
Se poi fa caldo... ecco il nostro gelato!!!
Lo potrete gustare sul posto o portare a casa in

comode vaschette oppure farvi deliziare dai 
nostri mini coni, tronchetti e torte 

in molteplici gusti

Giornalmente produciamo circa venti tipologie di
biscotti; grissini all’olio, con cimino e 

integrali; brioches classiche e al cioccolato; e poi
tutte le specialità di stagione come il gelo di 

melone in coppette o con buonissime crostate.
Le chiacchere, la pralineria, i panettoni 

e le colombe a lievitazione naturale.

Pasticceria - Rosticceria
Gastronomia - Biscottificio

Pizzeria - Forneria - Gelateria

Dal 1970...
Produciamo con passione

le ricette tramandateci dai 
nostri nonni,

utilizzando sempre prodotti
semplici e genuini

Ogni giorno a pranzo due/tre primi diversi, 
caponata, melenzane grigliate, taboulè, 

insalata di riso, verdure in pastella, 
sformato di melenzane, gateau di patate, 

funghi ripieni, insalata russa, paella, involtini  
di melenzane o zucchine,  sformato di 

patate, peperoni in agrodolce, 
sformatini di riso o di pasta.

Inoltre possiamo organizzare un pranzo 
completo mostrandovi un ricco menù a base 

di carne o pesce.

Pane fresco tutti i giorni prodotto
secondo metodi tradizionali 

con tanto amore e senza fretta!!!

tutto questo ed altro ancora solo da:

Piazza Don Bosco, 12 - Palermo
Via Imperatore Federico, 15 - Palermo

Tel. Fax 091 362076
e-mail: puccio.donbosco@libero.it

APERTO ANCHE LA DOMENICA DALLE 8,00 ALLE 14,00

N.B.: i prezzi possono subire variazioni

Troverete anche pizze di vari gusti, 

sfincione, focacce, rosticceria 

... e tanta disponibilità ad esaurire ogni 

vostra richiesta di personalizzazione!!!!



Rosticceria mignon “classica”: € 10,00 kg
Arancinette al burro e con carne, pizzette, 

sfincionelli, calzoncini fritti e al forno, 

ravazzatine con carne, bescamella e spinaci,

rollò con wurstel, crostini, spiedini, etc...

Sandwiches, salatini di sfoglia, tartine, 

tramezzini, pizzettine, sfincionelli, focaccine

€ 20,00 kg

Torte salate di Brioches 

Classica: pomodoro, prosciutto, mozzarella €  7,00 kg

Bianca: besciamella, prosciutto, mozzarella €  7,00 kg

Formaggi: emmenthal, scamorza, mozz. €  8,00 kg

Contadina: funghi, emmenthal, prosc., mozz. €  8,00 kg

Delicata: mozz., bresaola, rucola € 10,00 kg

Fiore di zucca: mozz., scamorza, besc.            € 10,00 kg

Torte salate di sfoglia

Elite: pom. a fette, bacon, mozz, emmenthal     € 8,00 kg

Verde: ricotta, spinaci, bacon      € 8,00 kg

Ortolana: ortaggi trifolati, mozzarella   € 8,00 kg

Vegetariana: scamorza aff., mozz., radicchio   € 9,00 kg

Pistacchi: patè di olive nere, mozz., speck        € 9,00 kg

Crudo, mascarpone, rucola

Salmone, limone

Speck, philadelphia, lattuga

Cotto, emmenthal, pomodoro

Fesa di tacchino, limone

Bresaola, rucola, grana

Tramezzini
Tonno, maionese, pom., lattuga 

Cotto, emmenthal , patè di olive

Salmone, philadelphia, lattuga 

Cotto, salame, scamorza

Salsa tonnata, lattuga

Insalata russa

Roast Beef, pomodoro, grana

Crudo, bufala, grana

Gamberetti, lattuga, salsa rosa

Vol au Vent
ai funghi, al ragù, 
ricotta e spinaci
ai formaggi, al salmone
gamberetti e salsa rosa

Da farcire in mille modi, ecco alcune idee:

Pagnottine con panelle e crocchè € 0,80 (cad)
Pagnottine con milza o  kebab € 1,00 (cad)

Un assaggio della nostra produzione: Per  un aperitivo “esclusivo”

vi proponiamo in formato micro:

Per i vostri dolci momenti

Focaccine
€ 12,00 kg

Cornettini salati
€ 15,00 kg

Pasticceria mignon    € 15,00 kg

Dessert Mandorla    € 18,00 kg

dessert Excelsior   € 18,00 kg

Buccellati € 12,00 kg

Crostate e cassate al forno € 12,00 kg

Torte e Cassate   € 15,00 kg

Torte soggetto   € 18,00 kg

Mousse al limone, all’arancia,

al caffè, al pistacchio, setteveli 

€ 18,00 kg

...e poi cannoli, sfince e tante altre
bontà tutte di nostra produzione


