
TUTTO ANCHE GLUTEN FREE
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L A  L AVA G N A
LA SELEZIONE GOURMET STAGIONALE DI STRAFORNO

supplì TRICOLORE 
ripieno di risotto al pomodoro fresco

basilico, origano, mozzarella 
3 €

strafornozzo® PORCHETTA
tasca di pane croccante fatto in casa farcita con: 

Porchetta di Ariccia Igp del Salumificio Randolfo Leoni,
stracchino di pecora del Caseificio Peroni (Lazio) 

6,5 €

focacciata PORCHETTA
striscette di focaccia Straforno accompagnate da:

Porchetta di Ariccia Igp del Salumificio Randolfo Leoni
10 €

focacciata DOC
striscette di focaccia Straforno accompagnate da:

filetti di tonno all’olio extra vergine d’oliva e pomodoro fresco, 
insalata di pollo, sugo della parmigiana di melanzane

10 €

focaccia BACCALÀ STELLARE
filetti di baccalà rosolati in padella 
con pachino e prezzemolo, basilico 

12 €

stra-ripiena® PORCHETTA VOLANTE
Porchetta di Ariccia Igp del Salumificio Randolfo Leoni, 

cicoria saltata in padella con peperoncino, 
scaglie di Pecorino semi stagionato del Caseificio Peroni

12 €

stra-ripiena® SOTTO L’OMBRELLONE
filetti di tonno all’olio extra vergine d’oliva, 

maionese, pomodoro fresco, basilico
12 €

stra-panino ROAST BEEF CLUB
pane fatto in casa cotto nel forno a legna 
tradizionale Roast Beef all’inglese, rucola, 

Grana Padano in scaglie
accompagnato da insalata mista e verdure al forno

18 €

stra-panino ORATA BURGER
pane fatto in casa cotto nel forno a legna 

filetto di orata, stracchino di pecora del Caseificio Peroni, 
melanzane fritte, rucola, pomodoro fresco

accompagnato da insalata mista e verdure al forno
18 €

stra-panino BACCALÀ BURGER
pane fatto in casa cotto nel forno a legna 

filetto di baccalà al forno, 
pomodoro fresco, lattuga romana, maionese

accompagnato da insalata mista e verdure al forno
18 €
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LE SPECIALITÀ DI STRAFORNO, IN UN MENÙ DEDICATO AI FICHI

strafornozzo® FICHI E PORCHETTA
tasca di pane croccante fatto in casa farcita con 

fichi e Porchetta di Ariccia Igp  
del Salumificio Randolfo Leoni 

6,5 €

FICO FRITTO 
fico avvolto nel guanciale, tutto fritto in pastella

4,5 €

gli spaghetti DEL GRAN FICO
fichi, pancetta arrotolata, Grana Padano Dop 

12 €

burger IL MEGLIO FICO DEL BIGONCIO
pane fatto in casa cotto nel forno a legna, 

burger di manzo (150 gr), fichi, prosciutto crudo 
accompagnato da chips classiche di patate

14 € 

focaccia MICA PIZZA E FICHI 
focaccia con fichi e prosciutto crudo

12 €

stra-ripiena® FICHI E STRACCHINO
focaccia ripiena con fichi e stracchino

12 €

TUTTO ANCHE GLUTEN FREE

ARRIVANO I  FICHI


