STASERA CHE SI MANGIA?
FORNACE STELLA!
Dal nome di una costellazione, a Roma, precisamente a Piazza
Lecce, vicinissimo a Piazza Bologna. Fornace Stella apre nel 2018
ed è semplicemente una pizzeria con cucina. Semplicemente sì,
perché spesso le cose semplici sono anche le migliori.

Si avvisa la gentile clientela che le nostre pietanze possono contenere, come costituenti base o in tracce, alcune
sostanze considerate allergeni e di seguito indicate.
Gli allergeni sono stati indicati di fianco a ciascuna pietanza con simboli numerici ai quali corrispondono le
sostanze allergeniche riportate nella tabella seguente.
La lista degli allergeni indicata nell’allegato II del Regolamento CE 1169/11
1. Cereali contenenti glutine (cioè frumento, segale, orzo, avena, farro, grano khorasan ed i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati; tranne:

a.Sciroppi di glucosi a base di grano, incluso destrosio*
b.Maltodestrine a base di grano*
c.Sciroppi di glucosio a base di orzo
d.Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcool etilico di origine agricola
2. Crostacei e prodotti derivati;
3. Uova e prodotti derivati;
4. Pesce e prodotti derivati; tranne:
a.Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi
b.Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino
5. Molluschi e prodotti a base di mollusco;
6. Arachidi e prodotti derivati;
7. Soia e prodotti derivati;
a.Olio e grasso di soia raffinato*
b.Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di
soia
c.Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia
d.Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia
8. Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio); tranne:
a.Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcool etilico di origine agricola
b.lattiolo
9. Frutta a guscio cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (junglans regia), noci di acagiù (Anacardium
occidentale), noci pecan [Carya illinoinensis (Wangenh) K.Koch ], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia
o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola;
10. Sedano e prodotti derivati;
11. Senape e prodotti derivati;
12. Semi di sesamo e prodotti derivati;
13. Lupino e prodotti a base di lupino;
14. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10mg/L espressi in termini di SO2, tale da calcolarsi per i prodotti così
come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

*e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il
allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati
Ulteriori informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie ed intolleranze sono
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Fritti special

Primi piatti

€

Sferetta di pulled pork ........................ 3,50
(spalla di maiale affumicata, sedano, senape, paprika,
pangrattato, cornflakes) [1][3][8][11]

(pasta di semola di grano duro, uovo, guanciale, pecorino,
parmigiano, pepe) [1][3][8]

Mattonella di spaghettoni alla gricia°.. 3,50
(pasta di semola di grano duro, guanciale, pecorino, pepe,
panatura panko) [1][3][8]

Alette di pollo panatura panko (5pz) ... 6,00
(pollo, pangrattato panko, sedano, odori) [1][10]

Fritti classic

PIZZE DELLA FORNACE
€

€

La golosa ........................ 12,00

Pomod’oro...................... 11,00

fior di latte, patate al forno, pancetta [1][8]
€

Olive all’ascolana° (5pz) ...................... 6,00

(oliva, manzo, maiale, uovo, parmigiano, sedano, pepe, odori,
pangrattato) [1][3][8][10]

Fritto vegetale ..................................... 6,00
(melanzane, zucchine, peperoni, broccoli, farina) [1]

Onion rings* ........................................ 4,00
(cipolla, pangrattato, farina, olio di semi di girasole) [1]

Supplì classico al ragù° ........................ 2,50
(riso, uovo, pangrattato, parmigiano, pomodoro, manzo,
mozzarella, pepe, sedano, burro) [1][3][8][10]

Supplì cacio e pepe° ............................. 3,00
(riso, uovo, pangrattato, pecorino, pepe) [1][3][8]

Supplì ubriaco con salsiccia°................. 3,00
(riso, uovo, pangrattato, vino rosso, salsiccia, parmigiano, pepe) [1][3][8]

Patate fritte* ....................................... 5,00
(patate, amido di mais)

Crocchetta di patate° ............................ 2,50
(patate, pangrattato, provola affumicata, uovo, parmigiano,
pepe, noce moscata, limone, prezzemolo) [1][3][8]

La Zuccona ..................... 12,00

€

fior di latte, capocollo, pesto di zucchine,
stracciata di burrata [1][8]

Nuda e Cruda ................. 12,00

salsa alla ‘nduja, stracciata di burrata, fili di
peperoncino [1][8]

Parmigiana..................... 12,00

fior di latte, sugo all'amatriciana, guanciale,
pecorino [1][8]

crema di broccoli, stracciata di burrata,
pomodorino semi-dry, crumble di pane
saltato alle alici [1][4][8]

Sfiziosa........................... 11,00
pomodoro, stracciata di burrata, alici,
origano [1][4][8]

fior di latte, pomodoro, cipolla rossa
caramellata, olive taggiasche, capperi [1][8]

pomodorini gialli, olive, capperi, alici, polvere
di aglio nero fermentato [1][4]

Parma ........................... 10,00

€
Boscaiola .......................... 9,50

fior di latte, funghi champignon, salsicce
[1][8]

Fiori ................................. 9,50

Fumo Rosso .................... 10,00

(fiore di zucca, farina, mozzarella, alici, lievito) [1][4][8]

fior di latte, fiori di zucca, filetti di alici
[1][4][8]

(baccalà*, farina, birra, lievito) [1][4]

Salsiccia e friarielli ......... 10,00

Ortolana ........................ 10,00

Filetto di baccalà* ................................ 3,50
Fritto misto: ...................................... 17,00

supplì al ragù, supplì cacio e pepe, supplì ubriaco, crocchetta,
fiore, olive ascolane (consigliato per 2 persone)

Bruschette

€

Pomodoro fresco e basilico .................. 2,00
pane, pomodoro, basilico, origano, olio EVO [1]

Amatriciana con guanciale croccante.... 2,50
pane, pomodoro, guanciale, vino, pepe, pecorino, olio EVO
[1][8]

€

Margherita ....................... 8,00
pomodoro, fior di latte [1][8]

Margherita 3.0 ................. 9,00
pomodoro, fior di latte, salsa al basilico,
parmigiano reggiano 24 mesi [1][8]

Napoletana ...................... 9,00

pomodoro, olio all’aglio, origano [1]
pomodoro, fior di latte, filetti di alici,
origano[1][4][8]

€

pomodoro, fior di latte, salame piccante
[1][8]

pane, lardo, rosmarino, olio EVO [1]

Bruschette miste................................. 10,00

pomodoro, funghi champignon,
prezzemolo, olio all’aglio [1]

Capricciosa ..................... 10,00
pomodoro, fior di latte, carciofini, olive,
funghi, prosciutto, uovo [1][3][8]

Contorni

pomodoro e basilico, amatriciana, cicoria e burrata, ciauscolo e
stracchino

Verdure grigliate.................................. 6,00
(melanzane, zucchine, pomodori, radicchio, funghi)

Carciofi alla romana ............................ 6,00
(mentuccia, aglio, alici, prezzemolo)[4]

€

Burgers

Napoletano .................... 11,00

Pulled pork burger con patatine* ....... 12,00

fior di latte, provola affumicata, prosciutto
cotto, salame piccante, pomodoro, ricotta,
pepe [1][8]

(pane, spalla di maiale affumicata, insalata coleslaw,
maionese, salsa barbecue) [1][3][8][11]

La grotta del turco........... 11,00

(pane, 180 g di scottona, doppio cheddar, crispy bacon,
iceberg, pomodoro, ketchup, maionese) [1][3][8]

Funghi alla romana........... 7,50

Cicoria ripassata e burrata................... 3,00
Lardo di patanegra e rosmarino........... 3,50

(costine di maiale affumicate, salsa barbecue, sedano, senape,
paprika) [10][11]

Romano .......................... 10,00

Tutte le nostre pizze sono
disponibili nella versione con
mozzarella senza lattosio (+1€)
o con mozzarella di bufala (+2€)

Cicoria ripassata ................................... 6,00

Patate al

€

Bacon burger con patatine*................ 12,00
Cheese egg burger con patatine* ....... 13,00
(pane, 180 g di scottona, doppio cheddar, uovo fritto,
pomodoro, iceberg, ketchup, maionese) [1][3][8]

Crispy chicken burger con patatine* ... 10,00
(pane, cotoletta di pollo*, salsa caesar, cheddar cream, cipolle
rosse caramellate, iceberg, crispy bacon) [1][3][7][8]

Chicken burger stellare con patatine* 11,00
(burger di pollo°, iceberg, maionese alla ‘nduja, jalapeno,
cheddar cream, pomodorini arrosto, crispy onion) [1][3][8]

Wrap crispy caesar con patatine*......... 9,00
(tortillas di grano, strips di petto di pollo° fritto, salsa caesar,
iceberg, crispy bacon, scaglie di parmigiano) [1][3][4][8]

pane, pasta di sesamo, ceci, olio EVO, limone [1][12]

pane, cicoria, aglio, peperoncino, burrata, olio EVO [1][8]

Pork ribs con patatine* ...................... 16,00

fior di latte, provola affumicata, scarola
ripassata, uvetta, pinoli, olive taggiasche
[1][8][9]

Diavola ............................. 9,50

(manzo, parmigiano, uovo, latte, pane, pomodoro, odori)
[1][3][8][10]
(vitella, uovo, farina, pangrattato, patate*) [1][3]

fior di latte, prosciutto crudo [1][8]

PIZZE TRADIZIONALI ROSSE

Ciauscolo e stracchino .......................... 3,50
Hummus di ceci.................................... 3,00

Calzoni

Tagliata di controfiletto:
Nuda e cruda .................................................... 17,00
Rucola, pachino e scaglia di parmigiano[8] ......... 19,00
Polpette alla romana ......................... 10,00
Fettina panata con patatine* .............. 15,00

fior di latte, guanciale croccante, salsa al
pecorino, pepe [1][8]

fior di latte, zucchine, melanzane, broccolo
romanesco, carciofi [1][8]

fior di latte, friarielli, salsicce [1][8]

Marinara .......................... 7,00

pane, salame ciauscolo, stracchino, olio EVO [1][8]

Gricia.............................. 11,00

fior di latte, provola affumicata, pomodorini
scottati [1][8]

Burrata e alici del cantabrico .................. 3,50
pane, stracciata di burrata, alici, olio EVO[1][4][8]

(maiale, vino, burro, farina, sedano, odori) [1][8][10]

Mediterranea .................. 11,00

€
3,50

€

Stinco di maiale con patate arrosto .... 16,00

Tropeana ........................ 11,00

PIZZE TRADIZIONALI BIANCHE
Focaccia [1] .......................

Secondi Piatti

Amatriciana .................... 11,00

Broccoli e briciole ............ 12,00

fior di latte, melanzane, pomodoro,
parmigiano, basilico [1][8]

Rigatoni alla gricia.............................. 10,00

(melanzane, pomodoro, mozzarella, parmigiano, basilico,
farina, odori) [1][8][10]

fior di latte, pomodoro, provola affumicata,
patate, salame piccante, salsa alla 'nduja
[1][8]

Diavola per capello ......... 12,00

fior di latte, pomodorini, prosciutto crudo,
scaglie di parmigiano, basilico [1][8]

(pasta fresca all’uovo, pecorino, parmigiano, pepe) [1][3][8]

Parmigiana di melanzane ................... 10,00

Calabrese ....................... 12,00

crema di cipolla, provola affumicata, tonno,
polvere di cipolla bruciata [1][4][8]

Tonnarelli freschi cacio e pepe............. 10,00
(pasta di semola di grano duro, pecorino, parmigiano,
guanciale, vino bianco) [1][8]

La Pugliese ..................... 12,00

Dormo solo ..................... 12,00

crema di zucca, provola affumicata,
guanciale, semi di zucca [1][8]

(pasta di semola di grano duro, pomodoro, guanciale,
pecorino, parmigiano, pepe) [1][8]

PIZZE REGIONALI

fior di latte, pomodorini gialli, caciocavallo,
pepe, basilico [1][8]

fior di latte, prosciutto crudo [1][8]

Fiore di zucca in pastella ...................... 2,50

Rigatoni all’amatriciana...................... 10,00

pizzeria e cucina di quartiere

Mattonella di bucatini all’amatriciana° 3,50
(pasta di semola di grano duro, pomodoro, guanciale,
pecorino, pepe, panatura panko) [1][3][8][10]

€

Spaghettoni alla carbonara................. 10,00

€
forno..................................... 6,00

Scarola, uvetta e pinoli ........................ 6,00
(scarola, uvetta, pinoli) [9]

Insalata mista ...................................... 6,00

Hot dog spaziale con patatine* ............ 8,00

(pane, hot dog di pollo, cicoria ripassata, guanciale croccante,
salsa al pecorino) [1][8]

Salmon burger con patatine* ............ 11,00
(pane, salmone*, limone, guacamole, latte, yogurt) [1][3][8]

* Prodotto congelato. ° Prodotto artigianale abbattuto sottoposto a processo di abbattimento e congelamento per assicurarne la qualità ottimale. Si avvisa la gentile clientela che all'interno dei nostri prodotti potrebbe esserci la presenza di uno o più allergeni. Per ulteriori informazioni, verificare la lista sul retro del menu.

