
Chiamaci o inviaci un
messaggio al 338 3305755

CONSEGNE E ORDINI
DAL LUNEDI' AL SABATO

Non è previsto un ordine minimo. 
La consegna avviene su tutta Roma entro 36 ore dalla
conferma dell’ordine. Spese di consegna 3 Euro.
Puoi pagare alla consegna in contanti, con bancomat
o carte di credito. Se preferisci puoi effettuare un
bonifico.

I NOSTRI PRODOTTI  
 DIRETTAMENTE A CASA TUA

Pastificio Secondi
VIA DELLE ALZAVOLE 47/49 ROMA

www.pastificiosecondi.it/ordina

Pastific
io Secondi



RAVIOLI a base di Ricotta 

Ravioli di ricotta e spinaci 19,00 euro al kg
Ravioli cacio e pepe 19,00 euro al kg
Ravioli di baccalà 23,00 euro al kg
Ravioli di spigola 21,50 euro al kg
Ravioli asparagi e castelmagno 23,00 euro al Kg
Ravioli con ricotta e lattuga 19,00 euro al Kg
Ravioli al limone “non trattato” 19,00 euro al kg
Ravioli con fave, pecorino e menta  21,00 euro al Kg
Ravioli con bufala, basilico e pomodoro candito 23,00 euro al Kg
Ravioli con aglio, olio e bottarga di muggine 25,00 euro al Kg

RAVIOLI ASSOLUTO

Carciofi  21,00 euro al Kg
Carota Arrostita 19,00 euro al Kg
Piselli 19,00 euro al Kg
Sedano 19,00 euro al Kg

RIPIENI DI CARNE

Formato 33 - La Genovese   28,00 euro al Kg

Il Mio Tortellino 29,00 euro al kg
Sole di Scottona  - Consorzio AMICΩMEGA® 28,00 euro al Kg
Tortellini 19,00 euro al kg
Agnolotti 19,00 euro al kg
Ombelico di venere 25,00 euro al kg

SFOGLIE E TAGLIATI
 

Sfoglia all’ uovo 10,00 euro al kg
Tagliolini all’ uovo 10,00 euro al kg
Fettuccine all’uovo 10,00 euro al kg

Fettuccine casareccia 11,00 euro al kg
Fettuccina della nonna 11,00 euro al kg

Pappardelle 10,00 euro al kg
Quadrucci 10,00 euro al kg
Maltagliati 10,00 euro al kg

Capellini 10,00 euro al kg

ACQUA E FARINA

Fusilli 8,00 euro al kg
Pici 9,00 euro al kg

Pastificio Secondi

LA PASTA FRESCA

TRAFILATI IN BRONZO

Tonnarelli 10,00 euro al kg
Spaghettoni 10,50 euro al kg
Spaghetti alla chitarra 10,00 euro al kg
Conchiglie 10,00 euro al kg
Sedani Rigati 10,00 euro al kg



LASAGNE
 

Lasagna al ragù 16,50 euro al Kg

Lasagna al pesto di pistacchio e ragusano 21,00 euro al Kg

Lasagna con fiori di zucca e alici 17,50 euro al Kg

Lasagna con gamberi, lime e granella di pistacchio  23,00 euro al Kg

Lasagna alla Vignarola  23,00 euro al Kg

Lasagna con carciofi, vongole e scorza di limone  22,00  euro al Kg

Lasagna con bufala, pomodoro arrostito, alici e origano  21,50 euro al Kg

Lasagna con asparago selvatico, salsiccia e provola  22,00 euro al kg

Lasagna con carciofi 17,50 euro al kg

 

CANNELLONI
 

Cannelloni di carne 21,00 euro al Kg

Cannelloni di ricotta e spinaci  21,00 euro al Kg

Cannelloni con ricotta di bufala, limone e fiori

di finocchietto selvatico   22,00 euro al Kg

 

ROSELLINE
 

Prosciutto Cotto, Mozzarella e Besciamella  21,00 euro al Kg

 

I PRONTI DA FORNO

Pastificio Secondi



Supplì cacio e pepe  1,00 euro  (da friggere)

Supplì al ragù 1,00 euro (da friggere)

Supplì aglio, olio e peperoncino 1,00 euro (da friggere)

Supplì scarola, baccalà, olive e limone 1,50 euro (da friggere)

Crocchette di patate con scamorza e cipolla rossa 1,00 euro (da

friggere)

Tartare di gamberi con stracciatella, pistacchi e pomodori secchi

8,00 euro a porzione

Alici alla beccafico 6,00 euro a porzione

Insalatina di polpo con verdure di stagione 7,50 euro a porzione

Totani ripieni di patate e carciofi con pesto alla mentuccia 7,50 euro

a porzione

Filetto alla Wellington  15,50 euro a porzione (min. 2 porzioni)

Filetto di Orata in crosta di sale 14,00 euro a porzione

Galletto alla diavola con salsa tzatziki 13,00 euro a porzione

Il nostro “Vitello tonnato” 8,00 euro a porzione

Torta rustica ripiena di ricotta, scarola, pomodori secchi e olive 5,00

euro a porzione

Torta rustica ripiena di asparagi e speck 6,00 euro a porzione

Torta rustica ripiena di ricotta e spinaci 5,50 euro a porzione

Insalata di quinoa con ceci, mugnoli e baccalà 7,00 euro a porzione

Gateaux di patate con di fave, guanciale e pecorino 4,00 euro a

porzione 

Frittata con zucchine, fiori di zucca e caprino 4,00 euro a porzione

La Vignarola 5,00 euro a porzione

Friggitelli ripieni 5,50 euro a porzione

 

 

 

 
 

I PIATTI PRONTI
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Crema di Carote 150 gr  3,00 euro
Crema Burro e Parmigiano 150 gr 5,50 euro
Crema di Carbonara 150 gr  4,00 euro
Salsa Cacio e Pepe 150 gr  3,50 euro
Salsa Datterini gialli, gamberi e basilico 250 gr  6,50 euro
Sugo "Polpo alla Luciana" 250 gr  6,50 euro 
Sugo all'Amatriciana   250 gr  5,00 euro
Ragù   250 gr  5,00 euro
Sugo all'Ortolana  250 gr  5,00 euro
Fonduta di Datterini rossi e scorsa di limone  250 gr   6,30 euro

Fondente di Cipolla Rossa 150 gr  2,50 euro
Besciamella  250 gr  2,50 euro

 

ZUPPE E VELLUTATE  

In barattolo di vetro da 300 gr

 

     Vellutata di Carote e Curcuma      5,00 euro
     Vellutata di Piselli                            5,00 euro
     Vellutata di Fave                              5,00 euro

 

 

Le nostre SALSE e SUGHI pronti all'uso
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Dispensa Secondi



*arancia e cannella                                     al kg. 20,00

*cocco e limone                                          al kg. 22,00

*cioccolato fondente e arancia                al kg. 20,00

*cioccolato al latte e nocciole                   al kg. 20,00

*farina integrale, cocco e mandarino      al kg. 24,00

*cioccolato fondente e pistacchio            al kg. 23,00

*pasta frolla                                                 al kg.  19,00

*noci e arancia                                            al kg. 20,00

*cioccolato fondente                                  al kg. 22,00

*uvetta e pinoli                                           al kg. 22,00

*zenzero e cannella                                   al kg. 20,00

*nocciola e caffe’                                        al kg. 20,00

*al cardamomo                                           al kg. 20,00

*cioccolato bianco e arachidi salate        al kg. 22,00

*cioccolato fondente e cocco                    al kg. 24,00

*farina integrale e mandorle                    al kg. 24,00
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Biscotti 

Conf. 220 gr circa

Dispensa Secondi


