
DELIVERY               
         PRIMAVERA ESTATE



G L I  A N T I PA S T I

FRITTI
Tutti i nostri fritti sono fritti in olio di semi di arachidi

Stra-Supplì al telefono
Risotto al ragù di manzo, pomodoro, mozzarella

2,5 euro

Stra-Supplì cacio e pepe
Risotto con Pecorino Romano, Grana Padano e pepe nero,

mozzarella
2,5 euro

Stra-Crocchetta di patate
Patate lessate, pepe, noce moscata, Grana Padano

2,5 euro

Stra-Olive all’Ascolana (4 pz)
Macinato di pollo, manzo, maiale, olive verdi tritate,

Grana Padano
5 euro

Sfilacci di pollo
Carne di pollo panata

6,5 euro

Fiore di zucca
Fiore di zucca ripieno con mozzarella e alici

del Mar Mediterraneo, in pastella
3,5 euro

Filetti di baccalà (2 pz)
Filetti di baccalà in pastella

5,5 euro

Chips di patate classiche
Sfoglie di patate

4,8 euro

Chips di patate cacio e pepe
Sfoglie di patate, Pecorino Romano, pepe nero

5 euro

Originali
Patate fritte tagliate a mano

8,5 euro

Pizzottelle (3 pz)
Pizza fritta (leggi in lavagna i condimenti del giorno)

6,5 euro

LE FOCACCIATE
Focacciata Doc

Focaccia Straforno accompagnata
da tre assaggi di cucina romana e/o italiana. Chiedere al 

personale di sala le proposte del giorno
10 euro

Stra-Focacciata
Focaccia Straforno, culatello, mortadella, salame 

al Montepulciano d’Abruzzo, salsiccette abruzzesi, formaggio 
dolce, formaggio piccante, olive verdi piccanti, melanzane 

Graziella (sott’olio artigianale)
12 euro

Focacciata culatello e bufala
Focaccia Straforno, mozzarella di bufala, culatello

11 euro

Focacciata culatello e melone
Focaccia Straforno, culatello “Riserva del Duca”, melone

10 euro

STRAFORNOZZO
Tasca di pane farcita con specialità della cucina romana

e italiana. Pane fatto in casa, cotto al forno a legna.
Lievitazione 48 ore.

Chiedere al personale di sala le proposte del giorno 
6,5 euro

BRUSCHETTE
Bruschetta pomodoro pachino, basilico

3 euro

Bruschetta parmigiana di melanzane
4,5 euro

Bruschetta melanzane Graziella
Condita con le melanzane Graziella

4,5 euro



Focaccia Straforno
Olio extra vergine d’oliva, sale

8 euro

Focaccia cacio e miele
Mozzarella, Pecorino Romano, guanciale, miele

10,5 euro

Focaccia al contadino non far sapere...
Mozzarella, doppio Pecorino Romano, guanciale,

carpaccio di pere, miele
11 euro

Focaccia crostino al prosciutto
Mozzarella. prosciutto crudo a crudo

9,5 euro

Focaccia Fiorella
Mozzarella, fiori di zucca, alici

10 euro

Focaccia strapatatosa
Mozzarella, patate saltate con peperoncino,

funghi porcini trifolati, pancetta arrotolata a crudo
10,5 euro

Focaccia verdure grigliate
Mozzarella, verdure grigliate (zucchine, melanzane, peperoni)

9,5 euro

Focaccia speck e gorgonzola
Mozzarella, gorgonzola, speck

10 euro

Focaccia provola e speck
Mozzarella, provola affumicata, speck

10 euro
Focaccia stracciata

Patate saltate con peperoncino, olio extra vergine d’oliva
9 euro

Focaccia cipollosa
Mozzarella, cipolla rossa caramellata

9,5 euro

Focaccia stra-cipollosa
Mozzarella, cipolla rossa caramellata rosolata,

Pecorino Romano, alici
11 euro

Focaccia Graziella special
Mozzarella di Bufala Campana Dop, 

Culatello “Riserva del Duca”, melanzane “Graziella”
12 euro

Focaccia romana
Mozzarella, guanciale, Pecorino Romano,

verdure* di stagione saltate in padella con peperoncino
9,5 euro

L E  F O C AC C E

Melanzane
Melanzane “Graziella” (sott’olio artigianale)

9,5 euro

Melanzane Plus
Melanzane “Graziella”, stracchino, prosciutto crudo

11 euro 

Bresaola
Bresaola punta d’anca, rucola, Grana Padano in scaglie, olio 

extra vergine d’oliva, limone
11 euro

Culatello e bufala
Culatello, mozzarella di bufala Campana Dop

12 euro

Stra-Rughetta
Stracchino, rucola, olio e.v.o.

9,5 euro

Stra-Rughetta Plus
Stracchino, rucola, prosciutto crudo, olio e.v.o.

10,5 euro

Mozzarella, prosciutto crudo
10,5 euro

Stra-Mortadella
Extra ripieno di MortadellaIgp Bologna con pistacchi

10 euro

Orticella
Verdure saltate con peperoncino

9,5 euro

Stra-Orticella
Verdure saltate con peperoncino, straccetti di salsiccia 

rosolati in padella
10,5 euro

Insalata di pollo
Mousse di pollo, lattuga, maionese

10,5 euro

Stra-Ciauscolo
Stracchino, ciauscolo

10,5 euro

L E  F O C AC C E  R I P I E N E



LE ROSSE
Margherita

Pomodoro, mozzarella
7,5 euro

Margherita rovesciata
Extra mozzarella, pomodoro

8 euro

Stra-Margherita
Pomodoro, mozzarella, basilico, scaglie di Grana Padano

8,5 euro

Margherita con bufala
Pomodoro, mozzarella di bufala campana dop

9,5 euro

Rossa con parmigiano
Pomodoro, Grana Padano, olio e.v.o.

7,5 euro

Stra-Marinara
Pomodoro, prezzemolo, pasta d’acciughe, peperoncino, aglio

7,5 euro

Napoli
Pomodoro, mozzarella, filetti di alici

8 euro

Salsiccia
Pomodoro, mozzarella, straccetti di salsiccia 

8 euro

Gorgonzola
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola

8 euro

Nduja
Pomodoro, mozzarella, nduja

8,5 euro

Porcini
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini trifolati

8 euro

Bufalina
Pomodoro, mozzarella di bufala campana dop,

pomodori pachino, basilico fresco
9,5 euro

Aamatriciana
Sugo all’amatriciana (pomodoro, guanciale, Pecorino Romano)

8,5 euro

Stra-Bufalina
Pomodoro, mozzarella di bufala campana dop,

prosciutto crudo, basilico fresco
9,5 euro

Provola e salsiccia
Pomodoro, mozzarella, provola affumicata, straccetti di salsiccia

8,5 euro

Provonduja
Pomodoro, mozzarella, provola affumicata, nduja

8,5 euro

Salsiccia e pachino
Pomodoro, straccetti di salsiccia, pomodori pachino,

Grana Padano
8,5 euro

Parmigiana
Sugo alla parmigiana di melanzane, mozzarella

9 euro

Manhattan
Pomodoro, doppia mozzarella, salame cacciatorino d’Abruzzo

9 euro

Stra-Capricciosa 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, salame Milano, olive 

nere, funghi porcini trifolati
9 euro

LE BIANCHE
Quattro formaggi

Mozzarella, provola affumicata, gorgonzola, Grana Padano
8,5 euro

Patate e salsiccia
Mozzarella, patate saltate con peperoncino,

straccetti di salsiccia
8,5 euro

Radicchio e gorgonzola
Mozzarella, gorgonzola, radicchio di Chioggia Igp

8 euro

Patate gorgonzola e pancetta
Mozzarella, patate saltate con peperoncino,

pancetta arrotolata croccante
8,5 euro

Bufala piccante e porcini
Mozzarella di bufala campana dop, funghi porcini trifolati, 

olio e.v.o. al peperoncino, basilico fresco
9,5 euro

Boscaiola
Mozzarella, straccetti di salsiccia, funghi porcini trifolati

8,5 euro

Stra-Tarfunga
Mozzarella, funghi porcini trifolati, salsa al tartufo 

9 euro

Stra-Tartufo
Mozzarella, straccetti di salsiccia, salsa al tartufo

9 euro

L E  P I Z Z E



Stra-Hot Dog
Maxi Hot Dog di suino da 180 grammi cotto al forno a 
legna, contemporaneamente al pane e al suo interno; 

ketchup, maionese, senape
12,5 euro

Stracciato
Straccetti di manzo rosolati al Prosecco, spinaci saltati

con burro, Grana in scaglie
12,5 euro

Stra-Salsiccia
Straccetti di salsiccia alla piastra, scamorza affumicata, 

cicoria salatata con peperoncino
12 euro

Panapollo
Petto di pollo panato, pomodori secchi, pomodoro,

lattuga romana, salsa Straforno
(Kecthup, maionese, senape, barbecue)

12,5 euro

Strapollo
Straccetti di petto di pollo rosolati con crema di edamer, 

panna fresca, straccetti di prosciutto crudo
12,5 euro

Strapollo Carbonaro
Straccetti di petto di pollo rosolati con tradizionale 

condimento della carbonara
(uova, Pecorino Romano, guanciale)

14,5 euro

Graziella Doc
Burger di patate e melanzane “Graziella”, lattuga romana, 

salsa “Graziella” (fatta in casa con pomodoro fresco
e peperoncino)

12,5 euro

Mozzarella, salsiccia, cicoria
10,5 euro

Mozzarella, prosciutto crudo 
10,5 euro

Solito
Burger di manzo, edamer, pancetta croccante, pomodoro, 

lattuga romana, ketchup, maionese
11,5 euro da 150 gr - 16 euro da 300 gr

Stragorgonzola
Burger di manzo, gorgonzola dolce, guanciale, pancetta 

croccante, radicchio di Chioggia Igp, salsa barbecue
12 euro da 150 gr - 17 euro da 300 gr

Tricolore
Burger di manzo, mozzarella di bufala campana dop, 

pachino, basilico
12,5 euro da 150 gr - 17,5 euro da 300 gr

Gricio
Burger di manzo, crema di Pecorino Romano e pepe nero, 

pancetta croccante, rucola
12 euro da 150 gr - 17 euro da 300 gr

Gourmet
Burger di manzo, provola affumicata,

radicchio di Chioggia Igp, Honey mostard
13 euro da 150 gr - 18 euro da 300 gr

Matriciano
Burger di manzo, sugo all’amatriciana (pomodoro, guanciale, 

Pecorino Romano), pancetta croccante, lattuga romana
12 euro da 150 gr - 17 euro da 300 gr

Croccante
Burger di manzo, provola affumicata, pancetta croccante, 
rosti di patate, lattuga romana, cipolla rossa caramellata, 

salsa Straforno (ketchup, maionese, senape, salsa barbecue)
12 euro da 150 gr - 17 euro da 300 gr

Carbonaro
Burger di manzo, tradizionale condimento della carbonara

(uova, pecorino romano, guanciale)
14,5 euro da 150 gr - 19,5 euro da 300 gr

Cheese burger
Burger di manzo da 150 gr, cheddar

11,5 euro

Double cheese burger
Due burger di manzo da 150 gr, doppio cheddar

16 euro

S T R A PA N I N I
Tutti accompagnati da chips classiche di patate

S T R A - C A L Z O N E

B U R G E R
Tutti accompagnati da chips classiche di patate



P R I M I
Tonnarelli alla Gigi

Burro, Grana Padano (pasta fresca)
10 euro

Tonnarelli al pesto
Pesto di basilico, noci, Grana Padano

9,5 euro

Mezze maniche salsiccia e pachino
Pachino saltati in padella, straccetti di salsiccia rosolati con il 

Prosecco, Grana Padano
10 euro

Pennette all’arrabbiata
Pomodoro, peperoncino fresco, prezzemolo fresco, aglio

9,5 euro

Mezze maniche all’amatriciana
Pomodoro, guanciale, Grana Padano, Pecorino Romano

9,5 euro

Mezze maniche alla carbonara
Guanciale, uova, Grana Padano, Pecorino Romano

9,5 euro

Tonnarelli cacio e pepe
Pecorino Romano, Grana Padano, pepe nero (pasta fresca)

10 euro

Fusilli alla parmigiana
Sugo alla parmigiana di melanzane

10 euro

Risotto alla milanese
Riso Carnaroli, zafferano, Grana Padano

13 euro

Risotto gorgonzola e radicchio
Riso Carnaroli, gorgonzola dolce, radicchio di Chioggia Igp, 

Grana Padano
12 euro

Risotto verde
Riso Carnaroli, spinaci, Grana Padano, panna fresca

12 euro

S E CO N D I
Pollo al curry

Accompagnato da verdure al forno (zucchine, melanzane, 
peperoni) e riso basmati

Bocconcini di petto di pollo rosolati in padella con curry, 
paprika dolce, lime, panna fresca

15,5 euro

Pollo saporito 
Accompagnato da verdure al forno e riso basmati

Bocconcini di petto di pollo cotti alla griglia,
conditi con un mix di spezie

15,5 euro

Pollo barbecue
Accompagnato da verdure (zucchine, melanzane, peperoni) 

al forno e riso basmati
Bocconcini di petto di pollo fritti e glassati al forno in salsa 

barbecue
15,5 euro

CO N T O R N I
Verdure al forno

Zucchine, melanzane, peperoni (cotte insieme)
5 euro

Cicoria saltata
Cicoria saltata in padella, peperoncino fresco

5 euro
Spinaci all’agro
Spinaci lessati

5 euro

Insalata mista
Lattuga romana, rucola, radicchio di Chioggia Igp

4 euro
Riso basmati

Riso basmati lessato
4 euro

S T R A I N S A L AT E
Merida

Bocconcini di petto di pollo grigliati, lattuga romana, 
radicchio di Chioggia Igp, pomodori pachino

10,5 euro

Aurora
Rucola, Grana Padano in scaglie, Pecorino Romano in 

scaglie, pere, noci
10,5 euro

Ariel
Filetti di tonno, lattuga romana, pomodori pachino,

patate lessate, olive nere
10,5 euro

Tiana
Lattuga romana, radicchio di Chioggia Igp, rucola, verdure al 
forno, formaggio dolce laziale, pomodori pachino, pomodori 

secchi
10,5 euro

Fiona - Caesar salad
Petto di pollo alla griglia, lattuga romana, pancetta 
croccante, crostini di pane soffritti, Grana Padano,

Salsa Caesar (con aglio)
12,5 euro



via del Casale di San Basilio 19
tel 06 4100667 - 393 7231735

www.straforno.com


