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RAVIOLI a base di Ricotta 

Ravioli di ricotta e spinaci 21,00 euro al kg
Ravioli cacio e pepe 21,00 euro al kg
Ravioli di baccalà 25,00 euro al kg
Ravioli di spigola 23,50 euro al kg
Ravioli ai porcini 25,00 euro al Kg
Ravioli con Bietoline 21,00 euro al Kg
Ravioli al limone “non trattato” 21,00 euro al kg
Ravioli con zucca 21,00 euro al Kg
Ravioli con broccolo romanesco e pecorino 22,00 euro al Kg
Ravioli con pecorino, alici e menta 25,00 euro al Kg
Ravioli con radicchio e speck 25,00 euro al Kg

RAVIOLI ASSOLUTO

Topinambur Arrostito 23,00 euro al Kg
Cavolo viola 21,00 euro al Kg
Cavolo bianco  21,00 euro al Kg

RIPIENI DI CARNE

Ravioli alla coda alla vaccinara 28,00 euro al Kg
Tortellini 21,00 euro al kg
Agnolotti 19,00 euro al kg
Sole di Scottona 30,00 euro al Kg  

Raviolini 21,00 euro al Kg
Capellini 11,00 euro al Kg
Pasta grattata 11,00 euro al Kg 
Quadrucci 11,00 euro al Kg
Noodles a modo mio 10,00 euro al Kg
Il Mio tortellino 31,00 euro al Kg
Ombelico di Venere 27,00 euro al Kg
Cappelletti Reggiani a modo mio 24,00 euro al Kg
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LA PASTA FRESCA



ACQUA E FARINA

Fusilli 9,00 euro al kg
Pici 10,00 euro al kg

SFOGLIE E TAGLIATI
 

Sfoglia all’ uovo 11,00 euro al kg
Tagliolini all’ uovo 11,00 euro al kg
Fettuccine all’uovo 11,00 euro al kg

Fettuccine casareccia 12,00 euro al kg
Fettuccina della nonna 12,00 euro al kg

 
Pastificio Secondi

LA PASTA FRESCA

TRAFILATI IN BRONZO

Tonnarelli 11,00 euro al kg
Spaghettoni 11,50 euro al kg
Spaghetti alla chitarra 11,00 euro al kg
Conchiglie 11,00 euro al kg
Sedani Rigati 11,00 euro al kg

Le  SPECIALI - CONVERGENZE
PARALLELE

 

Tonnarelli di Perciasacchi 16,00 euro al kg
Spaghettoni di Tritordeum 13,00 euro al kg

Fettuccine di Tumminia  15,00 euro al kg
Tagliolini di Oirz 16,00 euro al kg

Conchiglie di Mazi 16,00 euro al kg
Sedani Rigati di Khorasan  16,00 euro al kg
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Prosciutto cotto e mozzarella  26,00 euro al Kg
Gran ducato di capra, Blu di pecora e 
Ricotta di pecora  29,00 euro al Kg

 



Lasagna al ragù 18,50 euro al Kg

Lasagna di CRESPELLE al ragù  25,00 euro al kg

Lasagna al pesto di pistacchio e ragusano 23,00 euro al Kg

Lasagna con porcini 20,50 euro al Kg

Lasagna con gamberi, lime e granella

Lasagna con broccoletti e speck  19,50 euro al Kg

Lasagna con frutti di mare 20,50 euro al Kg

Lasagna con zucca, mandorle e caciottone

Cannelloni di carne 24,00 euro al Kg

Cannelloni di ricotta e spinaci  24,00 euro al Kg

Cannelloni con baccalà 23,50 euro al kg

Cannelloni con provola affumicata e speck 23,00 euro al Kg

LASAGNE
 

      di pistacchio  25,00 euro al Kg

       romano  22,50 euro al Kg

CANNELLONI
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I PRONTI DA FORNO

CREPES
 

VUOTE  0,80  euro l'una

4 formaggi  24,50 euro al kg

Salmone affumicato 24,50 euro al kg

Funghi Porcini  24,50 euro al kg

Ricotta e spinaci  22,50 euro al kg



Supplì al pomodoro 1.00 euro

Supplì al ragù 1.00 euro

Supplì cacio e pepe 1.00 euro

Supplì amatriciana 1.00 euro

Supplì nduja 1.50 euro

Supplì baccalà , scarola e olive 2.00 euro

Frittatina di tonnarelli alla carbonara 3.00 euro

Mattonella di lasagna 3.00 euro

Piccole polpette di bollito 0.80 euro

Crocchette di patate, baccalà e ricotta con cipolla rossa in agrodolce 5.00 euro

Tortino di patate, broccoli e alici 6,50 euro

Salmone marinato con basilico e arancia 12,00 euro

Baccalà alla mugnaia con broccoletti ripassati 12,50 euro

Polpo rosticciato con purea di cavolfiori e arancia 13,00 euro

Polpette cacio e ovo 4,50 euro

Frittata con porro e taleggio 5,00 euro

Polpette di manzo al pomodoro 6,00 euro

Patate al cartoccio ripiene di funghi ,salsiccia e provola 8,00 euro

Spiedino di maiale marinato alla birra con cavolo viola marinato 11,00 euro

Stracotto di manzo con topinambur e carote grigliate 13,00 euro

Gnocchi alla romana con burro e salvia 13.50 al kg euro

Pollo panato alle erbe con crema di carote e nocciole 12,00 euro

Torta rustica ripiena di funghi e scamorza affumicata 6.00 euro

Torta rustica con ricotta e spinaci 5.00 euro

Torta rustica con zucca e funghi 5.00 euro

Verdure di stagione ripassate 3.40 
Verdure di stagione grigliate 3.80
Verdure di stagione al forno 3.60 

     Da friggere

                 

                                                         
 

I PIATTI PRONTI
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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 

Base per pasta e ceci 7.00 euro 

Minestrone 9.00 euro

Vellutata di cavolfiori con ceci e

Vellutata di zucca con castagne, caprino e 

 

     (abbinamento consigliato: spaghettoni all’uovo spezzati o      

     cannolicchi)

     (abbinamento consigliato: maltagliati o cannolicchi)

     curcuma 12.00 euro

     pane al lardo 14.00 euro
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Dispensa Secondi

Le nostre Zuppe e vellutate pronte all'uso

nel formato da 500 ml

 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
 
 

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 

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

 

     basilico 250 gr  6,50 euro

Le nostre SALSE e SUGHI

 pronti all'uso



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 
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Biscotti 
Conf. 220 gr circa

Dispensa Secondi

Dolci da forno
e fritti

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

 


