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Gusto e sapori della Sicilia tra le tue dita! 

Dai Tre Pizzi della Sicilia, isola di forma triangolare, dalle Eolie alle Egadi, sino all’estremo sud dell’Isola 
di Capo Passero, oltre al Pizzo più alto della Sicilia, il suo vulcano ETNA, prende spunto ed origine il 
nostro progetto e brand: Pizzuta. 
 
Si tramanda una storia popolare della SICILIA Orientale  sulle origini dell’Arancina siciliana. Essa narra 
che la forma a cono, da me ribattezzata “PIZZUTA” (si intende: A punta), si debba ad una ispirazione 
data dal vulcano dell’isola, l’ETNA: infatti tagliandone la punta esce dall'arancino il vapore che 
ricorderebbe il fumo del vulcano siciliano, mentre la superficie croccante della panatura e il rosso del 
contenuto ne rievocherebbero la lava nei suoi due stadi, calda e fredda. 
 
In chiave Gourmet, ecco a voi, alcuni tra più antichi FingerFood siciliani…semplicemente differenti! 
  



 

Per approfondimenti, consultare:  http://www.linkedin.com/pub/massimiliano-barone/24/b4/806 

 

Nato il 21/11/1971 a Modica (RG) in Sicilia. 

Anno 1995, a 24 anni, si laurea con lode all’Università Egidio Giannessi di Pisa, in Economia Aziendale. 

  

Anno 1998, dopo un percorso professionale in Amministrazione e Finanza presso aziende private, all’età 

di 27 anni, decide di frequentare un MBA (Master in Business Administration) full time per 16 mesi, e di 

alto profilo formativo per Executive, presso la Scuola di Direzione Aziendale – SDA Bocconi Milano, 

ottenendo una borsa di studio. 

 

Il suo bagaglio di esperienza si arricchisce presso l’Area Financial Planning, Finance & Administration, di 

multinazionali di grande prestigio tra le quali Eli Lilly and Company (settore farmaceutico) e General 

Electric – Nuovo Pignone (settore energia Upstream), maturando un percorso di carriera nazionale ed 

internazionale. 

Anno 2005, si abilita come Esperto Dottore Commercialista e Revisori dei Conti. 

 

Dall’anno 2007 ad oggi, ha svolto attività di Consulenza Aziendale, Controllo di Gestione e Supporto 
Manageriale, ad aziende ed imprenditori di vari settori, tra cui emerge prepotentemente il Food. 
 
 
 

Barone Massimiliano: brevi cenni background professionale 

2 

http://www.linkedin.com/pub/massimiliano-barone/24/b4/806
http://www.linkedin.com/pub/massimiliano-barone/24/b4/806
http://www.linkedin.com/pub/massimiliano-barone/24/b4/806


Il prodotto è un SURGELATO e va conservato a -18°C   

 

IL PRODOTTO NON E’ UN PREFRITTO. NON VA SCONGELATO, FRIGGERE 

DIRETTAMENTE SURGELATO in olio di semi (Girasole, Arachidi, Soia, Mais, misti) caldo a 

+180°C,  per un tempo di 7/8 minuti. Lo schock termico stabilizzerà la temperatura a 170°C 

circa; 

 

Consigliato utilizzo friggitrice gas/elettrica con regolazione automatica temperatura, e/o 

funzione/programma  «frittura di Surgelati» 

 

Pizzuta Arancini DOLCI (CassAncino – AranChoco – FICO), una volta fritti si consiglia di panarli 

nello zucchero semolato, come se fossero delle frittelle. 

ISTRUZIONI CORRETTA  FRITTURA  «PIZZUTA  ARANCINO GOURMET» 



Gusto e sapori della Sicilia tra le tue dita! 



Taste and flavors of Sicily in your fingers! 
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Taste and flavors of Sicily in your fingers! 

Box Composition: 

- Mignon size   50g pcs –  11,20kg box; 5 blister of 45 pcs; 225 pcs per box; 

- Medium size 112g pcs – 11,25kg box; 4 blister of 25 pcs; 100 pcs per box; 

- Box Size 300x400x275h 
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Taste and flavors of Sicily in your fingers! 

CRT Composition “aran³ - arancubo” / Sicilian FingerFood: 

- Mignon size   55g pcs –  14,85kg crt; 54 pcs per blister (5); 270 pcs per crt 

- CRT Size 300x400x275h - SHELF LIFE 18 Months – Frozen Product -18°C 

THE PRODUCT IS NOT PRE-FRIED. DO NOT DEFROST, FRY DIRECTLY FROZEN in seed oil 

(Sunflower, Peanut, Soy, Corn, mixed) hot to +180°C, for a time of 7/8 minutes. The thermal shock will 

stabilize the temperature at about +170°C; 



Taste and flavors of Sicily in your fingers! 

CRT Composition “Borbone di Sicilia” / Sicilian FingerFood: 

- Mignon size   32g pcs –  6,40kg crt; 20 boxes of 10 pcs; 200 pcs per crt 

- CRT Size 300x400x275h Conservare ad una temperatura di -18°C 

IL PRODOTTO NON E’ UN PREFRITTO. NON VA SCONGELATO, FRIGGERE DIRETTAMENTE 

SURGELATO in olio di semi (Girasole, Arachidi, Soia, Mais, misti) caldo a +180°C,  per un tempo di 4 

minuti. Lo schock termico stabilizzerà la temperatura a 170°C circa 
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La cultura gastronomica in Italia, in SICILIA in particolare, è legata alle cucine territoriali, e prevede 

una serie di piccole cose da mangiare in un boccone, dove il commensale, l’avventore, può cogliere 

delle emozioni gastronomiche. Cannoli siciliani a forma Conica o tradizionali in varia misura, 

Semilavorati di forme sfiziose, possono divenire un boccone e stimolo inequiparabile per i cinque 

sensi. 

Semilavorati  Finger Food 

Gusto e sapori della Sicilia tra le tue dita! 



Gusto e sapori della Sicilia tra le tue dita! 

CIALDE  CONO – PIZZUTA  E  CIALDE TRADIZIONALI 
 

RICOTTA VACCINA IBLEA DOLCE , PRONTO UTILIZZO  IN 
«SAC A POCHE» da 500g,  CONSERVAZIONE A +4

 
C, 

 Shelf Life  di  50gg 
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GRAZIE DEL TEMPO DEDICATOMI 

Massimiliano Barone 

Contatti utili: 

 

Cell.: +39 333 90 11 616 

Email: massimiliano.barone@siciliapizzuta.com – info@siciliapizzuta.com 

 

Web: www.siciliapizzuta.com 

FaceBook: Pizzuta 100% Quality of Sicily 

Instagram: pizzutagourmet 

Twitter: @pizzutagourmet 

Pinterest: pizzutagourmet 

YouTube: Pizzuta Arancini Gourmet 
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