


Elevata	  qualità	  delle	  materie	  prime,	  	  
massima	  semplicità	  di	  preparazione	  	  
ed	  abba.mento	  del	  costo	  di	  trasformazione	  in	  cucina.	  	  

Stabilimento	  di	  produzione	  	  
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“Il	  tuo	  miglior	  supporto	  in	  cucina”.	  

Chef	  ar-giani	  che	  lavorano	  ogni	  giorno	  per	  o7enere	  prelibatezze	  	  
che	  8	  conquisteranno…	  





CATEGORIE PRODOTTI	  
 

LA GASTRONOMIA	  

LO STREET FOOD 

LA PIZZA 

I DOLCI 
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GASTRONOMIA 



SUGHI PRONTI  
(MULTI-PORZIONE SURGELATI)  

SUGHI DI CARNE 
•  Ragù alla bolognese 
•  Ragù di carne alla mediterranea 
•  Sugo alla boscaiola 
•  Sugo speck e zucchine 
•  Sugo all'amatriciana 
•  Sugo salsiccia, cavolfiore e zafferano 
•  Sugo zucca, salsiccia e gorgonzola 

SUGHI DI PESCE 
•  Sugo alla marinara   
•  Sugo al salmone affumicato 
•  Sugo zucca, gamberi e pistacchio 
•  Sugo alla Lido con pesce spada, melanzane e mentuccia 
•  Sugo per pasta con sarde 
•  Sugo al nero di seppia 
•  Sugo allo scoglio (monoporzione) 

SUGHI VEGETARIANI 
•  Sugo di verdure alla contadina   
•  Sugo alla crema di melanzana e basilico   
•  Sugo alla ‘’norma ‘’con melanzane e pecorino siciliano 
•  Sugo rustico al ciliegino 
•  Sugo al finocchietto selvatico 

GASTRONOMIA 
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SUGHI GOURMET 
•  Sugo al gamberone rosso di Mazara e tartare di zucchine 

verdi  
•  Sugo con vellutata di pesce spada e gherigli di noci 
•  Sugo all'aragosta, con mandorle di Noto e mandarino di 

Ciaculli 
•  Sugo con alici rosse e ricci di mare 
•  Sugo al ragù siciliano 
•  Sugo al finocchietto selvatico e triglie 
•  Sugo con bocconcini di tonno e filetti di peperone dolce 
•  Sugo ai funghi porcini e tartufo 
 
PESTI GOURMET 
•  Pesto al Pistacchio di Bronte, tartare di gambero e zenzero 
•  Pesto alla trapanese 
•  Pesto di noci e pesce spada 
•  Pesto al mortaio al pistacchio di Bronte 

•  SERVIZIO TAILOR MADE DISPONIBILE 

GASTRONOMIA 

PESTI 
•  Pesto di zucchine  
•  Pesto di melanzane  
•  Pesto di basilico alla Genovese 

SUGHI PRONTI  
(MULTI-PORZIONE SURGELATI)  

L I N E A  “ G O U R M E T ” 
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SECONDI 
(MONOPORZIONE SURGELATO)  

SECONDI DI CARNE 
•  Filetto al pepe verde 
•  Scaloppa di pollo 
•  Scaloppine ai funghi 
•  Tagliata di manzo alle mandorle e malvasia 
•  Involtini di carne alla siciliana (multi-porzione) 

 
SECONDI DI PESCE 
•  Pesce spada al pane saporito  
•  Filetto di Spatola caramellata all’arancia  
•  Tonno alla pantesca con capperi e olive nere  
•  Polipetti moscardini siciliani, affogati in salsa murata con 

patate  
•  Trancio di salmone in crema all'arancia 
•  Involtini di spatola (multi-porzione) 
•  Involtini di pesce spada agli agrumi di Sicilia (multi-porzione) 
 

GASTRONOMIA 

VELLUTATE 
(READY TO EAT SURGELATO) 

•  Vellutata con broccoletti siciliani 
•  Vellutata di cuor di carciofo romanesco 
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ANTIPASTO/CONTORNO 
(MULTI-PORZIONE SURGELATO)  

•  Mozzarelline panate 
•  Polpette di Sarde         
•  Polpette di neonata  
•  Carpaccio di polpo (tronchetto) 
•  Insalata di mare surgelata 
•  Cozze gratinate           
•  Zucchine grigliate surgelate 
•  Peperoni grigliati surgelati 
•  Melenzane grigliate surgelate 

SEMILAVORATI VEGETALI 
(SURGELATO)  

•  Pomodoro ciliegino mezzo crudo 
•  Melanzane a cubetti 
•  Melanzane a fette 
•  Melanzane fritte a cubetti 
•  Cuori di carciofo 
•  Cipolla rossa di Tropea a cubetti 
•  Cipolla bianca  
•  Zucchine a rondelle 
•  Zucchine a cubetti 
•  Peperoni a fette  
•  Cavolfiore a rosette 
•  Cavolo broccolo a rosette surgelato 
•  Misto per soffritto 

GASTRONOMIA 
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STREET FOOD 



STREET FOOD 

STREET FOOD SICILIANO 
(CRUDO SURGELATO)  

•  Panelle siciliane    
•  Crocchette di patate alla palermitana    
•  Pepite di broccoli e patate 
•  Sarde alla Beccafico  

ARANCINI 
(CRUDO SURGELATO)  

•  Arancina al ragù di carne    
•  Arancina al burro 
•  Arancina all'amatriciana 
•  Arancina alla norma  

ARANCINI GOURMET 
(CRUDO SURGELATO)  

•  Arancina al nero di seppia   
•  Arancina con pesce spada e melanzane 
•  Arancina al salmone affumicato e zucchine   
•  Arancina  al pistacchio  di Bronte 
•  Arancina zucca, gamberi e pistacchio 
•  La femmina arancina 

ARANCINETTE MIGNON 
(CRUDO SURGELATO)  

•  Arancinette al burro 
•  Arancinette al ragù di carne      
•  Arancinette al salmone affumicato, zucchine e melone   
•  Arancinette con salmone affumicato e zucchine   
•  Arancinette al nero di seppia  
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PESCE IN PASTELLA 
(CRUDO SURGELATO)  

•  Calamari in pastella 
•  Anelli di totano in tempura 
•  Merluzzetti in tempura   
•  Alici in tempura            
•  Bocconcini di baccalà in pastella   
•  Filetto di spatola in pastella  
•  Filetti di triglie in pastella  

VERDURE IN PASTELLA 
(CRUDO SURGELATO)  

•  Melenzana panate 
•  Cuori di Carciofo in Pastella 
•  Cavolfiore in Pastella 
•  Zucchine in tempura 
•  Pomodorelli panati 

STREET FOOD 
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P I Z Z A 



P I Z Z A 

PANETTO E BASI PIZZA 
(SURGELATO)  
 •  Panetto pizza 

•  Base pizza bianco surgelato    
•  Base pizza al pomodoro  

PIZZA GASTRONOMICA 
(CRUDO SURGELATO)  

•  Pizza Margherita    
•  Pizza al prosciutto cotto   
•  Pizza  al salamino calabrese piccante    
•  Pizza Sicilia con pomodorino datterino   
•  Pizza alla pescatora  

•  IN PALA Pizza al pomodoro 
•  IN TEGLIA Pizza Siciliana (con pomodoro Ciliegino) 
•  IN TEGLIA Focaccia  

•  SERVIZIO TAILOR MADE DISPONIBILE 
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D O L C I 



D O L C I 

DESSERT 
(READY TO EAT)  
 •  Parfait di pistacchio 

•  Parfait di mandorla 
•  Semifreddo al Melone 

PASTICCERIA 
(SURGELATO PORZIONABILE)  

•  Crostata ricotta e limone 
•  Torta terra 
•  Smeraldino 
•  Tiramisù 
•  Crostata al melone 

PASTICCERIA SICULA 
(SURGELATO PORZIONABILE)  

•  Cassata siciliana 
•  Cassata al forno 

CREME SPALMABILI 
•  Crema di Pistacchio 32% 
•  Crema di Mandorle 32% 
•  Crema di Nocciole 32% 

•  SERVIZIO TAILOR MADE DISPONIBILE 
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LE GRANITE SICULE 
(READY TO EAT)  
 

•  Granita di limoni di Sicilia 

•  Granita al mandarino di Ciaculli 

•  Granita al melone cantalupo 

•  Granita all’arancia  

•  Granita all’arancia rossa 

•  Granita al melograno 

•  Granita alle mandorle 

•  Granita al pistacchio 

D O L C I 
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CONTRADA	  MANDRASCAVA	  
S.S.	  115	  –	  KM.	  199	  –	  AGRIGENTO	  

info@braccogastronomiaitaliana.com	  
www.braccogastronomiaitaliana.com	  


