
Zuppa di zucca e zenzero 10.00 euro

Zuppa di farro con cavolo nero e zucca 10.00 euro

Base per pasta e patate 7.00 euro - abbinamento

consigliato: spaghettoni all’uovo spezzati o

cannolicchi

Base per pasta e ceci 7.00 euro - abbinamento

consigliato: maltagliati o cannolicchi

Minestrone 9.00 euro

Vellutata di cavolfiori con ceci e curcuma 12.00 euro

Vellutata di zucca con castagne, caprino e pane al

lardo 14.00 euro

 

Pastificio Secondi

Dispensa Secondi

Le nostre Zuppe e vellutate pronte all'uso

nel formato da 500 ml



Crema di Carote 150 gr  3,00 euro

Crema Burro e Parmigiano 150 gr 5,50 euro

Burro e alici 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

 

Pastificio Secondi

Le nostre SALSE e SUGHI pronti all'uso

Dispensa Secondi

 I BRODI

Brodo di carne 5.00 euro al lt

Brodo di parmigiano 6.00 euro al lt

Brodo u papi 8.50 euro al lt

Brodo vegetale 4.00 euro al lt

 

Vin brulè 13.00 euro al lt



al cardamomo               al kg. 20,00 

albicocca e zenzero      al kg. 22.00

arancia e cannella         al kg. 20,00

cantucci                          al kg. 22.00

castagnole                      al kg. 25.00

cicerchiata                     al kg. 25.00 

cioccolato al latte e nocciole              al kg. 20,00 

cioccolato bianco e arachidi salate    al kg. 22,00 

cioccolato fondente                             al kg. 22,00 

cioccolato fondente e arancia            al kg. 20,00 

cioccolato fondente e cocco               al kg. 24,00 

cioccolato fondente e pistacchio       al kg. 23,00 

cocco e lime                                          al kg. 22.00

cocco e limone                                      al kg. 22,00 

farina integrale e mandorle                al kg. 24,00 

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

nocciola e caffe’                                    al kg. 20,00 

noci e arancia                                        al kg. 20,00 

menta e limone                                    al kg. 20.00

pasta frolla                                             al kg. 19,00 

vaniglia e caffè                                      al kg. 22.00

uvetta e pinoli                                       al kg. 22,00 

zenzero e cannella                               al kg. 20,00 

 Pastificio Secondi

Biscotti 
Conf. 220 gr circa

Dispensa Secondi



Torta Sbrisolona al kg. 19,50

Caprese al kg. 22.00 

Crostata viscole e ricotta al kg. 30.00

Crostatina ai frutti di bosco al kg. 14.00

Crostatina all’arancia al kg. 14.00

Crostatina alla crema di nocciola al kg. 14.00

Meringhe al kg. 18.00

Pastiera al kg.  30.00

 

Frappe al kg.   25.00

Fettuccine dolci al kg.  25.00

Zeppole al kg.  18.00

Zeppole con crema al kg.  18.00

 

Pastificio Secondi

Dolci da forno 

e

 fritti

Dispensa Secondi


