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“Valle del Belice” e caprini di “Razza Girgentana”; bovini da carne con 
linea vacca-vitello di incroci “Charolaise,” maiali con forte ceppo di razze 
antiche come il “Nero dei Nebrodi”e cavalli di razza “Indigena Siciliana”.

Le specie di animali allevate sono governate e gestite solo su propri 
pascoli naturali polifiti stagionali ad alternanza tra graminacee e 
leguminose con metodo biologico, potendo definire la nostra carne real 
grass fed biologica.

Da noi troverete  una carne ad alto valore nutrizionale.

Le proposte “‘O Bagliu” non si ferma solo alla ristorazione e pizzeria, 
ma propone una curata selezione di vini e birre, basate sulla produzione 
biologica e artigianale locale.

Tutto ciò permette di raggiungere un alto valore culinario, che ne 
caratterizza l’amore per il mangiare bene e sano, avendo cura dello 
scegliere e proporre i migliori prodotti locali e non solo, proprio perché 
la genuinità si ottiene da prodotti sani e semplici, esaltati dalla passione 
e dall’amore verso il proprio lavoro e, soprattutto, verso i propri clienti.

“Tutto ciò che viene dalla mia cucina
è cresciuto nel cuore.”

Paul Eluard



...‘O BAGLIU
Questa nuova attività di ristorazione nasce in un 
quartiere del nostro paese che nel passato è stato 
luogo molto frequentato dai cattolicesi. È stato 
palcoscenico di tanta vita e tanta storia; oggi, 
però, è quasi sconosciuto ai giovani.

‘U Bagliu originariamente era un’area annessa 
all’edificio della ex GIL (Gioventù  Italiana del Littorio) realizzato negli 
anni ‘30 secondo i canoni  dell’architettura fascista, situata ai piedi del 
monte San Calogero, l’area veniva utilizzata in prevalenza per le attività 
ginnico-sportive scolastiche e per le manifestazioni legate al regime 
politico. 

Adattata a campo di calcio sino alla metà degli anni settanta, l’area 
ha svolto sempre questa funzione. Nel frattempo, la sua denominazione 
veniva mutata da Bagliu a Campo Balilla.

Il Campo Balilla (o Baglio) è stato un importante 
punto di aggregazione per diverse generazioni di 
cattolicesi, ritrovo molto frequentato da ragazzi 
e giovani appassionati di calcio e di altre attività 
sportive.

Al Balilla vi si svolgevano tornei di calcio per i quali, spesso, veniva 
coinvolto quasi tutto il paese; a volte le partite di calcio disputate contro 

squadre di altri paesi assumevano l’importanza di veri e propri eventi 
cittadini. 

Agli inizi degli anni settanta il Campo Balilla è stato teatro di eventi 
sportivi irripetibili per lo sport cattolicese, nasce la prima associazione 
sportiva locale per la  partecipazione ad un campionato ufficiale di 3a 
categoria.

L’idea di dare il nome ‘O Bagliu a 
questo nuovo locale, oltre che per dare 
un’indicazione geografica del sito, nasce 
anche per il piacere di tenere vivo il ricordo 
di un luogo rimasto sicuramente nel cuore 

dei cattolicesi che lo hanno vissuto.   

Il locale, di semplice struttura architettonica, sito nella via principale del 
paese - al n. 153 di Via Oreto - rappresenta un’espressione enogastronomica 
del passato rivisitato e rappresentato dalla maestria dello chef Antonino 
Giordano e della sua famiglia, nonché fortemente sostenuto dal cognato 
Giuseppe Lauricella. Il ristorante propone una cucina/gastronomia 
semplice, ma curata nei minimi particolari. Il nostro intento è quello di 
esaltare la genuinità di prodotti semplici, figli di una cultura contadina del 
passato, del nostro territorio e non solo.

La ricerca maniacale delle migliori materie prime del territorio siciliano 
e non solo, permettono di offrire una panoramica enogastronomica di 
piatti tipici delle diverse regioni italiane e soprattutto siciliane.

Il connubio tra produttori, prodotti e cucina semplice, ma sofisticata, 

permette di ottenere piatti caratterizzati da profumi, sapori e aromi che vi 
faranno rivivere ricordi del passato.

La ristorazione del locale “‘O Bagliu” si basa prevalentemente su una 
produzione giornaliera, e a richiesta, di diverse tipologie di pizze ottenute 
dalle migliori miscele proprie di farine biologiche di grani antichi e moderni, 
di prodotti caseari di eccelso riconoscimento nazionale che regionale come 
il pecorino siciliano o la mozzarella di bufala campana di Battipaglia con il 
formato unico della “zizzona”, con l’uso e l’accompagnamento dei migliori 
preparati sott’olio, con sottaceti della gastronomia italiana con l’ausilio di 
ingredienti ad alto valore nutritivo come il sale rosa dell’Himalaya.

Tutte queste piccole particolarità sono state volute, ricercate e 
raggiunte in maniera esclusiva dal cognato collaboratore Giuseppe 
Lauricella, già noto pizzaiolo fin dall’alba della prima pizzeria cattolicese 
“D.J. T.A.C.O.L.’S”.

La classica ristorazione ‘O Bagliu non si ferma ai soli primi piatti 
freddi o alle pizze, ma offre un paniere di prodotti che faranno rivivere un 
viaggio nel mondo gastronomico italiano; infatti saranno presenti salumi 
dell’arco alpino italiano, i noti salumi trentini, passando dalle mozzarelle 
campane fino ai nostri valorosissimi prodotti siciliani.

La carne che verrà proposta, sotto prenotazione e preparazioni 
specifiche, sarà fornita in maniera ufficiale ed esclusiva, solo per noi in 
tutto il territorio agrigentino, dall’azienda agricola zootecnica “Campione 
Gambino”, azienda locale a conduzione familiare.

La metodica di allevamento aziendale è quella estensivo/tradizionale 
a basso impatto ambientale. Si allevano circa 500 capi ovini di razza 


