
PRANZO (dalle 12.00 alle 15.00)  PER COMINCIARE Tabbouleh con pomodori, zucchine, cipolla rossa, erbe, spezie e olio al prezzemolo     10        Prosciutto e mozzarella di bufala                      12  Tartare di tonno all'arancia e aneto con yogurt greco e mela smith     14 Tortino di melanzane e provola con coulis di pomodori datterini al basilico e bucce di melanzana   V 12  Tagliere Etablì di salumi e formaggi con frutta fresca e secca, miele e paté di olive            10/18 Tagliere Km Zero di salumi e formaggi artigianali  tipici del Lazio con miele e gelatine        15/26 Tagliere Km Zero di salumi e formaggi senza lattosio tipici del Lazio con gelatine           10  PRIMI Mezze maniche alla carbonara            9 Tonnarelli cacio e pepe di Sichuan   V        12 Fettuccine all’amatriciana           12 Spaghettoni aglio, olio, peperone crusco e granella di taralli piccanti                 10 Fettuccine con salsa di pomodorini datterini, cozze e pecorino       12 Fusilli freschi con crema di zucchine, limone e pecorino   V       12  SECONDI Polpo rosticciato su crema di piselli con pomodorini confit, cipolla rossa caramellata e cialda al nero               14 Medaglione di fagioli neri, funghi e patate, servito con insalatina mista e maionese vegana al prezzemolo               12  Rollatina di pollo con zucchine, rucola e pomodori secchi su cremoso di parmigiano e funghi 14 Saltimbocca rivisitato con crema di pecorino, cicoria ripassata  e fritta, cialdina di pomodoro  16 Hamburger Etablì di manzo danese (gr. 200) con Taleggio,      15 bacon, cipolla caramellata, patate al forno e trittico di salse  INSALATE L'ESTIVA Songino, fragole, mirtilli, uvetta e yogurt greco        10  NICOISE ETABLI' Tonno, insalata mista, uovo sodo, pomodori secchi e semi di sesamo nero    10  MEDITERRANEA         Rucola, feta, pomodorini, olive nere, cetrioli e cipolla rossa caramellata    8  SALMONE Salmone, spinacino, mela smith, mandorle sfilettate       12  VEGANA Radicchio, avocado, pomodori secchi, pinoli          9  DOLCI Tiramisù              6 Panna cotta di latte di riso al Tè alla rosa           6 Cheesecake ai frutti di bosco          6 Gelato in cialda (Vaniglia, Cioccolato, Fragola)         6 


