margutta la 

produzione della maggior parte 
degli ingredienti vegetali è diretta. Si 

può parlare quindi di “home made”, un 
concetto che aggiunge a quello noto di “Km 0” il 
controllo diretto della produzione, e non soltanto 
legato alla prossimità geografica del luogo di 
coltivazione. Sono in tal modo maggiormente 
garantite le procedure biologiche e la stagionalità 
delle coltivazioni.        

Ci sono alimenti più problematici di altri? 
Negli ultimi anni è stato scientificamente 
evidenziato che alcune categorie di vegetali 
(FODMAP), particolarmente ricche di elementi 
chimicamente zuccheri, non sono facilmente 
digeribili dagli uomini. E quindi sono fermentati 
dal microbiota intestinale con produzione 
di gas e temporanea sensazione di gonfiore 
addominale. Un problema che riguarda 
soprattutto chi abitualmente ha una dieta scarsa 
in vegetali, quando occasionalmente ne dovesse 
consumare una maggiore quantità.

A tale proposito già da qualche anno tutti gli 
ingredienti delle pietanze del menù Margutta 
sono stati rivisti bilanciando il loro contenuto in 
zuccheri FODMAP. 

SALUTE E BENESSERE
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Fondatore CLAUDIO VANNINI

Se state leggendo queste righe probabilmente siete 
seduti a un tavolo del nostro ristorante “Il Margutta 
veggy food & art” storico locale di Roma che 
da più di 30 anni è presente nella splendida 
via dell’arte che è via Margutta.

Ma che storia è questa? Bene, ve 
la racconto brevemente. Negli 

anni ‘70, quando per “noi” 
giovani portatori sani di 
innovazione  l’attenzione 
al benessere dell’uomo 
attraverso l’alimentazione 
era argomento molto 
dibattuto, dopo svariate 
esperienze di cucina 
alternativa con amici 
mi avvicinai alla cucina 

macrobiotica.
Inizialmente affascinati da questa 

“teoria” la vedevamo un po’ come  la 
via da seguire, se non fosse che includeva 

il “mangiare animali”: questo era già allora 
distante dalla mia filosofia di vita. Ero infatti già 
fermamente convinto che il benessere dell’uomo non 
possa prescindere dalla vita di altri esseri viventi, così, un 
po’ per sfida e un po’ perché non potevo farne a meno, 
aprii il primo ristorante vegetariano di Roma. 

Nel corso di tutti questi anni sono nate e si 
sono contrapposte tante teorie e filosofie 

dell’alimentazione che hanno avuto il merito 
di averci fatto parlare e riflettere molto su 

questo argomento e tutto questo mi ha 
convinto sempre più a continuare sulla 

strada intrapresa.

Grande rispetto dunque per la vita del 
nostro pianeta e anche dei 
nostri amici animali 
che sono elemento 
integrante del 
nostro benessere e 

della nostra evoluzione, 
grazie alla quale le nostre  

abitudini stanno cambiando 
portandoci a non pensare più 

a loro come fonte di nutrimento 
ma come esseri viventi da rispettare 

e amare. Questo è lo spirito che anima il 
Margutta vegetarian food & art, che aspira a 

“prendervi per la gola” e convincervi pian piano a guardare 
alla vita sul nostro pianeta con altri occhi.

sALVO CAGNAzzO

Giornalista e ufficio 
stampa, si occupa 

di costume e società, 
cultura e spettacolo, 

salute e medicina. Ha 
fondato nel 2013 il blog 

“Uozzart”, che lo ha portato 
ad occuparsi, su vari 

fronti, sempre di più 
di arte, libri, musica 

e teatro. Lavora 
p r i n c i p a l m e n t e 

per LaStampa.it, 
ma anche per altre 
importanti testate 
nazionali. È bello, 
garbato e raffinato, 
sia come persona che 
come professionista.
 

Il suo primo approccio 
con Il Margutta è stato a 

tavola. Circa 8 anni fa. Ed è 
stato, dice lui, “ottimo”. Poi, 

in un pomeriggio primaverile 
del 2014, un tè, biscottini e un 

progetto “felliniano”. Da allora è 
diventato, in qualità di ufficio stampa, 

un tassello indispensabile di ogni mostra ed evento che 
qui, e da qui, è stato promosso. È entrato nel Margutta in 
punta di piedi, perché sentiva il peso della storia, culturale 
e gastronomica, che qui si è consumata. Oggi Il Margutta è 
anche dentro di lui. In tutti i sensi, (anche perché estremamente 
goloso e non sa resistere ai piatti “formaggiosi”).
 
È il nostro valore aggiunto durante gli eventi. Accoglie 
giornalisti e vip con padronanza e savoir-faire, costringendoli 
talvolta anche ad estenuanti servizi fotografici. Ma poi li 
coccola tutti con attenzione e con affetto, creando sempre 
situazioni conviviali e piacevolmente familiari. 

IL NOsTRO CHEF

MIRkO MOGLIONI

Uno dei “pezzi grossi” del 
Margutta. Trent’anni di 
cucina onnivora e poi 
all’improvviso nel regno 
delle verdure!
Nessuno di noi pensava 
che avrebbe resistito 
più di qualche mese 
tra melanzane, patate 
e zucchine ma invece ci 
ha stupiti tutti con effetti 
speciali (sarà tutta l’erba 
che cucina?)
La migliore interpretazione della 
nostra tradizione è decisamente 
la sua, ha portato in cucina tanta 
innovazione e professionalità.
È un po’ burbero ma ha un gran cuore.

...così,
un po’ per sfida e 
un po’ perché non 

potevo farne a meno, 
aprii il primo ristorante 

vegetariano
di Roma.

IL CAPITALE UMANO by  il Margutta

VALERIO CALABRò

Vicedirettore, artista, attore, tecnico audio 
video, un vero problem solving, ma è 
soprattutto un sommelier preparatissimo 
oltre che un ottimo bartender.

È l’autore della nostra carta dei vini e 
conosce la storia di ogni etichetta e le 
sfumature di ogni vitigno… è pure bello 
e ha un ottimo carattere. Guai a chi ce 
lo tocca. 
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TINA VANNINI Cofondatore

Il Margutta per me è il posto del cuore, 
quello che rappresenta tutto ciò 

che amo; gran parte 
della mia vita si svolge 

qui, e proprio qui ci 
sono tutte le mie 

passioni. 
Ho incontrato 
C l a u d i o 
nell’89 e 
i n s i e m e 
abb iamo 
dato vita 
al nostro 
p r o g e t t o , 

t ras for mando 
il suo già noto 

circolo di cultura 
vegetariana in un posto 

unico dove ricevere amici e ospiti 
che condividono con noi l’amore per 

gli animali e il rispetto per il pianeta, che 
amano l’arte, la musica ma soprattutto, oltre 

al buon bere, il cibo “buono”, gustoso ed etico.

In questa pagina ci sono le persone che da anni con 
noi portano avanti il nostro progetto con professionalità 

e dedizione: abbiamo voluto farvele conoscere perché 
siamo orgogliosi del nostro prezioso team.

“Il Margutta Magazine” nasce per farvi entrare nel nostro mondo 
dalla porta principale, che è ovviamente il nostro menu; un modo 

originale per farvi conoscere le nostre ricette, tenervi informati sui nostri 
eventi, darvi qualche consiglio sull’alimentazione e, perché no, un po’ di 
gossip sui tanti personaggi famosi che ci frequentano.

EMANUELA DEL PORTO

Lei è Emanuela, si occupa 
dell’amministrazione e quindi dei 
pagamenti…
La sua prima regola è negoziare sempre 
… è la persona più “ricercata”  del 
locale soprattutto in prossimità 
della data degli stipendi…
Cerca di risparmiare a 
più non posso ma non 
c’è nulla da fare, la 
battaglia è persa in 
partenza... 

BEATRICE ARMELLINI

Una nomade digitale, 
ogni mattina la trovi in un 
punto diverso del ristorante: 

lavora saltando da una 
connessione all’altra. Siti web, 

social networks e intrugli digitali 
sono il suo pane quotidiano.

Ama la praticità e risolve problemi 
tecnici, anzi se non fa attenzione tra 

poco la assumono come: “aggiusta stampanti/
backuppa iphone/configura wi-fi”. Divertirsi mentre lavora è 
la sua chiave di lettura preferita.

EzIO GRAVILI

Il “Super Mega Direttore”. Lui ha il Margutta nel sangue, lo 
protegge da tutto e da tutti, un cliente scontento non lo fa 

dormire la notte (e infatti qualche volta la mattina fa tardi); 
è temuto ma amato dal suo staff.

Organizza, coordina, accoglie, si ricorda tutte le abitudini 
e le esigenze dei clienti abituali, è amato da 

albergatori, negozianti, professionisti per i 
quali spesso organizza colazioni e cene 

di lavoro in modo impeccabile e 
professionale.

Un difetto? Non fategli scegliere 
la playlist perché se è in vena 

romantica i clienti si tagliano le 
vene!

GIANNI IPPOLITI

Lui è Mister “Non sono d’accordo!!” 
ma soprattutto è il nostro eccellente 
bartender; viene dalla meravigliosa 
Sicilia e ama miscelare erbe e spezie 
creando dei cocktail unici.

È un po’ burbero ma quando può 
shakerare, mixare, intrugliare cambia 

tutto, il sorriso si illumina e i clienti lo 
adorano per la passione con cui racconta 

i suoi drink e ogni singolo ingrediente. 

IL CAPITALE UMANO by  il Margutta

Il Margutta
per me è il posto 
del cuore, quello
che rappresenta

tutto ciò che amo;
gran parte

della mia vita
si svolge qui.
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ARTE E CULTURA

MUsICA

Non poteva ovviamente mancare la musica, per la quale abbiamo 

una particolare attenzione quotidiana. Il nostro pianoforte è con noi 

dall’89 e ne ha viste e sentite moltissime e ha sempre voglia di suonare!

‘Round Midnight- Il Margutta Jazz Festival, ultimo progetto nato in 

casa Margutta ci ha dato grandi soddisfazioni nella precedente 

edizione, sia di presenze che di apprezzamento dei media, tanto da 

convincerci ad avviare la seconda edizione a partire da gennaio 2018, 

con un programma di 12 serate, 2 lunedì al mese, dove si esibiranno 

altrettanti artisti.

il Margutta Veggy Food & Art • ilmargutta.bio   D.d’ARTE • ddarte.com

Tina Vannini e il Margutta Veggy Food & Art

hanno il piacere di invitarti al vernissage

beetroot • 
gomez

lucamaleonte • 
moby dick • 

m.sgarbi
omino71 • 

solo • 
daniele tozzi

a cura di Francesca Barbi Marinetti

ufficio stampa Salvatore Cagnazzo

stampa@uozzart.com

via Margutta 118, Roma

mostra a sostegno di

Organizzazione

e coordinamento

il Margutta

GIOVEDÌ 15 dicembre
ore 19 aperitif art

FRANKDENOTA

The American
Dream
is Over

All You Need Is PaintThe Beatles Art Exhibition
il Margutta

Sara Baxter, Dorothy Bhawl, Marco Colletti, Giovanni Crovetto,

Ezia Mitolo, Moby Dick, Antonella Pagnotta, Pier the Rain

Mauro Sgarbi, Elio Varuna, Corrado Veneziano, Romana Zambon

il Margutta Jazz Festival

round
midnight

‘

ARTE

Nei nostri spazi espositivi allestiamo 4 mostre l’anno, sotto l’attenta direzione 
artistica di Francesca Barbi Marinetti, che insieme a Tina Vannini studia e 
idealizza progetti artistici spesso ispirati a temi sociali, selezionando artisti 
e opere perfettamente assonanti con il tema trattato.

TEATRO

Dal Margutta sono nati svariati progetti teatrali, alcuni ancora oggi in giro 
nei teatri italiani, ispirati a fatti e personaggi che, in qualche modo, hanno 
fatto parte della storia del Margutta: “Mille Volte Monica”, pièce teatrale 
dedicata a Monica Vitti, “Sotto casa di Federico” dedicata a Fellini storico 
amico del fondatore del Margutta Claudio Vannini, oppure “Carosello 
insegna” rifacimento in versione comica degli spot “caroselliani” e 
ancora  “Di Venere e d’Arte” dedicato alle grandi forze e alle piccole 
debolezze delle donne.

Crediamo che nutrirsi sia un gesto 
complesso, molto più ampio e profondo 
del semplice ingerire delle calorie, e per 
questo da più di trent’anni sviluppiamo 
e promuoviamo un’idea di benessere 
che si estende al corpo, alla mente e 
allo spirito.
In questa concezione globale del 
nutrimento, arte, cultura e intrattenimento 
diventano gli elementi irrinunciabili di un 
dialogo armonico e appassionante che 
coinvolge tutti i sensi. 

TUTTE LE MOSTRE
SONO ORGANIZZATE

A CURA DI
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MOsTRA IN CORsO

Dal 19 dicembre 2017 fino a febbraio 2018 gli spazi espositivi del Margutta 
ospitano “Percorsi Armonici” di Gisella Gatto, a cura di Francesca Barbi 
Marinetti e Lucia Collarile. 
Gisella Gatto ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Roma, lavora 
come scenografa e dipinge opere di gusto pop che parlano una 
lingua fatta di colore, ironia e giocosità. Un’arte che testimonia la sua 
formazione scenografica e teatrale con rappresentazioni psichedeliche 
e polimateriche.
In mostra due cicli di produzione che corrispondono alle due grandi 
passioni dell’artista: la musica e l’arte.
A Percorsi Armonici appartengono le opere a parete realizzate come un 
assemblaggio di tele di diverse dimensioni e proporzioni con l’applicazione 
di oggetti musicali. L’idea nasce dalla volontà dell’artista di attivare 
attraverso i processi visivi l’evocazione dell’elemento sonoro.
Un allestimento aereo della mostra è invece dedicato ai Teatrini d’Artista, 
espressione della sua formazione come scenografa, concepiti come 
rappresentazioni teatrali che hanno come protagonisti i grandi maestri 
della storia dell’arte che lei ha più amato.

Teatrini d’artista VAN GOGH  - Gisella Gatto

Teatrini d’artista ANDY WARHOL  - Gisella Gatto

Teatrini d’artista DE CHIRICO  - Gisella Gatto

Teatrini d’artista MAGRITTE  - Gisella Gatto

Percorsi armonici - Gisella Gatto

TUTTE LE OPERE ESPOSTE
SONO IN VENDITA

Chiedi alla direzione

Percorsi armonici - Gisella Gatto
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Excellence è una Food Connection Company  che attraverso la propria 
piattaforma multicanale, promuove il patrimonio enogastronomico 
italiano delle eccellenze mediante un’efficace quanto innovativa 
vetrina e rete di contatti al servizio delle aziende che scelgono così di 
massimizzare la visibilità dei loro prodotti e le proprie opportunità di 
business.

EXCELLENCE consente di diversificare la propria attività attraverso 
la comunicazione specializzata, l’editoria web e cartacea, i grandi 
eventi enogastronomici, le iniziative B2B e B2C e la formazione 
professionale.

Attività multicanale:
• Editoria, Interviste e Reportage
• Grandi Eventi Enogastronomici
• Eventi Aziendali
• Team Building & Show Cooking
• Incontri B2B taylor made
• Posizionamento Prodotti e Reti di Distribuzione
• Comunicazione specializzata
• Guide e Formazione Professionale

ExCELLENCE 2017
È l’evento che si è svolto dal 4 al 6 novembre negli spazi 
di Set – Via Tirso 14.  Giunto alla sua quinta edizione 
e forte del proprio format, ha offerto la preziosa 
opportunità di entrare in contatto con i migliori 
Chef e Operatori del settore Enogastronomico 
e della ristorazione di qualità, usufruendo di 
uno spazio per sviluppare idee e concrete 
opportunità di Business tra Produttori e Buyers, 
in un contesto di approfondimento culturale 
orientato all’avanguardia e all’innovazione.

EXCELLENCE 2017 ha schierato in campo più di 
80 chef tra i più talentuosi nel panorama dell’alta 
ristorazione italiana. Nell’area NextCookingLazio, 
Chef Mirko Moglioni del Margutta Veggy Food & 
Art è stato chiamato a proporre in coppia con Chef 
Raffaele De Mase del Flora Restaurant una ricetta 
creativa ideata per valorizzare i prodotti e le biodiversità 
del territorio laziale. Il piatto proposto all’evento è stato “il 
Risotto Kill Bill”  in omaggio a Tarantino,  un risotto allo zafferano 
con gelatina di peperone rosso e polvere di olive.

EVENTI COLLATERALI

FOTO COOkING sHOw

Durante la “tre giorni” dell’evento si è svolta anche 
un’importante cena di fundraising, “Angel Chef 
Dinner” capitanata da Iside De Cesare insieme a 
Giovanni Cappelli, Davide Del Duca, Giuseppe 
di Iorio, Mirko Moglioni, Ornella De Felice e Salvo 
Leanza.

L’intero ricavato è stato devoluto in beneficenza e 
permetterà a una giovane ragazza di frequentare il 

Safi Elis - Istituto Alberghiero Enogastronomico di Roma - 
e di realizzare i propri sogni.

Excellence e il Margutta VEGGY FOOD & ART hanno in 
programma una serie di cene-evento a partire dal mese di 

Gennaio 2018.  Per seguire il calendario e il programma dei  prossimi 
appuntamenti consultare il sito: http://www.excellencemagazine.it/

Risotto “Kill Bill”
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LA VETRINA MULTIMEDIALE
DELLE ECCELLENZE ITALIANE

Gruppo cuochi Ecxellance
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MODA E FOOD AL 
“MARGUTTA CREATIVE DIsTRICT” 

Il Margutta vegetarian food & art
partner ufficiale della manifestazione

La seconda edizione del “Margutta Creative District” si è svolta 
in Via Margutta dal 19 al 21 ottobre. Il progetto, patrocinato da CNA 

Federmoda e dall’Associazione Internazionale di Via Margutta, si prefigge di 
promuovere la creatività italiana ed internazionale, riportando Via Margutta al 

centro del panorama delle arti contemporanee. 

L’iniziativa, nata dal connubio professionale del fashion producer Antonio Falanga e 
della brand manager Grazia Marino, prodotto dalla Together eventi comunicazione, 
organizzata dalla P&G Events, ha fra i suoi obiettivi quello di valorizzare i luoghi simbolo 
della mitica via: i cortili, le gallerie d’arte, le botteghe artigiane, nonché le attuali 
residenze di lusso, nella quale illustri personalità del mondo dell’arte, del cinema e della 
musica, hanno vissuto e operato e con la loro presenza l’hanno eletta come luogo di 
ispirazione interculturale. 

Uno degli appuntamento i più attesi della tre giorni marguttiana, dedicato agli ospiti 
del “Margutta Creative District” è stato appunto il connubio “Moda e Food” che ha 
visto protagonisti al Margutta vegetarian food & art la linea couture beachwear del 
brand “Raviolina” delle sorelle Rosella e Luigina Pandolfi e il “Cooking Show” ideato 

e realizzato da Mirko Moglioni Executive Chef del Margutta vegetarian food & art. 
Una e vera e propria performance, con l’ideazione di nuovi piatti vegan 

ispirati alla tradizione mediterranea. L’iniziativa, voluta da Tina Vannini, è 
stata organizzata in collaborazione con la Food Connection Company 

“Excellence” dell’Editore Pietro Ciccotti, che attraverso la propria 
piattaforma multicanale, promuove e valorizza il patrimonio 

enogastronomico italiano.
L’evento è stato sponsorizzato da FinecoBank banca 

del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti 
di consulenza in Italia, tra i leader nel 

settore del Private Banking.
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Gruppo cuochi Ecxellance
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GLI AMICI DEL MARGUTTA

Il Margutta è stato, fin da 1979, meta di personaggi 
incredibili che arrivavano da tutto il mondo; maestri di 
yoga di fama mondiale, musicisti americani seguaci di 
qualche guru indiano che imponeva l’alimentazione 
vegetariana, scrittori e rappresentanti della beat 
generation come Fernanda Pivano, personaggi della 
dolce vita romana che allora esplodeva proprio in via 
Margutta. Primo tra tutti Federico Fellini, e poi Marcello 
Mastroianni, Sandra Milo, Anita Ekberg, Giulietta Masina 
e ancora Isabella Rossellini, Pietro Mennea, Ennio 
Morricone, Roberto Benigni e tanta gente comune 
attratta da questa atmosfera cosi particolare e 
interessante.
Oggi musicisti, attori giornalisti e politici continuano a 
frequentare le nostre tavole, con curiosità, attenzione 
alla qualità e alla leggerezza. Ecco chi ci è venuto a 
trovare negli ultimi mesi.

Moby

Anna Pettinelli, Dario Salvatori, Tiberio Timperi e Carlo Conti

Federica De Martino e Gabriele Lavia

Giusy VersaceFranco BattiatoEnrica Bonaccorti

Marco Bocci

Alessio BoniGabriele Salvatores
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Roberto D’Agostino e Renzo Arbore

Giuliana Moreira, Paolo Conticini ed Edoardo Stoppa Teo Mammucari

Simone PerrottaGianrico CarofiglioSerena Bortone (Agorà)

Gries Leping Ligabue Francesco Gabbani
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since 1979

il Margutta

L’eccellenza naturale

Bio Bar
Bio Bistrot

Vegetarian & Vegan
Restaurant
Art Gallery

Wi-fi

ilmargutta.bio

Via Margutta, 118

®

Progetto grafico
tipidicarattere.it


