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Dott.ssa Laura Fidanza
Specialista in Dermatologia e Allergologia,
Altamedica, Roma.

La pelle è l’organo più gran-
de del nostro corpo, troppo 
spesso viene considerata 
un involucro passivo inve-
ce svolge un ruolo impor-
tantissimo, rappresenta 
lo specchio del nostro 
stato di salute. Le pa-
tologie della pelle sono 
spesso spia di patologie 
internistiche, spetta a noi 
mantenerla in salute e al 
dermatologo saper leggere 
ed interpretare i segnali che la 
cute invia per i disagi derivanti da 
altri organi o apparati. 

La pelle, con tutte le sue funzioni di protezione, 
termoregolazione, immunologiche, neurosenso-
riali, risente come tutte gli altri organi del nostro 
corpo della qualità della nostra alimentazione.
Importanti studi scientifici testimoniano come 
l’alimentazione sia importante nel proteggere la 
cute nell’esposizione solare, nel ritardare l’invec-
chiamento, con benefici effetti anche sulle ma-
lattie cutanee (acne, psoriasi, atopia).  Infatti, la 
pelle e i suoi annessi (unghie e capelli) riflettono 
lo stile di vita e  le scelte alimentari.

Ovviamente anche la dieta più corretta non è,  e 
non può essere,  in grado di guarire malattie della 
pelle determinate da specifiche cause fisiopato-
logiche e genetiche, ma comunque è sempre 
di grande aiuto nel controllo dei sintomi e nella 
prevenzione delle complicanze. I cibi sono, infat-
ti, i nostri primi “nutraceutici”, cioè contenenti 
sostanze nutrienti che hanno effetti benefici 
sulla salute, questo  lo ha sempre affermato 
la saggezza popolare  ma oggi è la scien-
za a confermarlo. Nei cibi infatti troviamo 
disponibili quasi tutti gli elementi che ser-
vono al corretto funzionamento dell’or-
ganismo e alla salute della pelle.

Attualmente molte novità scientifiche 
derivano da studi sul microbiota uma-
no, cioè l’insieme di microorganismi che 
ognuno di noi ospita e con il quale siamo 
costantemente in reciproco contatto. Il 
microbiota intestinale è di gran lunga il 
più abbondante e condiziona il nostro be-
nessere sia direttamente sia influenzando il 
microbiota di altri distretti come quello cuta-
neo. Ad un’alimentazione sana e varia è as-
sociato un microbiota in salute. L’equilibrio dei 
batteri che vivono sulla nostra pelle, favorisce il 
benessere della barriera cutanea, rinforzandone 
le funzioni e favorendo  la difesa dalle aggressioni 
esterne (agenti atmosferici, radiazioni solari, in-
quinamento, cosmetici, tessuti).

Considerando l’intero ciclo di eventi appare 
chiaro come gli alimenti rappresentino il fattore 
più importante in grado di condizionare in ma-
niera positiva o negativa una serie di processi 
che sono alla base del mantenimento della sa-
lute in ogni individuo. Oggi “l’infiammazione” è 
considerata la prima tappa dalla quale tutte le 
patologie, dalla più banale al cancro, possono 
avere origine, incluso l’invecchiamento cutaneo. 
Un’alimentazione bilanciata ed alcuni alimenti in 
particolare hanno la capacità di contrastare sia 
direttamente (antiossidanti) che indirettamente 

SALUTE E BENESSEREIN CUCINA CON CHEF MOGLIONI

“Nella vita normale, semplicità è sinonimo di “facile da fare “, ma quando un 

cuoco usa questa parola, significa !” ci vuole una vita per imparare”.

In effetti non c’è nulla di più difficile di un piatto semplice ed essenziale, 

poiché per essere eccellente richiede la perfezione, dalla scelta accurata 

degli ingredienti alla preparazione.

I piatti estivi infatti devono possedere semplicità e leggerezza, mantenendo 

gusto e sapore, basta scegliere le verdure di stagione, poichè la verdure 

estiva porta un carico di freschezza, colori, varietà, vitalità ed energia 

inimmaginabili. In estate è bene consumare tanta frutta e verdura  in qualsiasi 

forma, visto il clima caldo, per rimanere sempre ben idratati e con il pieno di 

vitamine e sali minerali.

In questo numero del Margutta Magazine ho scelto per voi tre ricette che esaltano al meglio i sapori e i 

colori dell’estate vegetariana, piatti che potrete gustare qui da noi o riproporre a casa in una versione 

semplificata. Mirko Moglioni

LINGUINE CON ESSENZA DI PEPERONE,
OLIVE DISIDRADATE E SPUMA DI PARMIGIANO  

(OpziOne vegana cOn fOrmaggiO veg gOdinO)

 INGREDIENTI PER 4 PERSONE

400 GR DI LINGUINE • 2 PEPERONI • 1 CIPOLLA • 1 DL DI LATTE
30 GR DI PARMIGIANO • 20 GR DI BURRO • 20 GR DI FARINA

1 MAZZO DI BASILICO • 100 GR DI OLIVE NERE

PROCEDIMENTO

Arrostire i peperoni in forno, spellarli e passarli 
al cutter. A parte preparare un fondo con 

la cipolla tritata, aggiungere la coulis 
di peperoni e aggiustare di sale. 
Preparare una fonduta facendo 
bollire il parmigiano nel latte e 
unite il preparato al ROUX ottenuto 
facendo sciogliere il burro nella 
farina. Essiccate le olive in forno a 
80 gradi per circa 4 ore e frullate. 
Cuocere le linguine in abbondante 

acqua salata, scolare al dente. 
Mantecare le linguine con la crema 

di peperoni e impiattate, aggiungete la 
fonduta di parmigiano e completate con la 

polvere di olive e basilico.

Per ottenere lo stesso gustoso piatto in versione 
vegana sostituite la fonduta di parmigiano sciogliendo nel latte di soia il 
formaggio veg Godino che trovate nei migliori supermercati.

(alimentazione ipocalorica e ricca di fibre) lo sta-
to infiammatorio. 

La recente letteratura scientifica ha dimostra-
to che le sostanze antiossidanti, attraverso 

vari meccanismi, esplicano un’azione 
anti-infiammatoria. Pertanto, privile-

giando l’assunzione di particolari 
cibi rendiamo possibile il controllo 
dell’infiammazione in tutti gli appa-
rati inclusa la pelle. L’infiammazio-
ne a livello cutaneo è associato ad 
un danno della cosiddetta “barrie-
ra” con conseguente alterazione 
di tutti processi fisiologici che nor-

malmente si compiono nella cute.

I polifenoli sono una grande famiglia di 
molecole organiche sia naturali che sinte-

tiche largamente presenti nel regno vegeta-
le (frutta, verdura, noci, fiori, legumi, corteccia, 
semi, etc). Molti di questi hanno una forte azione 
antiossidante. Questi polifenoli contribuiscono ai 
benefici effetti sulla salute di molti prodotti die-
tetici. L’inopportuna esposizione della pelle alle 
radiazioni UV solari provoca infiammazione della 
cute, stress ossidativo delle cellule, danni al loro 
DNA con effetti di immunosoppressione che fa-
vorisce, in individui predisposti, malattie prolifera-
tive della pelle. La regolare assunzione di prodotti 
vegetali naturali, ricchi in polifenoli (ampiamen-
te presenti in frutta, verdura, legumi e bevande) 
ha guadagnato una considerevole attenzione 
come protezione contro gli effetti negativi delle 
radiazioni UV.

I polifenoli hanno effetti fotoprotettivi ed alcuni 
polifenoli inibiscono l’infiammazione cutanea in-
dotta da UV, regolano la proliferazione cellulare, 
modulano  l’immunosoppressione, proteggono il 
DNA, svolgendo un ruolo non marginale nel con-
trastare  l’evoluzione della proliferazione cellulare 
della pelle. I polifenoli selezionati e maggiormen-
te testati nella protezione della cute compren-
dono: quelli del tè verde, estratto di frutta del 
melograno, pro-antocianidine di semi d’uva, re-
sveratrolo, silimarina, genisteina e delfinidina. Le 
nuove informazioni sui meccanismi d’azione di 
questi polifenoli supportano il loro potenziale uti-

lizzo nella fotoprotezione cutanea e nella preven-
zione della fotocarcinogenesi nell’uomo.
Ma quali sono questi alimenti che contengono 
maggiormente questi antiossidanti? soprattutto 
frutta e verdura in particolare la verdura cruda: 
cetrioli, carote, rape, crescione, uva. 
Nella verdura e frutta a pigmentazione gialla, 
arancione, verde scura o rossa (come carote, 
spinaci, albicocche, meloni e pesche) sono ab-
bondanti i carotenoidi che sono fondamentali sia 
per un’azione antiossidante ma per ottenere una 
buona e sana abbronzatura, il betacarotene in-
fatti stimola la produzione di melanina.

Tra gli alimenti a maggior contenuto di carote-
noidi, la carota contiene ben 1200 microgrammi 
di vitamina A per ogni cento grammi di prodotto 
(più del doppio della razione giornaliera racco-
mandata). Altra sostanza importante è il licope-
ne, sempre appartenente al gruppo dei carote-
noidi, una sostanza lipofila, cioè che si assorbe 

in presenza di lipidi, infatti il suo assorbimento 
è correlato alla presenza di grassi nella dieta. 

La cottura dei cibi può aumentarne la bio-
disponibilità grazie alla dissociazione dei 
complessi proteici in cui è incorporato. Il 
pomodoro è la più importante fonte di li-
copene che agisce come un vero e pro-
prio “scudo” contro i raggi UV.
Da non dimenticare la frutta secca 
come mandorle, noci, pinoli, nocciole 
ricchi di rame e selenio che sono degli 
ottimi antirughe in quanto favoriscono 
la produzione di collagene.

Riassumendo, per ottenere una buona 
abbronzatura e una buona protezione 

solare, allo stesso tempo, è importante au-
mentare il consumo dei seguenti cibi di origi-

ne vegetale:
• Frutta e vegetali di colore arancio o giallo, 

come carote, albicocche, meloni, pesche;
• Frutta e vegetali di colore rosso, come pomo-
dori, peperoni, cocomeri, fragole e ciliegie;
• Frutta ricca di vitamina C, come kiwi ed agrumi;
• Verdure come lattuga, broccoli, sedano e ru-
cola;
• Frutta secca come mandorle, noci, pinoli, noc-
ciole, ricchi di rame e selenio.
Come condimento l’olio extravergine di oliva 
crudo, ricco di polifenoli, può completare la dife-
sa della pelle dai raggi solari.
Possiamo concludere che l’alimentazione riveste 
un ruolo importante per la salute della pelle, in-
fluenza il suo metabolismo, le sue difese, il mante-
nimento dello stato di salute e previene numero-
se patologie dalle più lievi alle più gravi.

CIBO, SOLE E PELLE

FIORI DI ZUCCA E VERDURE IN PASTELLA  
cOn patate schiacciate al wasabi e salsa di sOia

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

2 CAROTE • 2 ZUCCHINE • 1 CIPOLLA • 1 CAROTA VIOLA • 4 FIORI 
DI ZUCCA • 2 PATATE LESSE • 30 GR DI WASABI IN POLVERE • 
1 DL DI SALSA DI SOIA • PER LA PASTELLA: 100 GR DI 
FARINA • 100 GR DI MANITOBA • 100 GR DI MAIZENA • 
ACQUA GASSATA QB

PROCEDIMENTO

Sciogliere la farina nell’acqua frizzante fino ad 
ottenere un composto morbido, liscio e omogeneo. 
Tagliare le verdure a bastoncini, passarle nella 
pastella e friggere in abbondante olio di semi. A 
parte bollire le patate, schiacciarle e condirle con 
olio, sale e wasabi in polvere. Sistemare la purea nel 
piatto aggiungere le verdure e completare con salsa 
di soia.

Il pomodoro 
è la più importante 

fonte di licopene che 
agisce come un vero e 

proprio “scudo” contro i 
raggi UV.  La frutta secca
contiene rame e selenio, 

che favoriscono la
formazione di

collagene.

SUCCO DI DATTERINI  
e pOlpettine di ricOtta cOn pane crOccante

e granella di Olive disidratate

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

400 GR DI POMODORI PACHINO • 50 GR DI OLIO DI OLIVA
1 BICCHIERINO DI ACETO • 240 GR DI RICOTTA DI PECORA
1 ALBUME • 20 GR DI PARMIGIANO • BUCCIA DI 1 LIMONE

4 FETTINE DI PANE TOSTATO • SALE E PEPE QB

PROCEDIMENTO

Frullare i pomodori e passarli al setaccio, 
condirli con olio aceto sale e pepe. 

Setacciare la ricotta precedentemente 
scolata e condirla con parmigiano, 
albume, sale e buccia di limone, 
adagiare in piccoli stampi ovali o 
tondi e cuocere in forno ad 80 gradi 
per circa 10 minuti.
Versare la zuppa di pomodoro fredda 
in un piatto fondo, aggiungere le 
polpette di ricotta e completare con 

i crostini di pane.

Per la versione vegana potete sostituire 
le polpette con questa ricetta che di per 

se può essere un vero e proprio secondo 
piatto gustoso e cruelty free.

INGREDIENTI PER LA VERSIONE VEG

 450GR DI MOLLICA DI PANE DURO AMMORBIDITA NEL LATTE DI SOIA
250GR DI RICOTTA VEGAN PAN GRATTATO 

PARMIGIANO VEGAN GODINO
PREZZEMOLO • SEDANO

OLIO D’OLIVA • SALE E PEPE QB

PROCEDIMENTO

Impastare la ricotta con la mollica di pane ammorbidita, 
unire il prezzemolo, il sale e il pepe; unire il pangrattato 

(poco) e unire i rimanenti 100gr di mollica solo se 
l’impasto risultasse troppo liquido. Assaggiare e unire il 

parmigiano vegan. Formare delle polpette e metterle 
in una  teglia antiaderente. 

N.B.: distanziare le polpette perchè aumentano di 
volume. Per girarle basta agitare orizzontalmente la 
teglia.
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Una squadra eterogenea, divertente 
e particolare, capitanata dal loro 

Coach e direttore Ezio Gravili 
coadiuvato dal vice allenatore 

Valerio Calabrò. Nessuno in 
panchina, tutti protagonisti 

e tutti formati per essere 
dei perfetti  padroni di 
casa che sanno mettere 
a proprio agio gli ospiti, 
incuriosendoli attraverso 
la descrizione dei nostri 
piatti.
I goal sono tanti, ma 
qualche volta scattano 

anche cartellini rossi, 
sospensioni, e rigori ma è 

proprio qui che si vede la 
squadra, nelle difficoltà, ci 

si aiuta e si tenta comunque 
di portare ogni sera a casa la 

vittoria più preziosa: vedere i clienti 
uscire sorridenti e felici della “bella e 

gustosa” serata passata al Margutta.

mOnika Xhemalaj

Vi starete chiedendo com’è 
Monika e perchè non c’è la sua 
foto, ecco in questo ci sono tutte le 
risposte!
Schiva, diffidente, risoluta, riservata, 
rispettosa, affidabile, acuta e 
“invisibile” osservatrice… 
È la signora del pranzo, dire 
che si occupa della cassa 
è riduttivo, accoglie, 
consola, fa cazziatoni, 
trova silenziosamente 
soluzioni, e aiuta anche 
l’ufficio amministrativo  
occupandosi della 
contabilità. 
Parla poco ma 
quando parla non 
perdona. È adorata 
da tutti i clienti e amata 
da tutto il personale,  è 
un po’ la mamma dei più 
giovani componenti dello 
staff. Quando qualcuno infatti 
combina qualche guaio, lei prima 
aggiusta tutto senza che, chi di dovere se ne 
accorga e poi li “massacra” direttamente con severità ma 
anche con tanto affetto. 
Ha un bellissimo sorriso, è una di quelle figure insostituibili di cui 
si sente la mancanza sia professionale che umana quando 
non c’è, ma quando è seriamente arrabbiata e convinta di 
avere ragione…  che Dio ci aiuti!

nOris d’amicO

“Buongiorno beddi picciotti! 
Benvenuti intra o margutta u 

meghiu ristoranti di l’artisti..
Chi vi puozzu serviri café cappuccinu 

oppuri nu bellu cornettu?? Insomma 
ditimi chi minchia vuliti ca vu dugnu 

co cori! Ahh quasi mi stava 
scurdannu.. piacere Noris u 

meghiu barista ca putiti 
truari di prima matina! “

Eccolo il nostro barista 
siciliano…
Ma vi pare questo il 
modo di accogliere 
i clienti la mattina 
quando vengono a 
fare colazione?
Eppure molti vengono 
anche per questo.

Oltre agli ottimi caffè bio, 
ai cappuccini spumosi, 

ai salutari estratti e gustosi 
smoothies, Noris ha una 

parola per tutti, decide lui se in 
Siciliano, in Italiano o in Inglese (se 

necessita).
Barman di professione e barista di adozione, non riesce a 
modulare ancora bene il volume della voce spesso molto 
alta, fortuna che è simpatico e ha la battuta facile.
Un po’ di allegria la mattina non guasta e se si riescono a 
capire le sue battute la risata è assicurata.

francesca cerri

Se entrando al Margutta sentite 
l’odore del pane appena sfornato 
e vi viene subito fame, è colpa sua; 
se non resistete a quei fantastici, 
profumati biscotti allo zenzero e 
ingrassate  è  sempre colpa sua, 
se non  potete fare a meno, 
la mattina, dei suoi cornetti 
caldi,  dei piccoli maritozzi 
con la panna veg, delle 
brioche ripiene di crema 
al pistacchio o al 
cicchetto di zabaione 
è sempre e solo colpa 
sua, vogliamo parlare 
della focaccia bianca 
al rosmarino? Dei 
grissini ai cereali sfiziosi 
e croccanti? Della 
farina sparsa per terra, 
sul suo grembiule e sulla 
sua faccia? Non c’è dubbio 
è sempre lei… Francesca, 
fragrante come il pane, dolce 
come lo zabaione, frizzante come lo 
zenzero e “pasticciona” come solo lei sa essere…

IL CAPITALE UMANO by  il Margutta
...un gruppo 

di folli creativi che 
conoscono l’arte 

del ricevere (...) parlano 
le lingue (...) amano la 
musica e ovviamente

il buon bere e
la buona
cucina.

gianni ippOlitO

Abbiamo già parlato brevemente di lui e della sua 
più grande passione, ma riteniamo che sia un soggetto 

particolare che necessita di approfondimenti.
Scherzi a parte, se gli chiedi perché ha  scelto il 

mestiere di Barman, lui ti fa capire già dalla sua 
espressione quanto ami il suo lavoro, e meno 

male visto che parla pochissimo. 
Racconta che è rimasto affascinato dalla 

possibilità di espressione e creatività 
tanto quanto dalla parte mistica della 
miscelazione.
Per lui un nuovo cocktail può nascere 
semplicemente da un ingrediente, da 
un prodotto o, molto spesso dal cliente 
stesso che lo richiede, in quanto è lui il 
vero protagonista del drink.
Paragona il suo lavoro a quello di uno 

chef, con il vantaggio di poter creare 
le proprie “ricette” stando in diretto 

contatto con il cliente, carpendone  real 
time, personalità, note e sfumature che 

abbina ad erbe, aromi e liquori corrispondenti.

brigata di sala margutta

Camerieri? Anche, ma tra loro nella 
nostra brigata ci sono compositori 
di musica, pianisti, geopolitici, 
oratori, skipper, calciatori e 
calciatrici ma anche attori; 
un gruppo di folli creativi 
che conoscono però 

anche la raffinata  arte 
del ricevere, sono 

professionali ma 
elegantemente 
informali, parlano
perfettamente la 
lingua inglese, e 
qualcuno anche 
lo spagnolo, il russo 
e il francese; amano 
l’arte, la musica e 

ovviamente il buon bere 
e  la buona cucina.

Chi prepara il nostro 
Brunch tutti i giorni? Eccoli! 
Passione, dedizione e tanta 
tanta professionalità. Tutte 
le mattine alle 8.00 li trovi  in 
cucina travolti da casse di 
verdure fresche da pulire, tagliare, 
cucinare e trasformare nelle ricette 
gustose che tutti i giorni sono esposte 
sul nostro buffet.

filippO rignanese

Oltre ad essere il vice del nostro Chef,  dirige tutte le “manovre” 
mattutine occupandosi di organizzare lo staff, la produzione e  
la presentazione dei piatti. Quando è stanco perde facilmente le 
staffe, ma basta un giorno di riposo per farlo tornare sorridente e pieno 
d’iniziativa. Una lunga esperienza in cucine vegetariane e vegane lo ha 
portato al Margutta dove è di grande supporto nell’ideazione di particolari 
preparazione di piatti vegani: favolosa la sua ricotta di mandorle.

 

 maria radu

Silenziosa, sorridente propositiva ed efficiente 
come pochi, non a caso è con noi da quasi 15 
anni, è difficilissimo farla arrabbiare, ha sempre una 
parola carina per tutti è benvoluta e meritatamente 
rispettata. La memoria storica è lei, quando dobbiamo 
“riesumare” una vecchia ricetta, il nome di un cuoco 
“che fu” si corre da lei e state certi che ha tutte le risposte. 
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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’ESTATE ITALIANA

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

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

Una 
passeggiata 
nel tempo a 
via Margutta 
respirando e assaporando i profumi
dell’estate vegetariana...

Bollicine bio e cadeaux dello chef

CRUDO DI ASPARAGI E FICHI   
con sesamo nero tostato, pomodori secchi

e mayonese veg leggera al Porto  

RAVIOLI FARCITI CON FICHI FALLACCIANI DI BELLEGRA 
fonduta di ricotta con pomodorini confit e

riduzione di aceto balsamico bio “Guerzoni”

RISOTTO LEGGERO ALL’ESTRATTO DI MOZZARELLA DI BUFALA  
con polvere di spinaci, uva glassata e bacche di Goji

 
ARCHITETTURA DI ZUCCHINE 

con colonne di zucchine ripiene, cupola di parmigiana
con bufala di Battipaglia, rotoli marinati

con spuma affumicata e fiore farcito alla scapece

PESCA IN OSMOSI  
con rucola in foglie e in gel, spuma di caprino,

crumble di frolla e chips di scorzanera

PEPITA DI CIOCCOLATO IN FOGLIA D’ORO  
con gelato fondente su biscotto nero, geleè di albicocca,

spugna di spinaci e crumble di mandorle

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

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

LA PANZANELLA DEL MARGUTTA
con mollica di pane, crudo di verdure, estratto

di datterini e gelato al basilico

SPAGHETTONI PASTIFICIO LAGANO  
all’aglio nero con porcini e tartufo nero estivo

 
SEITAN CARAMELLATO

con salsa di rafano e verdure bruciate 
 

LAMPONI  E DATTERI  
con spinaci selvatici  e condimento al Trombolotto

BAVARESE  AL MANGO    
su dacquoise al cocco e sorbetto ai frutti neri 

Tradizione e sapori facili
dell’estate marguttiana

Bollicine bio vegane e cadeaux dello chef

FIORI DI ZUCCA E VERDURE IN PASTELLA DI RISO  
con patate schiacciate al wasabi e salsa di soia

MACCHERONCINI ESTIVI ALL’ESTRATTO DI POMODORO 
con capperi di Pantelleria, terra di olive taggiasche,

origano e peperoncino Habanero
 

ASSOLUTA DI MELANZANE  
con zuppa di basilico, polvere di pomodoro e cannolo

croccante farcito con stracciatella di burratina di Andria
 

TIRAMISÙ DOLCE E UN PO’ SALATO   
con crema di zabaione, crumble, spugna,

gelato al caffè e sale Maldon 

il Margutta
Un percorso di gusto e leggerezza LIGHT & DETOX

Cicchetto Detox di estratto del giorno

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 disidratate

ARROSTICINI CRUELTY FREE DI SEITAN ALLE NOCCIOLE    
con maionese veg e salsa al wasabi 

SORBETTO E MOUSSE DI PESCA      
con pistacchi caramellati

PRODOTTI CHE POSSONO PROVOCARE 
ALLERGIE O INTOLLERANZE

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

VeganV
Opzione veganaOV

Tutti i nostri prodotti
possono contenere allergeni

Avvertite il nostro personale 
comunicando le vostre

esigenze alimentari

DAL NOSTRO ORTO
(INSALATE E PIATTI CRUDI)

CLASSICI  E CREATIVI
(SECONDI PIATTI)

SFIZI AD ARTE
(ANTIPASTI)

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

2

LAMPONI COCCO E DATTERI 
con spinaci selvatici  e

condimento al Trombolotto

12 

LA MISTICANZA AROMATICA  
con spuma allo yogurt, melone

di Cantalupo, dressing all’anguria
e semi di chia

 11 

PESCA IN OSMOSI    
con rucola in foglie e in gel,

spuma di caprino, crumble di frolla
e chips di Scorzanera  

11 

CRUDO DI ASPARAGI E FICHI      
con sesamo nero tostato, pomodori

secchi e mayonese veg leggera al Porto

13 

INSALATA NIZZARDA
DI MISTICANZA SELVATICA    

con fagiolini, pomodori confit, uova 
Mimosa, spuma di patate, polvere di olive, 

capperi e condimento al Trombolotto
11

 FIORI DI ZUCCA E VERDURE
IN PASTELLA DI RISO   

con patate schiacciate al wasabi
e salsa di soia  

14 

LA PANZANELLA DEL MARGUTTA       
con mollica di pane, crudo di verdure, 
estratto di datterini e gelato al basilico 

11 

ARROSTICINI CRUELTY FREE
DI SEITAN ALLE NOCCIOLE      

con maionese veg e salsa al wasabi

13 

TARTARE DI POMODORI 
CON TUORLO MARINATO      

erba cipollina, terra di capperi,
parmigiano di bufala e albume croccante

14

CRUDO DI PORCINI       
con polpettine e gelato di parmigiano, 
tartufo nero estivo su Insalata iceberg 

18

TAVOLOZZA DALÌ                                                              
con 6 sfizi misti selezionati dal nostro chef    

(Consigliata per due persone)

30

SPAGHETTONI PASTIFICIO LAGANO     
all’aglio nero con porcini

e tartufo nero estivo 

18

CANNELLONI DI SCAROLA
E STRACCIATELLA

con polvere di capperi
e gelatina di pomodoro 

13

RAVIOLI FARCITI CON FICHI
FALLACCIANI DI BELLEGRA    

fonduta di ricotta con pomodorini confit  
e riduzione di aceto balsamico bio 

“Guerzoni”

15

MACCHERONCINI ESTIVI    
all’estratto di pomodoro con capperi 
di Pantelleria terra di olive taggiasche, 

origano e peperoncino Habanero  

13

RISOTTO LEGGERO ALL’ESTRATTO
DI MOZZARELLA DI BUFALA

 con polvere di spinaci, uva glassata
e bacche di Goji 

12

LINGUINE CON ESSENZA DI PEPERONE   
gelatina di basilico, olive 

disidratate e spuma di parmigiano                                                                                 
(Opzione vegana con formaggio Veg Godino)

12

SUCCO DI DATTERINI
E POLPETTINE DI RICOTTA    

con sfoglie croccanti e 
granella di olive disidratate                                                                                  

(Opzione vegana con
ricotta di mandorle homemade)

12

 

ASSOLUTA DI MELANZANE  
con zuppa di basilico, polvere di pomodoro 

e cannolo croccante farcito con 
stracciatella di burratina di Andria      

14

RICOTTINA DI ANACARDI   
e cocco con cialda di quinoa, gel di 

acqua di pomodoro e verdure in tegame

13

SEITAN CARAMELLATO   
con salsa di rafano e verdure bruciate 

14

 COCOTTE DI UOVO E
TARTUFO NERO ESTIVO    

con crema di latte e uovo bio
di San Bartolomeo   

15

ARCHITETTURA DI ZUCCHINE   
con colonne di zucchine ripiene,

cupola di parmigiana con bufala di 
Battipaglia, rotoli marinati con spuma 

affumicata e fiore farcito alla scapece   

16

GRANO, RISO E ZUPPE
(PRIMI PIATTI)

V

V

V

V

V

OV

V

V

OV

OV

V

V
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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 SUMMER SEASON
MENU À LA CARTE...TO THE STARS from 19.30

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

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

Bio sparkling drink, 
accompanied by a surprise from the chef

RAW ASPARAGUS AND FIGS   
with black toasted sesame, sun-dried tomatoes
and a light port-scented vegetable mayonnaise

FALLACCIANI DI BELLEGRA FIG STUFFED RAVIOLI   
ricotta cheese fondue with a tomato confit

 and a reduction of “Guerzoni” balsamic vinegar

LIGHT RISOTTO WITH BUFFALO MOZZARELLA   
powdered spinach, glazed grapes and Goji berries 

ZUCCHINI SELECTION 
swith stuffed zucchini, parmigiana with buffalo mozzarella

from Battipaglia, marinated rolls with smoked zucchini mousse
 and zucchini blossoms prepared at “scapece”   

MARINATED PEACH   
with rocket salad  in leaves and in gel, goats cheese mousse, 

shortcrust crumble and Scorzanera chips  

CHOCOLATE NUGGET IN GOLD LEAF   
with dark chocolate ice cream on black biscuit,

apricot geleè, spinach sponge and almond crumble

A rich menu

with truly tasty dishes

dedicated to those

who have chosen

a “cruelty-free” diet.
V E G A N

EMPHASIS

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

MARGUTTA’S PANZANELLA 
soaked bread crumbs with raw diced vegetables and
datterini tomato extract served with a basil ice-cream

PASTIFICIO LAGANO SPAGHETTI  
with black garlic, porcini mushrooms and black summer truffle

 
CARAMELIZED SEITAN 

with horseradish sauce and roasted vegetables

RASPBERRIES AND DATES 
with wild spinach served with a lemon-scented

Trombolotto dressing

MANGO BAVARIAN     
on coconut “dacquoise” and wild berries sorbet 

Bio sparkling drink,
accompanied by a surprise from the chef

BATTERED COURGETTE FLOWERS AND VEGETABLES  
willed with wasabi scented potatoes and soy sauce

SUMMER MACCHERONCINI  
with a tomato reduction, Pantelleria capers

and Taggiasche olives, oregano and Habanero chili 

ROASTED AUBERGINE  
with fresh basil potage, powdered tomato and a crispy

cannolo filled with Andria burrata stracciatella 

TIRAMISÙ   
with cream of eggnog, crumble,

coffee ice cream and Maldon salt
 

Tradition and tastes about 
Margutta’s summer

il MarguttaCicchetto with a detox extract

MIXED AROMATIC SALADS  
with whipped yoghurt and Cantaloupe melon,

with a Chia seed and watermelon dressing

RICOTTA PATTIES 
with a datterini tomato reduction served

with crispy wafers and chopped sun-dried olives

“CRUELTY FREE” SEITAN SKEWERS    
with hazelnuts, served with vegan mayonnaise

and wasabi sauce

PEACH SORBET       
and mousse with caramelized pistachios

A taste and lightness tour 
LIGHT & DETOX

LIST OF PRODUCT THAT MAY PROVOKE
ALLERGIES OR INTOLERANCE

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

VeganV
Vegan OptionOV

Our products
may contain allergens

Contact our staff
to communicate any

special dietary requirements

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.

Selection and service

2

FROM OUR VEGETABLES GARDEN
(SALADS E RAW FOOD)

CLASSIC AND CREATIVE
(SECOND COURSES)

COCCO, RASPBERRIES AND DATES  
with wild spinach served with a

lemon-scented Trombolotto dressing

12 

MIXED AROMATIC SALADS  
with whipped yoghurt and

Cantaloupe melon, with Chia seed
and watermelon dressing

 11 

MARINATED PEACH     
with rocket salad  in leaves and in gel, 

goats cheese mousse, shortcrust crumble 
and Scorzanera chips  

11 

RAW ASPARAGUS AND FIGS      
with black toasted sesame, sun-dried 
tomatoes, and a light port-scented 

vegetable mayonnaise

13 

NIZZARDA SALAD OF WILD MIXED SALAD     
with green beans, confit tomatoes, Mimosa 

eggs, potato mousse, olive powder,
capers, and Trombolotto dressing

11

 BATTERED COURGETTE
FLOWERS AND VEGETABLES   

willed with wasabi scented potatoes
and soy sauce  

14 

MARGUTTA’S PANZANELLA        
soaked bread crumbs with raw diced 

vegetables and datterini tomato extract 
served with a basil ice-cream 

11 

“CRUELTY FREE” SEITAN SKEWERS       
with hazelnuts, served with vegan 
mayonnaise and wasabi sauce

13 

TOMATO TARTARE 
WITH CHIVE MARINATED EGG YOLK      
capers and buffalo Parmesan cheese 

served with crispy egg whites

14

RAW SCALES
OF PORCINI MUSHROOMS       

with vegetable patties, parmesan
ice-cream, black summer truffle 

served on a bed of iceberg lettuce 

18

DALÌ PLATTER                                              
a selection of our starters                    

(For two people)

30

 PASTIFICIO LAGANO SPAGHETTI      
with black garlic, porcini mushrooms

and black summer truffle 

18

CANNELLONI WITH ESCAROLE
AND STRACCIATELLA CHEESE

with caper powder and tomato jelly 

13

FALLACCIANI DI BELLEGRA FIG
STUFFED RAVIOLI    

ricotta cheese fondue with
a tomato confit, and a reduction
of “Guerzoni” balsamic vinegar

15

SUMMER MACCHERONCINI    
with a tomato reduction, Pantelleria capers 

and Taggiasche olives, oregano
and Habanero chili  

13

LIGHT RISOTTO
WITH BUFFALO MOZZARELLA

 with powdered spinach, glazed grapes 
and Goji berries

12

LINGUINE WITH PEPPERS ESSENCE   
basil jelly, dehydrated olives 

and parmesan mousse                                                                                 
(Vegan option with Veg Godino cheese)

12

RICOTTA PATTIES
WITH A DATTERINI TOMATO REDUCTION    

served with crispy wafers and 
chopped sun-dried olives                                                                                   

(In veg mode with homemade vegan ricotta)

12

 

ROASTED AUBERGINE  
with fresh basil potage, powdered tomato 

and a crispy cannolo filled with
Andria burrata stracciatella       

14

VEGAN RICOTTA   
made with cashews and coconut served 

with quinoa wafer, tomato water gel
and sautéed vegetables

13

CARAMELIZED SEITAN   
 with horseradish sauce
and roasted vegetables 

14

 BAKED EGG AND BLACK SUMMER 
TRUFFLE COCOTTE    

 made from creamed milk
and San Bartolomeo organic eggs  

15

ZUCCHINI SELECTION    
with stuffed zucchini, parmigiana

with buffalo mozzarella from Battipaglia, 
marinated rolls with smoked zucchini 

mousse, and zucchini blossoms
prepared at “scapece”    

16

V

V

V

V

V

OV

V

V

OV

OV

V

V

WHEAT, RICE AND SOUPS
(MAIN COURSES)

TASTY DELIGHT
(STARTERS)



10 11

ARTE E CULTURA

Nel terzo numero del Margutta Magazine, 
la rubrica Arte e Cultura è interamente 
dedicata a Federico Fellini e a Via 
Margutta. Un omaggio dovuto e sentito da 
chi ogni giorno vive e respira questa strada 
unica dove l’Arte aleggia ovunque e dove i 
ricordi del grande maestro sono impressi nella 
sua memoria storica.

A lui abbiamo dedicato un vero e proprio ciclo di eventi Felliniani, ricco 
di appuntamenti, tra cui una mostra e una piece teatrale, entrambe 
intitolate “Sotto Casa di Federico” oltre alla partecipazione, con la stessa 
mostra, al Festival del Cinema di Venezia che contemporaneamente 
omaggiava Fellini per il 60° dal capolavoro “La Strada”, che lo confermò 
uno dei più grandi registi a livello internazionale.

Per la mostra non è stato facile individuare un artista con la sensibilità 
giusta, tanti hanno dipinto illustrato e fotografato Federico Fellini, ma 
noi cercavamo qualcosa di più intimo, più normale come è stato il 
nostro rapporto con lui, volevamo sentire ancora Federico calpestare i 
sanpietrini della nostra amata via, rivedere il suo mantello svolazzante e il 
suo viso pensoso, divertito, curioso e visionario.
Roberto Di Costanzo è stato la felice sintesi di questa ricerca e di questo 
appuntamento espositivo, con una trentina di opere ad inchiostro di 
china ha perfettamente colto e interpretato lo spirito Felliniano ancora 
oggi vivo ed immortale in questa strada senza tempo.
Ma non bastava ancora, volevamo anche sentirlo parlare, raccontare, 
ridere e così Francesco Sala dà vita al “Teatro Felliniano” e alle  
indimenticabili visioni che abitano i film di Federico.
Nelle sale del Margutta, quindi parla il Maestro, dei temi a lui più cari: 
Roma, Rimini, la provincia e la città, le donne, i sogni, il circo e quella 
“baracca” come amava definire lui il suo cinema. 
Un progetto entusiasmate, un ciclo di eventi Felliniani immaginati, pensati 
e realizzati con grande passione e fatica. L’aiuto di  amici e professionisti, 
è stato ovviamente determinate in special modo il coinvolgimento di 
Francesca Barbi Marinetti che è stata parte integrante del nostro progetto.
Insomma un sogno realizzato, dedicato a Claudio Vannini che mi ha  
ispirato, con i suoi racconti di un decennio di amicizia con il grande e 
immenso Federico Fellini.

Tina Vannini

“nOi cOntinuiamO a sOgnare

cOme lui ci ha insegnatO”

Dal 1974 per raggiungere la Galleria Vittoria percorro 
un tratto di via Alibert e poi svolto a sinistra per via 
Margutta. Qui c’era uno dei più bei teatri della Roma 
settecentesca, avviato da Antonio d’Alibert. Poco 
più avanti c’è la Fontana degli Artisti, realizzata nel 
1927 dall’architetto Pietro Lombardi. E poi botteghe, 
studi, antiquari. Cammino e vedo ogni volta gli stessi 
luoghi ma li riscopro in una luce diversa come fosse 
la prima volta.  Quando il tempo è cupo, mi sembra 
di veder aleggiare il fantasma del gigante Margutte 
così come lo descrisse Giggi Zanazzo nei primi anni 
del secolo breve. I ricordi corrono e immagino 
emozionandomi ancora, i tanti personaggi che 
hanno calpestato i sampietrini di questa magica via. 
 
Tra gli storici abitanti di questa via si ricordano Anna 
Magnani, Guido Ceronetti, Elio Pagliarani, Gianni Rodari, 
Duilio Cambellotti, Pericle Fazzini, Nino Franchina, Umberto 
Mastroianni, Achille Perilli, Afro, Carla Accardi, Ugo Attardi, 
Giacomo Balla, Mirko Basaldella, Giorgio De Chirico, Renato 
Guttuso, Mino Maccari, Mario Mafai con Antonietta Raphael, Luigi 
Montanarini, Novella Parigini, Angelo Savelli, Giulio Turcato, Renzo 
Vespignani.
Tanti grandi artisti, molti dei quali ho conosciuto e frequentato, ma un 
ricordo particolare va ai cari amici Umberto e Marcello Mastroianni 
attraverso i quali ho poi potuto conoscere Giulietta Masina e Federico 
Fellini con cui ho condiviso magiche e indimenticate giornate che 
rendono ancora più belli e malinconici i miei ricordi.
Passando davanti al n. 110 scopriamo una targa che fa esclamare al 
mondo: “qui abitava il grande Federico Fellini” Personaggio per noi 
Marguttiani indelebile, colui che ha ispirato sogni realizzati e quelli ancora 
da realizzare su questa magica via. 

Tiziana Todi

La vita è una combinazione
di pasta e magia

Federico Fellini

iO e federicO

Ma tu che fai qui dentro? Inizia cosi la mia amicizia con Federico Fellini, 
con questa domanda piena di curiosità che mi fece nel lontano 78’ 
fuori del mio vecchio Margutta al civico 119, esattamente qualche 
mese dopo l’apertura. Federico abitava sopra il Margutta e passava 
tutti i giorni per andare a piazza del Popolo a prendere la macchina 
che lo avrebbe portato agli studi di Cinecittà. Avevo notato che tutte le 
volte che passava mi guardava con curiosità  e sbirciava questo locale 
assolutamente insolito e piccolo, cercando di capire cosa succedesse li 
dentro; si professava una nuova religione la “macrobiotica vegetariana”.
Quel giorno ero sulla porta del locale, lo salutai come sempre, lui non 
resistette e volle entrare e disse appunto “ma tu che fai qui dentro?” e 
iniziò a girare guardando ovunque chiedendo informazioni sul menu, 
ma, da buongustaio Romagnolo doc rimase perplesso. Comunque la 
scintilla si era accesa. Infatti una sera d’estate venne a cena con dei 
collaboratori con i quali stava realizzando “La città delle donne” e iniziò 
così la sua assidua frequentazione.
Trovava che i nostri “malfatti“ gli ricordavano la cucina emiliana di 
Rimini, infatti poi quando scopri che la cuoca era romagnola, costrinse 
da quel momento, molti personaggi a me allora sconosciuti, a mangiare 
vegetariano e bere the bancha, invitati al suo tavolo per parlare di lavoro.
 
In quegli anni infatti non servivamo vino ma lui non ne voleva sapere e 
si faceva portare il vino nella teiera, e mentre tutti i suoi ospiti bevevano 
veramente il the bancha, con facce a dir poco perplesse, ma senza 
fiatare, visto che erano ospiti del “maestro” lui divertito e incurante 
sorseggiava la sua tazza di “vino”. Cosi riceveva al Margutta personaggi 
internazionali, produttori cinematografici, registi, scenografi, musicisti e 
attori come Roberto Benigni, Paolo Villaggio, Isabella Rossellini, Tonino 
Guerra, Dante Ferretti, Mastroianni, e qualche volta anche la mitica 
”Anitona”. Alla fine degli incontri morivamo dalle risate ricordando le 
facce perplesse degli ospiti costretti a pasteggiare con il the.
Tra risate, discorsi assurdi e progetti folli, era solito fare schizzi sulle mie 
tovagliette di carta, poi li strappava e li buttava. Ha disegnato per me 
delle caricature che conservavo gelosamente: “Claudio con piatto” 
“Claudio con gatto” Claudio con barba” ecc. Giulietta Masina ogni 
tanto scendeva a cercarlo, felice di averlo a portata di mano e di poter 
controllare o partecipare ai suoi incontri, ma l’estate quando lei partiva 
per il mare, la mia attività andava letteralmente a capofitto. Federico 
inventava mille scuse per non raggiungere Giulietta al mare e la sera mi 
obbligava a lasciare il locale in mano ai miei collaboratori e si andava a 
zonzo a “vedere le facce” come diceva lui.

Andavamo in giro con la mia vespetta verde, a volte lo accompagnavo 
al suo studio di Corso Italia, quello era un posto magico, c’era tutto il suo 
mondo in forma cartacea, foto, copioni, sceneggiature, chili di lettere, 
disegni, bozzetti e manifesti dei suoi film, che mi volle regalare perché 
diceva, che le pareti del Margutta erano spoglie. Mi costringeva insieme 

a Leonetta Bentivoglio a mangiare tutti i gelati che lui non poteva 
mangiare ma che adorava, e anche quando esagerava 

nessuno era capace a dirgli di no, amava il piacere in 
tutte le sue forme, la gente autentica e quella strana ma 

soprattutto le donne, quelle morbide e opulente, gli 
facevano simpatia, quelle che mangiavano molto e 
con gusto e quando venivano al Margutta ordinava 
per loro di tutto e per lui era un grande piacere 
vederle mangiare.
Insomma il Margutta ha avuto un amico veramente 
speciale per circa un decennio, un compagno di 
giochi, visionario e gioioso. Molto di quello che siamo 
diventati lo devo a lui che in pochissimo tempo con 
la sua frequentazione  ha reso il Margutta un “posto 
speciale”  dove si incontrava  il gota del cinema 

internazionale. Il nostro lavoro e la dedizione all’arte e 
alla cultura è un modo anche per non tradire ciò che 

Federico solo con la sua presenza ci ha donato.

Claudio Vannini
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IL MARGUTTA INTERVISTA GIUSEPPE FALCONIERI – 
CHIEF INSPIRING OFFICER DI ELIZABETH UNIQUE HOTEL

Una nuova apertura di un albergo di categoria 
lusso a Roma: quali saranno gli elementi 
distintivi del vostro Elizabeth Unique Hotel?
Elizabeth Unique Hotel è una dimora di 
charme sulla via del Corso a Roma, a 
due passi da piazza del popolo, che ci 

auguriamo possa rivoluzionare i canoni 
dei classici cinque stelle, invitando gli 

ospiti a vivere un’esperienza originale e 
unica, personalizzata in base ai propri 

desideri. “Il lusso non è apparire, bensì essere compresi” spiega 
Giuseppe Falconieri. “Trovare appagamento nei piccoli 
dettagli e ispirazione dalle suggestioni artistiche, in un percorso 
virtuale da antico a contemporaneo, con l’ulteriore privilegio 
di entrare a far parte di una community di viaggiatori illuminati”.
Abbiamo riflettuto lungamente con gli imprenditori di riferimento 
prima di lanciare tale iniziativa, anche organizzando dei focus 
group, con il chiaro obiettivo di delineare alcuni USP’s. Il risultato è 
stato il Manifesto di EUH, un mission statement che 
declina i nostri valori nei confronti di tutti gli 
stakeholders coinvolti.

Da dove ha origine il nome Elizabeth 
Unique Hotel?
L’albergo, ambientato tra le 
preziose mura di Palazzo Pulieri 
Ginetti, nobile residenza 
incastonata in un punto 
strategico, tra via del Corso e 
via della Frezza, è gestito dalla 
Famiglia Curatella, storica 
famiglia di imprenditori,  che 
negli ultimi anni ha debuttato 
nel mondo dell’hôtellerie, 
con una collezione di alberghi 
a Roma, Bologna e Venezia.
L’Elizabeth evoca così l’anima 
spontanea e sincera di una 
famiglia naturalmente votata per 
il bello e profondamente legata 
alle radici italiane. Esattamente 
come accade per le residenze private, 
la proprietà è stata curata e arricchita, fino a 
raggiungere la bellezza di un albergo unico al mondo.
Lo stesso nome dell’hotel è un omaggio alla Signora Elisabetta, 
madre e nonna dei fondatori: figura femminile chiave, che ha 
lasciato dietro di sé le tracce indelebili del proprio amore e 
l’esempio di un’accoglienza autentica. “Unique” è l’evoluzione 
di “boutique”. Ho desiderato attribuire tale appellativo 
all’Elizabeth, di concerto con la Famiglia Curatella, proprio 
ad indicare il superamento di un termine oggettivamente 
abusato, nel tentativo – speriamo di successo – di offrire ad 
un Ospite sofisticato un soggiorno esperienziale, unico per 
l’appunto, fondato sul “genius loci”.

Chi ha curato il progetto?
L’Architetto Antonino Marincola, dello Studio 
Marincola di Roma, firma il progetto di 
interior e disegna ad hoc gli arredi e 
l’illuminazione.
Ogni spazio è caratterizzato da un 
ritmo fluido ed equilibrato, in un 
perpetuo susseguirsi di passato 
e presente, di minimalismo e 
ricchezza, di cromie delicate 
e palette intense.
Le trentatré camere (initale, 
deluxe, jr suite e suite) 
svelano l’eleganza innata 
e l’atmosfera curata di una 
casa prestigiosa.
Come in un continuo gioco 
di sovrapposizioni, i dettagli 
del Palazzo convivono con le 
citazioni del più raffinato design 
odierno, le tappezzerie pregiate 
dialogano con le opere create ad 
hoc da artisti contemporanei.

A chi vi siete affidati per realmente connotare EUH 
come un Art Hotel?

Fabrizio Russo, titolare della storica 
Galleria Russo di via Alibert ha curato 

e commissionato una pregiata 
selezione di opere contemporanee. 

Una collezione che vede come 
protagonisti alcuni talenti 
emergenti del panorama 
artistico italiano, pensata per 
interpretare l’anima dell’hotel 
e impreziosire di significato e 
bellezza l’esperienza degli ospiti. 
Il contributo della Galleria Russo 
è stato altamente qualificante 
per EUH, riconoscendo Fabrizio 

Russo nel ruolo di Partner 
privilegiato.

In merito al “fare sistema”, alle 
partnership, Lei ci parlava poc’anzi di 

comunità?
Esattamente. Oggi l’albergo non è più 

un luogo chiuso, dove relegare gli ospiti, bensì 
un’hub, una piattaforma dove interessi e genti di varia provenienza si 

incontrano creando osmosi e scoperta. Ecco perché è importante 
dare visibilità ad operatori economici del luogo che erogano 
eccellenza, al fine di assicurare al nostro Ospite un soggiorno 
memorabile. Il Margutta, Vegetarian Food & Art, per citarne uno, 
ci ha accolto con grande calore nel quartiere e sicuramente 
potremo generare molte sinergie.
Luca Maroni è un altro dei Partner che ci onorano della loro 
collaborazione. Preziosa è la sua carta dei vini, firmata appunto 
da Luca, uno dei massimi esperti e nome illustre dell’enologia 

italiana. Da oltre 25 anni è autore dell’Annuario dei Migliori Vini 
Italiani e cura la voce “Degustare il Vino” sull’Enciclopedia Treccani. 

In esclusiva per L’Elizabeth Unique Hotel, ha eseguito una sofisticata 
ricerca per selezionare la migliore produzione 

vinicola del Paese, privilegiando il criterio della 
qualità assoluta nel bicchiere. La carta dei 

vini del Bar Bacharach & Bistrot è dunque 
un viaggio nel viaggio, alla scoperta 

delle eccellenze vinicole italiane, da 
Nord a Sud.
Mi sia consentito di aggiungere 
che un altro fiore all’occhiello 
del Bar Bacharach & Bistrot è la 
colazione à la carte, che, per 
ricerca, creatività e qualità, 
raggiunge l’eccellenza di un 
brunch superbo, in grado di 
sedurre gli ospiti più sofisticati. 

Una ultima domanda. Chi è 
Giuseppe Falconieri?

Rileggendo un po’ il Manifesto che 
avevo elaborato con la Proprietà 

di EUH, ho voluto abbandonare 
i titoli troppo altisonanti e seriosi. Mi 

piace immaginare di essere il C.I.O. (Chief 
Inspiring Officer) di questo nuovo gioiello a 

Roma. In verità, agisco da consulente apicale per 
gli imprenditori Curatella. Sono stato chiamato a seguire la start 
up e guidare la direzione creativa e operativa del progetto, nel 
tentativo di concepire una nuova filosofia dell’esclusività inedita 
e visionaria, sperimentando un approccio innovativo e, allo stesso 
tempo, indissolubilmente legato al patrimonio culturale e artistico 
della città. Insomma, in estrema sintesi, suppongo di essere un 
inguaribile appassionato di ospitalità.

EVENTI COLLATERALI

Un’eccellenza italiana, che incarna in sé l’essenza di via Margutta come 
via delle arti: Viene premiata Tina Vannini che ha creato insieme al 
marito Claudio il “Margutta Vegetarian food & art”, punto di riferimento 
nazionale ed internazionale al secondo posto in Europa per la cucina 
vegetariana e vegana. Uno spazio unico che grazie alla sua passione per 
le arti è diventata anche una delle gallerie d’arte più attive nel panorama 
italiano. Mecenate di artisti ormai famosi, appassionata di jazz ha ideato 
e organizzato il “Margutta Jazz Festival”. 

I colori di un tramonto indimenticabile, la maestosità dei Fori Imperiali e la 
cornice delle millenarie mura dei Mercati di Traiano sono stati il palcoscenico 
della XII Edizione del “Premio Margutta - La Via delle Arti”, uno dei più 
prestigiosi appuntamenti culturali a livello nazionale, programmati nella 
città di Roma, ideato dall’art director Antonio Falanga.La manifestazione, 
che si è svolta martedì 6 giugno, si è avvalsa dei patrocini di Roma Capitale 
- Assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro, della 
Regione Lazio, dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, 
e dell’ospitalità dell’Assessorato alla Crescita culturale di 
Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali. L’iniziativa prodotta dalla “Together eventi 
comunicazione”, organizzata in stretta sinergia con 
la “P&G Events” di Grazia Marino, ha nei suoi intenti 
istitutivi quello di celebrare e riportare l’attenzione 
generale su una delle vie dell’arte e della creatività 
più celebri al mondo. Condotta magistralmente 
da Cinzia Malvini, hanno partecipato alla serata 
autorevoli e prestigiose personalità alle quali è 
stata conferita la scultura del “Premio Margutta - La 
Via delle Arti”, opera ispirata alla celebre “Fontana 
degli Artisti” realizzata quest’anno dal famoso orafo 
Gerardo Sacco, con la tecnica della fusione a cera 
persa in bronzo argentato a 1000/000, in tiratura limitata 
di 12 pezzi.

Prima Sezione ad essere premiata è stata quella della Televisione, 
a ricevere il premio è stato uno dei volti più noti del piccolo schermo 
Tiberio Timperi; subito dopo per la Sezione Cinema il premio è andato 
all’affascinante Carolina Crescentini; a seguire per la Sezione Giornalismo 
alla Direttrice del TG2 Ida Colucci. Nel secondo blocco del Premio 
Margutta la prima a ricevere il premio è stata per la Sezione Musica 
la cantante Noemi; a seguire sono stati chiamati per la Sezione Moda 
Vincenzo Linarello Presidente del Brand “Cangiari”, il primo marchio 
di Moda Etica di fascia alta italiano, nato nel 2009 da GOEL Gruppo 
Cooperativo e per le Sezione Food&Art una delle eccellenze di Via 
Margutta Tina Vannini creatrice insieme al marito Claudio del progetto 
Il Margutta vegetarian food&art, conosciuto a livello internazionale 
come l’eccellenza italiana della cucina vegetariana e vegana galleria 
d’arte contemporanea. Si apre con il conferimento alla Domvus Bulgari 
per la Sezione Arte la terza sezione dei premi, a ritarare la scultura Lucia 
Boscaini Brand and Heritage Curator – Senior Director e Caterina Riccardi 
Heritage Senior Manager; a seguire per la Sezione Editoria Edoardo Sylos 
Labini Direttore Editoriale del Il Giornale OFF; di seguito per la Sezione 
Fiction all’affascinante attore Flavio Parenti. quarto blocco del Premio 
Margutta inizia con il conferimento al giornalista del TG1 Alessio Zucchini 
per la Sezione Press/News, segue il momento dedicato ad una delle 
protagoniste del palcoscenico italiano Elena Sofia Ricci a cui viene 
conferito il premio per la Sezione Teatro; ultimo premio della serata viene 
assegnato per la Sezione Cinema all’attore Alessio Boni uno degli attori 
più impegnati del panorama nazionale.

Antonio Falanga
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Sopra: premiazione di Tina Vannini
Sotto: i premiati della serata

A lato: Grazia Marino e Antonio Falanga
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da paz a liu bOlin, da canalettO a turner: 
eccO gli appuntamenti d’arte dei prOssimi mesi, 
segnalati da uOzzart.
Un’estate di bellezza e cultura per tutta Roma. Se avete voglia di un 
pomeriggio d’arte o una serata in musica, ecco le principali segnalazioni 
di Uozzart (www.uozzart.com), la webzine (anche ufficio stampa) 
divulgatrice di arte e cultura, spettacoli ed eventi, a Roma, ma non 
solo. Uozzart, come di consueto, si muove tra pittura e scultura, arte 
contemporanea e classica, piccoli e grandi eventi. L’ordine in cui 
ve le proponiamo in queste bellissime pagine “green” marguttiane 
è rigorosamente cronologico: alla prima a chiudere fino a quelle 
che potrete gustare anche quando le vacanze saranno un ricordo. 
Ahimé. 

Iniziamo con Liu Bolin, al Vittoriano fino al 1° luglio, l’artista che ha 
fatto del camouflage il suo tratto distintivo: 70 gli scatti esposti, per 
raccontare arte e culture con un sorriso. Fino a al 1° luglio anche 
“Human+. Il futuro della nostra specie”, visitabile presso il Palazzo 
delle Esposizioni, alla scoperta di tecnologia, scienza, biotecnologie 
e intelligenze artificiali. Da un punto di vista squisitamente artistico, 
ovviamente.

Fino al 25 luglio, invece, sono in mostra al  Mattatoio le opere di 
Andrea Pazienza, a trent’anni dalla sua tragica scomparsa: una intensa 
esposizione di opere originali dell’eclettico e geniale autore italiano. 
Presso le Scuderie del Quirinale, fino al 29 luglio, c’è Hiroshige, con le 
sue visioni dal Giappone. Circa 230 opere divise in 7 percorsi tematici 
per scoprire e approfondire la cultura del Sol Levante. Per gli amanti del 
vedutismo, a Palazzo Braschi, c’è “Canaletto 1697-1768”: un’occasione 
unica per festeggiare i 250 anni del pittore veneziano, dalle sue prime 
opere ai grandi capolavori. 

L’attenzione si sposta sul grande viaggiatore 
visionario William Turner, al Chiostro del 
Bramante, fino al 26 agosto. La mostra, 
che pone l’accento sugli acquerelli 
che definirono il suo stile, espone, 
per la prima volta in Italia, ben 92 
opere. “Dreamers. 1968: come 
eravamo, come saremo”, in 
occasione del 50° anniversario 
dell’agenzia giornalistica AGI, 
propone il patrimonio di tutte 
le storiche agenzie italiane e 
internazionali, organizzando 
questa affascinante mostra 
fotografica e multimediale, 
visitabile presso al Museo 
di Roma in Trastevere, sino 
al 2 settembre. La storia, 
ma molto più antica, è 
protagonista anche ai 
Mercati di Traiano, fino al 
16 settembre, i 1900 anni 
dalla morte dell’imperatore 
Traiano. Presso la Galleria d’Arte 
Moderna, invece, fino al 28 
ottobre c’è “Roma Città Moderna. 
Da Nathan al Sessantotto”, con oltre 
180 opere, spesso inedite, provenienti 
dalle collezioni d’arte contemporanea 
capitoline, in una rilettura ideale della cultura 
artistica della Capitale.

Un piccolo accenno, come non farlo, anche alla musica. Tra i 
festival più interessanti c’è il Roma summer fest, la stagione dell’Auditorium 
Parco della Musica, con oltre 40 concerti di tutti i generi musicali: rock, 
pop, jazz, classica, world music e spettacoli. Tra i tanti nomi previsti, 
James Blunt, Alanis Morissette, Simple Minds e King Crimson. Ma da tenere 
d’occhio ci sono anche Rock in Roma, che ospiterà nomi come Fabri 
Fibra, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale e The Chemical Brothers. Nonché 
Villa Ada – Roma Incontra il Mondo, interessante rassegna di musica, 
concerti ed eventi. Insomma, un’estate da vivere. In arte, ovviamente.

LE MOSTRE E I CONCERTI DA NON PERDERE DURANTE L’ESTATE ROMANA
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Liu Bolin

Cos’è Uozzart?
Una webzine culturale

che ha come focus principale
mostre, festival ed eventi.

A Roma, ma non solo. 
Dall’architettura alla pittura,

dalla letteratura allo spettacolo: 
un incredibile viaggio, tra parole, 

sensazioni e foto, alla scoperta
della creatività e della bellezza. 

Ma Uozzart è anche ufficio stampa, 
specializzato proprio in arte e cultura, 

per gallerie e aziende. Per l’invio di 
comunicati stampa e di richieste 

d’informazioni, stampa@uozzart.com. 
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