
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 ai porcini 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 melanzane  19,00 euro al Kg
Ravioli con pomodoro, basilico e capperi 22,50 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

Carota Arrostita 19,00 euro al Kg
Zucchine 19,00 euro al Kg
Melanzane arrostite  22,00 euro al Kg

RIPIENI DI CARNE

Tortellini 19,00 euro al kg
Agnolotti 19,00 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 con zucchine, menta e guanciale 16,50 euro al Kg

Lasagna con moscardini, pomodori secchi, olive e capperi 20,00 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 melanzane e cacioricotta  17,50 euro al kg

Lasagna con pesto e pinoli  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 scarola, provola affumicata, alici,

pecorino e menta 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)

Pomodori con il riso e patate 4,00 euro a porzione

Pomodori con riso al ragù di Scottona, pesto di rucola e arancia 6,50

euro a porzione

 Tartare di tonno con verdure croccanti, cetrioli, passion fruit con

salsa allo yogurt e coriandolo  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 panzanella con pesto alla mentuccia del nostro Orto

Urbano  7,50 euro a porzione

Salmone marinato con basilico e arancia 12,00 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 ricotta e spinaci 5,50 euro a porzione

Insalata di cous cous con avocado, salmone affumicato e lime  6,50

euro a porzione

Farro con melanzane arrostite, feta e olive 5,50 euro a porzione

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

Caponata 5,00  euro a porzione
 

                                                         
 

I PIATTI PRONTI

Pastificio Secondi



Pesto di Basilico del nostro orto urbano 150 gr  4,50 euro 

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

 

Le nostre SALSE e SUGHI pronti all'uso

Pastificio Secondi

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

Pastificio Secondi

Biscotti 

Conf. 220 gr circa

Dispensa Secondi


