
P R E S E N T A Z I O N E

A Z I E N D A L E

Tradizionalmente buono  
e genuino



Una produzione rispettosa  

della tradizione 
ma con un deciso orientamento  

verso l’alimentazione moderna, 
attenta al benessere quotidiano  
dei consumatori ed agli stili  
di vita contemporanei.



Nel 1975 l’antico forno di 

famiglia sfornava tutti i giorni 

pane e biscotti, seguendo  

le ricette e le usanze  

dell’antica tradizione siciliana.
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l’azienda ieri...



Oggi, nel nuovo e moderno 

stabilimento, le nuove tecnologie 

hanno permesso di coniugare 

perfettamente la tradizione 

di un prodotto artigianale 
d’eccellenza con le idee più 

innovative nel settore della 

panificazione. 

…oggi…



e domani…

Pronti alle nuove sfide  

del mercato, preparati  

a rispondere alle esigenze, 

alle tendenze e ai gusti del 

consumatore con proposte 
nuove per nuove occasioni  

di consumo.
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La filosofia 
aziendale



Innovare nella tradizione, seguendo le richieste 

dei consumatori, ma sempre con l’attenzione ad una 

alimentazione sana ed equilibrata.



Solo materie prime  
di alta qualità 

Ricette semplici con pochi ingredienti 

selezionati, senza conservanti, senza olio 

di palma, senza grassi idrogenati e OGM.



Giusto equilibrio  
fra manualità 
nelle lavorazioni  
e nuove tecnologie

Rispetto dell’artigianalità  

e dei giusti tempi di lavorazione, 

in ogni fase della produzione.



Preparazione e cottura 

degli impasti realizzati 

con attenzione 

meticolosa, che rendono 

il prodotto buono, 
fragrante, gustoso e 
altamente digeribile.



L’impianto  
e la lavorazione
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Tutti nostri prodotti sono preparati

con pochi ingredienti e metodo tradizionale: 

semplicemente impasto, lievitazione e cottura.



Le moderne linee di cottura e di confezionamento, totalmente 

automatizzate, e l’esclusivo impiego delle migliori materie prime 

garantiscono ai prodotti Boscarino elevati standard di qualità  

e sicurezza alimentare.



Non solo grissini...

La nostra gamma di prodotti 

include tanti altri lievitati e 
specialità del forno, ottimi 

da gustare in ogni momento 

della giornata.

I nostri prodotti
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I grissini

Gustosi e fragranti, ideali come 

sostitutivi del pane a pranzo e cena, 

perfetti per rendere ogni aperitivo 

sfizioso e croccante. 



Classici, al sesamo o al rosmarino, piccanti o integrali, sono 

disponibili in tre formati: da ristorazione, mignon e formato famiglia.



I crostini

Sfiziosi tocchetti di pane 

croccante, tostati in forno 

a bassa temperatura, per 

accompagnare minestre  

o insalate. 



Al naturale, aromatizzati o piccanti,  
sono ottimi anche per un semplice spuntino.



Il pangrattato Tutta la fragranza del pane 

fresco racchiusa in ogni briciola. 



Per croccanti panature, saporiti ripieni, per i manicaretti  
della friggitoria. Classico o aromatizzato, in confezioni da 5 kg,  

500g e 250 g, è disponibile su richiesta anche in confezione da 20 kg.



La linea biscotti, pensata per 

ogni tipo di gusto e di esigenza, 

comprende i biscotti per la 
colazione, come gli Squisiti, 

i biscotti all’arancia o al latte, 

quelli da dessert e tanti altri 

gusti, dai più tradizionali come  

i Sicilianissimi con mandorle  

e pistacchi ai più ricercati  
come i Leggerissimi vegani 

senza zuccheri e olio di palma.

I biscotti



Le brioches

Artigianali, con materie prime 

selezionate, le brioches Boscarino 

si distinguono per la particolare 
morbidezza. Solo uova fresche, 

aromi naturali di agrumi e latte. 

Disponibili in confezioni  

monodose da 60 g  

e in scatole da 40 pezzi  

(surgelate già cotte).



Tutta l’esperienza e le capacità 

produttive di Boscarino sono 

a disposizione delle aziende 

della distribuzione moderna 

o dell’ho.re.ca. che hanno 

l’esigenza di inserire 
sul mercato pane o linee  

di sostitutivi del pane  

a proprio marchio. 

Conto terzi
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La sostenibilità è un valore rilevante  

nella gestione aziendale Boscarino. 

• Utilizzo di energie rinnovabili 
• Recupero del calore dei forni  

 di cottura

• Riduzione delle emissioni di CO
2

• Tendenza all’autosufficienza energetica,  

 dall’impianto fotovoltaico  

 ai laboratori interni tutti illuminati  

 con luce naturale

La sostenibilità
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Il sistema qualità aziendale Boscarino  

è certificato conformemente alla norme 

ISO 9001 e ISO 14001, garanzia della 
sicurezza e qualità dei prodotti.

Le certificazioni
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G R A Z I E 
per l’attenzione

Viale delle Industrie 37, zona ASI,  
Modica 97015 (RG)
Tel. 0932 90 20 16

info@boscarinogrissini.com


