
      REMIUM PITTICO



3

   
   
R
E
M
IU
M

 P
IT
TI
C
O

             elle acque più limpide e blu dei mari di tutto il mondo, un’accurata selezione firmata Pregis dei migliori 
pesci, crostacei e molluschi dalle qualità organolettiche e gustative eccellenti.
Tutti i prodotti presenti nel catalogo sono 100% naturali e non trattati chimicamente, a seconda del prodotto 
sono congelati a bordo nave o entro poche ore dalla pesca.

               

    

                uelli contraddistinti dal simbolo                 fanno 
parte di una speciale selezione di pescato esclusi-
vamente nelle acque del Mar Mediterraneo, tra le 
coste di Mazara del Vallo e l’Isola di Lampedusa, 
zona FAO 37.2.2. (v. cartina). Quest’area rappresen-
ta l’eccellenza di un prodotto che, rispetto alla vici-
na zona FAO 37.3.1 (Mediterraneo orientale), vanta 
qualità e freschezza uniche e inimitabili.

       onsigli di utilizzo:
Per preservare l’eccellenza dei prodotti proposti ed 
ottenere la massima resa senza alterare la consisten-
za delle carni, si consiglia di scongelarli in ambien-
te refrigerato, ad una temperatura compresa tra i 
4/6°C, utilizzando un setaccio per evitare che restino 
in contatto con il liquido di scongelamento.
I prodotti una volta decongelati devono essere consu-
mati entro 24 ore.
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PROVENIENZA: Italia.

IMPIEGO: Si consuma tagliata a fettine 
con un filo d’olio, su crostini caldi con po-
modorini dolci, con verdurine fresche oppu-
re grattugiata su primi piatti di pasta e riso. 

CARATTERISTICHE: Prodotto tipico sardo. Le 
sacche contenenti le uova del tonno vengono 
salate, pressate ed essiccate. Il colore varia 
dal rosa chiaro al rosa scuro, la consistenza 
è compatta ed il gusto è forte e 
intenso. Se abbinato con sapienza è un 
ingrediente davvero raffinato, molto amato dai 
buongustai.

07200213  BOTTARGA TONNO INT BS GR100/150 SMERALDA 07200211 BOTTARGA MUGGINE INT BS GR40/70 SMERALDA

PROVENIENZA: Italia.

IMPIEGO: Raffinata e versatile, tagliata a 
fettine sottili si sposa benissimo con verdure 
fresche per deliziose insalate. Ottima su crostini 
caldi velati di burro o spolverata e grattugiata 
su primi piatti.

CARATTERISTICHE: Prodotto del patrimonio 
gastronomico della Sardegna. La sua 
preparazione è rimasta quella antica: le 
uova di muggine vengono semplicemente pu-
lite, salate, pressate ed essiccate. Ogni baf-
fa di bottarga è lavorata singolarmente 
e l’intero processo produttivo è svolto 
manualmente.  Ha un colore ambrato e 
un gusto deciso ma delicato. Appartiene 
alla categoria dei prodotti ad alto valore 
proteico ed è ricchissima di Omega3.
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IMPIEGO: Ottimo per carpacci, in purezza o con l’aggiunta di olio extra vergine e limone. Ideale per antipa-
sti presentato ad esempio come involtino o come millefoglie. Perfetto anche per sfiziosi primi piatti.

CARATTERISTICHE: Trancio di pesce spada conosciuto per le sue carni pregiate e dal gusto raffinato a mar-
chio Pregipesca. Prodotto solamente da materie prime selezionate e di prima qualità, tramite attenti processi 
produttivi nel rispetto delle tradizioni.

07150259 TRANCIO SPADA AFFUM KG1/1,5 S/V F PREGIPESCA

CARATTERISTICHE: Pescato nelle fredde acque d’Alaska il Salmone Sockeye è un prodotto esclusi-
vo, che si distingue per il suo colore rosso intenso. La carne è più magra rispetto ai salmoni di alleva-
mento. Viene rigorosamente salato a secco e affumicato con legni pregiati. Un ciclo di lavorazione 
armonioso, per un risultato dall’elevatissimo standard qualitativo. 

PROVENIENZA: Alaska.

07150295 SALMONE SOCKEYE AFFUM INT GR600/900 SV F
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CARATTERISTICHE: Il trancio di baccalà della specie Gadus Morhua viene salato a mano e sottopo-
sto ad un processo di leggera affumicatura a legna. La cura nella selezione della materia prima e 
nella lavorazione permette di ottenere un prodotto eccellente.

07150289 TRANCIO BACALAO AFFUM KG0,6/1 SV F BERN 12100534  SCAMPI MAZARA VALLO 2A KG1 (8)C

PROVENIENZA: Mazara del Vallo.

IMPIEGO: Prodotto certificato per il consumo a crudo*. Ideale per preparare antipasti di crudità di mare.

CARATTERISTICHE:  Le carni sono prelibate e squisite, molto delicate e assai ricercate. La sua lunghezza 
massima raggiunge i 25 cm. Congelato direttamente a bordo nave, in acqua di mare per preservarne in-
tegrità e sapore, ad una temperature di -40°. 

CURIOSITA’: Lo Scampo viene pescato su fondali sabbiosi e la sua durata di conservazione è maggiore 
rispetto al Gambero Rosso

* Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 
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PROVENIENZA: Mazara del Vallo.

IMPIEGO: Prodotto certificato per il consumo a crudo*. 
E’ ottimo alla griglia, al forno o sgusciato per preparare 
primi piatti o antipasti.

CURIOSITA’: Il Gambero Rosso viene pescato ad una profondità che varia dagli 800 ai 1200 metri su fon-
dali di tipo sabbiosi o argillosi. Degustato dai pescatori direttamente crudo.

12150754        GAMBERI ROSSI MAZARA VALLO 18/22 KG1(4)C

12150755         G AMBERI ROSSI MAZARA VALLO 25/35 KG1(4)C

12150756        G AMBERI ROSSI MAZARA VALLO 40/50 KG1(4)C

* Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 

CARATTERISTICHE:  Le carni sono molto delicate, di un caratteristico ed unico gusto dolce ed intenso. Grazie 
al processo di congelamento a bordo nave e con l’esclusivo utilizzo di acqua di mare, si offrono le migliori 
garanzie di genuinità, freschezza e compattezza della carne. 

PROVENIENZA: Isola di Lampedusa.

IMPIEGO: Prodotto certificato per il consumo 
a crudo*. Ideale inoltre per essere cucinato al 
forno o alla griglia, in antipasti e primi.

CARATTERISTICHE: Dal particolare gusto mine-
rale. Presenta una colorazione rosso-chiara, ro-
sea, con sfumature violette nella parte dorsale 
del carapace e lungo le congiunzioni dei seg-
menti addominali. Congelato ad una temperatu-
ra di -40°, una volta decongelato è pronto all’u-
so; il prodotto è crudo.

CURIOSITA’: Il Gambero Viola viene pescato ad una profondità che varia dagli 800 ai 1200 
metri su fondali di tipo sabbiosi o argillosi.

12150694 GAMBERI VIOLA LAMPEDUSA 3A GR800 (6) C

12150708  GAMBERI VIOLA LAMPEDUSA 2A GR800 (6) C

12150707  GAMBERI VIOLA LAMPEDUSA 1A GR800 (6) C

* Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 
11
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PROVENIENZA: Sicilia. PROVENIENZA: Sicilia.

12150782  GAMBERI BIANCHETTI SCIACCA 250/UP KG2 C 12150783  GAMBERI ROSA SCIACCA 220/UP KG2 (12) C

IMPIEGO: Il prodotto è famoso per la bontà e la qualità delle sue carni che si presentano polpose 
e compatte, dal sapore delicato ma deciso. Si presta perfettamente ad ogni tipo di cottura, per ar-
ricchiere antipasti, primi e secondi piatti. In cucina ad esempio, è particolarmente apprezzato per le 
fritture, per condire sughi e risotti, per i cocktail, ma è squisito anche marinato. 
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CARATTERISTICHE: Il Gambero Rosa di 
Sciacca deve il suo nome al tipico colore 
delle sue carni che si presentano rosee, con 
macchie bianche e arancioni. Il Gambero, 
pescato in mare aperto, presso la località di 
Sciacca (Sicilia) è sottoposto al trattamen-
to di congelamento preventivo sanitario, ai 
sensi del Reg.853/2004, e viene congela-
to a bordo nave appena pescato a -40°C. 
Questo aspetto consente di preservare tutte 
le caratteristiche di freschezza e salubriutà 
del prodotto. Una volta decongelato è pron-
to all’uso ed idoneo al consumo a crudo.

CARATTERISTICHE: Il Gambero Bianchetto 
di Sciacca deve il suo nome al tipico colore 
che lo distinge dalle altre specie.
Il Gambero, pescato in mare aperto, è sot-
toposto al trattamento di congelamento 
preventivo sanitario, ai sensi del Reg.(CE) 
853/2004, e viene congelato a bordo nave 
appena pescato a -40°C. Questo aspetto 
consente di preservare tutte le caratteristi-
che di freschezza e salubriutà del prodotto 
appena pescato. Il prodotto è confezionato 
in vaschette da 2 Kg: una volta decongela-
to è pronto all’uso ed idoneo al consumo a 
crudo.

IMPIEGO: Gamberetti che si prestano perfettamente ad ogni tipo di cottura, per arricchiere antipasti, pri-
mi e secondi piatti. Sono particolarmente apprezzati per le fritture, per la preparazione di sfiziose frittelle 
di mare, per condire sughi e risotti, ma sono squisiti anche marinati semplicemente. 



PROVENIENZA: Spagna.
 
IMPIEGO: Adatto per essere scottato sulla griglia 
e per assaporare il loro gusto delicato è sufficiente 
aggiungere solo olio e sale, altrimenti è possibile 
marinarlo leggermente con succo d’arancia e ro-
smarino.
 
CARATTERISTICHE: Il gambero carabinero si pre-
senta morbido e dolce come il gambero rosso siciliano, ma molto più appetitoso vista la sua maggior grandezza. 
È caratterizzato da un apporto calorico ridotto e contiene minerali quali ferro, fosforo e calcio e vitamine del 
gruppo B e Omega.
 
CURIOSITA’: L’etimologia del nome appare legata alle barche dei carabinieri di Massimiliano d’Asburgo, note 
per il colore rosso brillante, simile al cromatismo del gambero carabinero.

12150771         GAMBERI CARABINEROS N0 6/10 GR800 IQF C

12150772        GAMBERI CARABINEROS N1 10/20 GR800 IQF C

12150721         MAZZANCOLLE TIGRATE REAL 3A SICILIA KG1C 

PROVENIENZA: Sicilia.

IMPIEGO: Prodotto certificato per il consumo a crudo*. Si consi-
glia di cucinarlo con il guscio, per conservarne il sapore. Ottimo 
alla griglia o al forno in crosta di sale.

CARATTERISTICHE: Prodotto di elevata qualità, le carni sono 
delicate e hanno un aroma fine e gradevole. 
Le mazzancolle sono chiare, con il fondo che oscilla tra il grigio 
ed il rosa e con striature brune o rosse. Viene abbattuto ad una 
temperatura di -40° a bordo nave per preservarne le caratte-
ristiche nutrizionali ed organolettiche.

CURIOSITA’: Le Mazzancolle vengono pescate su fondali sabbiosi ad una profondità che può variare dai 
100 agli oltre 400 metri.

12150710         MAZZANCOLLE TIGRATE REALI 1A SICILIA KG1C 

*Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004
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*Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/200

PROVENIENZA: Sicilia.

IMPIEGO: Prodotto idoneo al consumo a crudo*. Decongelare 
e gustare il prodotto al naturale oppure condire con olio ex-
travergine di oliva e decorare a piacimento.

CARATTERISTICHE:  Il prodotto viene lavorato esclusivamente a mano dal gambero fresco rosso e dal gambero 
fresco rosa entro poche ore dalla pesca in mare aperto. Il Gambero viene decorticato, devenato e  tagliato in 
piccole parti, composto in una forma cilindrica da 28g o 84g e confezionato in vaschette ATM contenenti n°10 o 
12 porzioni. Di seguito viene congelato ad una temperatura di -40 °C. Prodotto naturale, senza acqua aggiunta, 
nè additivi chimici e nè solfiti.

12150727     TARTARE GAMBERI ROSA SICILIA GR28X10 C

12150728  TARTARE GAMBERI ROSSI SICILIA GR28X10 C

CURIOSITA’: Il Gambero Rosso viene pescato ad una profondità che varia dagli 800 ai 1200 metri su fondali 
di tipo sabbiosi o argillosi.

12150758     TARTARE GAMBERI ROSSI SICILIA GR84X12 C

12150757  TARTARE GAMBERI ROSA SICILIA GR84X12 C

12350798      TARTARE PESCE S. PIETRO GR80X8 C

12350797      TARTARE PESCE SPADA GR80X8 C

PROVENIENZA: Spagna.

IMPIEGO: Pronte da scongelare e condire a piacere. Possono 
essere accompagnate da diversi ingredienti per valorizzarle al 
meglio.

12350799      TARTARE OMBRINA GR80X8 C

CARATTERISTICHE: Le tartare vengono prodotte dai migliori filetti di ombrina, pesce spada, san pietro 
e tonno in pratiche porzioni da 80 gr (vaschette da 8 pz). Sono lavorate da pesci appena pescati per 
mantenere tutto il sapore e il profumo del prodotto fresco.
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12150729      EMULSIONE GAMBERI ROSSI MAZARA GR30X10 C

PROVENIENZA: Mazara del Vallo.

IMPIEGO: Si consiglia di decongelare e utilizzare 
il prodotto al naturale. Si presta perfettamente 
come base di condimento  per primi piatti di pa-
sta o riso.

CARATTERISTICHE:  Prodotto naturale, lavorato a mano in modo artigianale, per offrire tutto il gusto del 
vero gambero rosso di Mazara del Vallo in pratiche porzioni da 30 gr. Senza acqua aggiunta, nè additivi 
chimici e senza l’utilizzo di solfiti. Prodotto pescato in mare aperto, lavorato dal fresco entro poche ore 
dalla pesca e congelato ad una temperatura di -40 °C. 

CURIOSITA’: Il Gambero Rosso viene pescato ad una profondità che varia dagli 800 ai 1200 metri su 
fondali di tipo sabbiosi o argillosi.

12100562 ARAGOSTA ROSSA 150/250 SICILIA KG1,5 IQF

PROVENIENZA: Sicilia.

IMPIEGO: Semplicemente bollita è ideale nella preparazione di primi piatti. Inoltre, essendo certi-
ficata per il consumo a crudo, è possibile proporla come tartare, elegante e raffinata, condita sem-
plicemente con olio e limone.

CARATTERISTICHE:  L’aragosta è caratte-
rizzata da una colorazione rosso-brunastro/
viola-brunastro, anteriormente presenta due 
antenne più lunghe del corpo, ripiegate all’in-
dietro. É uno dei crostacei più famosi ed ap-
prezzati dal punto di vista alimentare grazie 
alle sue carni pregiatissime, delicate e dolci. 
Congelato a bordo nave ad una temperatu-
re di -40°, una volta decongelato è pronto 
all’uso.

CURIOSITA’: Le Aragoste vengono pescate 
con la tecnica di pesca a nassa, esclusiva-
mente su fondali rocciosi ricchi di insenature. 
Questa tecnica permette di portare a bordo 
l’Aragosta ancora viva.

Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004
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12050385  O STRICHE CONCAVE 1/2G IE VASC PZ6 (5) C

PROVENIENZA: Irlanda.

IMPIEGO: Una volta scongelate sono ottime servite semplice-
mente con gocce di succo di limone. Si prestano bene anche 
gratinate al forno o possono essere utilizzate per preparare 
delicati primi piatti. 

CARATTERISTICHE:  Le ostriche, vive e vitali, vengono sem-
plicemente aperte una ad una, con un coltello appuntito e 
abbattute per evitare che si alterino le caratteristiche or-
ganolettiche e per preservare il loro inconfodibile gusto di 
mare.

IMPIEGO: Prodotto ideale per una cottura veloce alla piastra e condito semplicemente con 
sale grosso e Olio Extra Vergine.

CARATTERISTICHE: Rispetto al prodotto europeo presenta un gusto molto più deciso, ma al 
contempo delicato. Spesso è chiamata Yesso Scallop per il suo luogo di origine nel nord del 

Giappone. Un’ottima alternativa può 
essere la cappasanta senza corallo 
di provenienza USA.

12050384  CAPPESANTE S/G 10/20 S/COR USA GR800 IQF

PROVENIENZA: USA.

12050342  CAPPESANTE S/G COR 10/20 JP GR700(10)IQF

PROVENIENZA: Giappone.
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12050379 UOVA RICCIO MAZARA VALLO PET GR180 C

PROVENIENZA: Sicilia.

IMPIEGO: Prodotto ideale per condire primi 
piatti.

CARATTERISTICHE:  Il prodotto viene lavora-
to dal fresco direttamente a Mazara del Val-
lo, il confezionamento in vasetto è immediato 
permettendo di conservare la consistenza ed 
il gusto delle carni. 

CURIOSITA’: Vive sui fondali rocciosi da 0 a 3 metri di profondità. E’ tra i pochi organismi in grado di 
cibarsi direttamente dalle foglie di Posidonia oceanica principalmente nelle ore notturne.

PROVENIENZA: Isola di Lampedusa.

IMPIEGO: Può essere preparato in varie mo-
dalità, come antipasto, primo o secondo piatto. 
Ideale per essere cucinato intero per bollitura 
e lessatura.

CARATTERISTICHE: Prodotto dalle qualità or-
ganolettiche e gustative superiori. Carne molto 
gustosa, con ottime quantità di proteine ad alto 
valore biologico.  Prodotto 100% Naturale, 
privo di conservanti e additivi chimici.

CURIOSITA’: Il Polpo Verace di Lampedusa si distingue dagli altri perché presenta una colorazio-
ne particolarmente vivace, brillante e variegata in quanto vive su fondali rocciosi.

12001115     POLPO VERACE LAMPEDUSA -1000 KG3 PP C

12001284     POLPO VERACE LAMPEDUSA 1000/2000 KG3 C
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PROVENIENZA: Sicilia.

IMPIEGO: Può essere preparato in varie modalità, 
come da tradizione siciliana è ideale panato, fritto 
e gustato caldo.

CARATTERISTICHE:  Il prodotto vanta un’ottima 
qualità e un gusto eccellente, viene pescato nelle ac-
que più limpide del mare di Sicilia e congelato a 
bordo nave a -40°.

12001114 MOSCARDINI NERI 100/200 SICILIA KG3 C

12001128  MOSCARDINI NERI 50/100 SICILIA KG3 C

CURIOSITA’: Il Polpo Verace di Lampedusa si distingue dagli altri perché presenta una colorazione particolarmente 
vivace, brillante e variegata in quanto vive su fondali rocciosi.

*Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004

PROVENIENZA: Norvegia.

IMPIEGO: I cuori di baccalà sono certificati per il consumo a crudo, possono quindi essere proposti 
come semplice carpaccio. Sono inoltre ottimi gratinati al forno oppure in umido a cottura lenta con 
un sugo ricco di cipolle, in modo da far perdere la loro intensa sapidità.

CARATTERISTICHE: Cuori di filetto di baccalà tagliato a metà e reidratato. Confezionati in vaschet-
te da 500 gr. 

12350810 CUORI BACCALA’ AMMOLLATO GR500(6)S MONTI
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12350768 FIL ALICI BUTTERFLY SICILIA KG6 PP IQF C

* Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004.

PROVENIENZA: Sciacca.

IMPIEGO: Il prodotto è certificato per il consumo a 
crudo*. inoltre è ideale per essere marinato, panato 
o utilizzato per arricchire primi piatti.

CARATTERISTICHE:  Le Alici presentano una colo-
razione grigia, con sfumature argentate nella parte 
dorsale e lungo le congiunzioni dei segmenti addo-
minali. Vengono pescate e lavorate nel giro di poche 
ore a bordo nave a -40° in modo da garantirne la 
freschezza e lasciare inalterato il loro gusto unico.  

CURIOSITA’: Le Alici vengono pescate con la tecnica a lampara. Si tratta di una pesca notturna fatta con delle forti 
lampade per attrarre il pesce che successivamente viene raccolto ancora vivo in una rete a sacco.

PROVENIENZA: Sicilia

IMPIEGO:  I prodotti sono certificati per il consumo a 
crudo*. Sono molto utilizzati nelle cucine tradizionali, 
come per la pasta alla siciliana, per la ricetta vene-
ziana delle sarde in saor, per le sarde al beccafico 
e in molte altre ricette. Possono essere marinate in 
aceto di vino rosso o limone, inoltre sono molto ap-
prezzate fritte.

CARATTERISTICHE: Le sardine vengono pescate in 
mare aperto, lavorate artigianalmente dal fresco 
entro poche ore dalla pesca direttamente a bordo 
nave. Decapitate, eviscerate o lavorate a mano in 
filetti “butterfly” e poi congelate in IQF, a -40 °C.

12350809 FIL SARDINE BUTTERFLY SICILIA KG1 PP IWP

12250485  SARDINE EV SICILIA KG2 PP IQF C

*Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004
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PROVENIENZA: Islanda.

IMPIEGO: Filetti ideali da cuocere alla griglia, alla livornese o da pastellare. 

CARATTERISTICHE: Da un’attenta valutazione 
dell’eccellenza dei merluzzi Islandesi vengono 
selezionati i cuori di filetto. Le carni si presen-
tano sode e il gusto ricorda il Baccalà, ma più 
delicato. I Cuori sono disponibili da 300 gr.  

12350516 FIL MERLUZZO NORD CUORI C/P GR300 KG2 PP

PROVENIENZA: Giappone.

IMPIEGO: Prodotto utilizzato in particolare per sushi o per lavorazioni a crudo*.

CARATTERISTICHE: La ricciola giapponese è caratterizzata da un gusto molto delicato, a diffe-
renza di quella classica che lo ha molto più forte. La polpa è chiara e dorata, dalla consistenza 
burrosa. Il prodotto si presenta confezionato singolarmente sottovuoto: questo guarantisce un’otti-
ma resa.

12350743  FIL RICCIOLA HAMACHI C/P JP KG1,5/2 SV C
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*Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004
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12350730 FIL SALMONE SUPERIOR NO KG1/1,4 PP S/V C

12350767 FIL SALMONE SUPERIOR PORZ NO GR170 KG5 C

12300353  T RANCE SALMONE SUPERIOR NO KG5 PP C

*Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 *Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004

12350812 FIL SALMONE ROSSO SOCKEYE ALASKA KG1 SVC

PROVENIENZA: Alaska.

IMPIEGO: Vista la sua innegabile eccellenza è ideale per essere degustato al naturale, a crudo*, al 
vapore. Perfetto per piatti raffinati e ricercati.

CARATTERISTICHE: Prodotto esclusivo, che si distingue per il colore rosso intenso. Il gusto di mare è 
molto affermato, le sue carni sono sode ed è certificato senza spine. Contiene meno grassi rispetto ai 
prodotti di allevamento. Il prodotto ha la pelle. 

PROVENIENZA: Norvegia.

IMPIEGO: Prodotto utilizzato in par-
ticolare per sushi o per lavorazioni 
a crudo*, ottimo anche alla griglia 
e condito con panna acida e aneto.

CARATTERISTICHE: Si tratta di un 
filetto di salmone norvegese totalmente rifilato e 100% naturale. È confezionato sottovuoto il che 
garantisce un’ottima qualità e non permette alterazioni di colore. 
Lo stesso prodotto è disponibile anche porzionato sottovuoto da circa 170 gr.
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CARATTERISTICHE: Il Carbonaro d’Alaska è un pesce molto pregiato considerato un pesce 
bianco per la sua polpa bianchissima anche se viene chiamato “merluzzo nero”. Negli Stati 
Uniti è soprannominato in vari  modi: black cod, gindara, sablefish o carbonaro per il tipico 
colore della livrea che va dal nero al grigio scuro come il carbone.

PROVENIENZA: Alaska.

IMPIEGO: Il carbonaro si utilizza prevalentemente come secondo piatto, la ricetta più fa-
mosa è il Black Cod Miso, in cui il pesce viene fatto marinare per 3 giorni in un mix di mirin, 
sake, miso e zucchero e successivamente cotto su piastra. Ottimo inoltre preparato con cro-
sta di sesamo ed accompagnato da una crema di patate, vongole e broccoli.

12250490 CARBONARO D’ALASKA 2500/3500 KG8/9 PP C

12300345 FILONE SPADA C/P SICILIA KG1,5/3 PP SV C 

12300370 T RANCE SPADA PRIME SICILIA 300/400 KG3 C

PROVENIENZA: Sicilia.

IMPIEGO: Il prodotto è certificato per il consumo a crudo*. Ideale per carpacci crudi o leggermente ma-
rinati con succo di arancia e di limone. 

CARATTERISTICHE: Pescato in mare aperto con l’arpione, il prodotto viene poi lavorato direttamente a 
bordo nave con metodi artigianali e sottoposto al trattamento di abbattimento a -40°. Questo permette 
di evitare il massiccio utilizzo di sostanze chimiche per il mantenimento, aumentandone la qualità rispetto 
ad un prodotto fresco. 

CURIOSITA’: Il Pesce Spada viene pescato con la tecnica a palangaro (lenza ad amo) prevalentemente nei periodi 
del passaggio dei pesci nel canale di Sicilia.

*Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 
32 33

   
   
R
E
M
IU
M

 P
IT
TI
C
O



2

3534

12350879 F IL TRIGLIA SCOGLIO C/P SICILIA KG1(6) C

12250489 T RIGLIA SCOGLIO 10/15CM SICILIA KG6 C

CURIOSITA’: Le carni della tri-
glia sono molto saporite e ottime 
dal punto di vista nutrizionale 
perché ricche di Omega-3 e Sali 
menerali.

PROVENIENZA: Sicilia.

IMPIEGO: La triglia è un pesce di scoglio tra i più saporiti. Dalla carne pregiata e bianca, è perfetta 
per preparare guazzetti o zuppe, ma si presta anche ad essere fritta o fatta alla griglia. È ricca di 
grassi omega 3 e di minerali come fosforo e ferro. È un pesce molto delicato e va maneggiato con 
cura perché non si sfaldi durante la cottura.

CARATTERISTICHE: Le triglie sono totalmente lavorate a mano non appena pescate, questo permet-
te di preservare il loro gusto. I filetti sono da 15/40 grammi con pelle.

Il pesce è sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo sanitario a -40°, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 

12350795 FIL BRANZINO C/P 120/160 HR KG10 PP IQF

12350796 FIL ORATA C/P 120/160 HR KG10 PP IQF C

Associazione 
non profit nella 
certificazione di 
prodotti da pesca 
ed acquacoltura 
sostenibile. 

Kosher È :L’insieme 
Di Regole Religio-
se Che Governano 
La Nutrizione Degli 
Ebrei Osservanti. 

PROVENIENZA: Croazia.

IMPIEGO: Grazie alla loro qualità eccellente si possono utilizzare in molteplici ricette dalle più 
semplici alle più elaborate.  

CARATTERISTICHE: Filetti di branzino e filetti di 
orata del Mar Adriatico, sono prodotti di qua-
lità eccellente, ideali per preparazioni semplici 
e veloci.  Non contengono conservanti, coloranti 
o ingredienti OGM. Filetti con pelle pezzatura 
120/160 a peso pieno.
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PROVENIENZA: Sicilia

IMPIEGO:  Il prodotto si presta a svariati utilizzi in cucina, può 
essere utilizzato per antipasti, primi piatti, contorni. Perfetto a 
crudo con aggiunta di olio extra vergine di oliva.

CARATTERISTICHE: Il prodotto viene lavorato da seppie fre-
sche pescate in mare aperto, entro poche ore dalla pesca 
direttamente sui pescherecci: vengono ben pulite, curate, ta-
gliate a mano in piccole parti e lasciate macerare in acqua di 
mare per qualche ora. Successivamente vengono confezionate 
in vaschette da 100 gr. e poi congelate a -40 °C. Cartone da 
6 vaschette.

12001194 JULIENNE SEPPIE SICILIA GR100X6 (6) C

CURIOSITA’: La Seppia, in primavera e in autunno, risale le coste per deporre le uova, dopo aver 
trascorso l’inverno nascosta in fondali profondi. Aprile e Maggio sono i mesi migliori per la pesca 
della Seppia.

CARATTERISTICHE: Il loro sapore è diverso a se-
conda della provenienza: quelle pescate in Sicilia, 
per la diversa alimentazione, hanno carni con un 
sapore più intenso.

PROVENIENZA: Sicilia.

IMPIEGO: Le carni della Rana Pescatrice sono particolarmente prelibate e magre e si prestano in cucina a varie 
preparazioni, in umido, in brodo, alla griglia e in forno.

12250494 RANA PESC S/P 1000/UP SICILIA KG6 C/B

12250493 RANA PESC S/P 500/1000 SICILIA KG6 C/B

CURIOSITÁ: Il nome rana pescatrice o coda di 
rospo deriva dal tratto distintivo del pesce, ca-
ratteristica in realtà soltanto delle femmine del-
la specie: una parte della pinna dorsale sporge 
verso fuori, appena sopra la larga bocca, come 
fosse una canna da pesca. La punta di questa 
“canna da pesca” è carnosa e lucente: serve 
come esca per attirare le prede.
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CARATTERISTICHE: Il calamaretto pe-
scato in mare aperto presso la località 
di Sciacca (Sicilia), viene lavorato da 
fresco entro poche ore dalla pesca. Il 
prodotto è sottoposto al trattamento 
di congelamento preventivo sanitario 
ai sensi del Reg.CE 853/2004 e vie-
ne congelato a -40°C. Il prodotto è 
naturale, senza aggiunte di additivi 
artificiali. L’assenza totale di additivi 
artificiali e l’abbattimento immediato 
a bassissime temperature consentono 
di preservare tutte le caratteristiche 
di genuinità e freschezza del prodotto 
appena pescato. Il prodotto crudo, una 
volta decongelato è pronto all’uso.

PROVENIENZA: Sicilia

12001270  CALAMARETTI SCIACCA 100/UP GR700 (8) C

IMPIEGO: Il calamaretto è ricco di prorietà nutritive e si caratterizza per la sua versatilità in cucina. 
Spesso lo si prepara impanato e fritto, ma ottimo anche sbollentato e condito con olio e limone; de-
lizioso anche al sugo per gustare un ottimo primo piatto di pasta. 

CARATTERISTICHE: I canolicchi appena pe-
scati vengono subito desabbiati per poterli 
utilizzare direttamente da congelati, senza 
bisogno di effettuare un’ulteriore pulizia. I 
cannolicchi vengono lavorati a mano e si-
stemati in cassettine di polistirolo, per non 
rompere i gusci e per preservare il liquido 
interno che ne esalta il gusto.

PROVENIENZA: Liguria/Toscana

12100607  CANNOLICCHI C/G TIRRENO KG2 (4) C

IMPIEGO: Tra i piatti più buoni della cucina veneziana ci sono i cannolicchi alla piastra o alla griglia. 
Questo è il modo più semplice per prepararli ed è anche quello che li valorizza maggiormente. Inol-
tre, si prestano per essere gratinati in forno, grazie alla forma quadrangolare delle valve, oppure 
vengono utilizzati per la preparazioni di risotti o primi piatti di pasta, al pari di altri molluschi. 



2
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CARATTERISTICHE: Le acciughe del Mar Cantabrico sono ritenute le migliori al mondo per il loro 
perfetto equilibrio tra carne e grasso. Le acque fredde del mar Cantabrico, costa settentrionale 
della Spagna, rendono le carni di queste alici tenere e saporite. Lavorate ancora con metodo 
tradizionale, le acciughe vengono 
rifilate a forbice e stivate a mano. 
Il risultato è un prodotto ittico di ec-
cellenza.

PROVENIENZA: Spagna.

35150254  ACCIUGHE CANTAB FIL O.OLIV PN GR50 PREGIS

IMPIEGO: Ottime da sole, su crostini di pane con un ricciolo di burro, ideali come finger food, an-
tipasti e sfiziosità. Perfette lavorate al mortaio con aglio e olio, per condire un’insalata di finocchi 
o in stagione, di puntarelle. Inoltre, un’importante caratteristica delle accighe è che si sciolgono 
con il calore, quindi basta una leggera mescolata con un cucchiaio di legno per disfarle e ottenere 
una salsa sapida e profumata.

CARATTERISTICHE: I fasolari appena pesca-
ti, vengono controllati, selezionati con cernita 
manuale, desabbiati e accuratamente rilavati. 
Successivamente, vengono sgusciati, privati del 
mezzo guscio e viene eviscerata la parte del 
fegato. Infine, vengono rilavati, confezionati e 
surgelati senza alcuna aggiunta di conservanti 
e glassatura. Grazie alla frollatura ricevuta in 
fase di surgelazione, la loro polpa risulta mor-
bida. Il prodotto si presenta pronto all’uso e alle 
preparazioni gastronomiche. 

PROVENIENZA: Veneto

12050409  FASOLARI 1/2G ADRIATICO GR450 (6) IQF C

IMPIEGO: I fasolari sono tra i più prelibati molluschi della cucina mediterranea. La loro carne 
tenera, gustosa e morbida, tanto da sciogliersi in bocca, li rende perfetti per realizzare ottimi 
primi piatti con un valore nutrizionale ed energetico in grado di fornire all’organismo – e al pa-
lato – tutto ciò di cui ha bisogno. 



Tutti i prodotti presenti nel catalogo sono 100% 
naturali e non trattati chimicamente, a secon-
da del prodotto sono congelati a bordo nave 
o entro poche ore dalla pesca. Per garantire 

le caratteristiche organolettiche, per non alterare la consistenza 
delle carni e per ottenere la massima resa da questi prodotti di 
eccellenza, si consiglia di scongelarli in ambiente refrigerato ad 
una temperatura compresa tra i 4/6°C (quindi in frigorifero) su 
un setaccio in modo che non restino in contatto con il liquido di 
scongelamento. I prodotti una volta decongelati vanno consumati 
entro 24 ore.

C onsigli di utilizzo per i prodotti  surgelati:

Associazione 
non profit nella 
certificazione di 
prodotti da pesca 
ed acquacoltura 
sostenibile. 
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PROVENIENZA: Sicilia
 

35150258 ACCIUGHE FIL SICILIA O.OLIV VT PN GR250

IMPIEGO: Ottime da sole, su crostini di pane con un ricciolo di burro, ideali come finger food, 
antipasti e sfiziosità. Perfette lavorate al mortaio con aglio e olio, per condire un’insalata di 
finocchi o in stagione, di puntarelle. Inoltre, un’importante caratteristica delle accighe è che si 
sciolgono con il calore, quindi basta una leggera mescolata con un cucchiaio di legno per di-
sfarle e ottenere una salsa sapida e profumata. 

CARATTERISTICHE: Acciughe di Sicilia 
dalla qualità eccezionale, pensate per 
i palati più esigenti. La lavorazione e il 
confezionamento avvengono a mano, in 
Sicilia, secondo le più antiche tradizioni 
ed esclusivamente dal fresco. Sono con-
servate sott’olio extravergine di oliva 
italiano, senza l’utilizzo di sostanze chimi-
che. Vengono messe a riposare per oltre 
10 mesi, dopodichè vengono deliscate e 
confezionate a mano, una ad una, in vasi 
di vetro.
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Le nostre filiali

RIVA DEL GARDA (TN)
Sede legale/Unità locale
Via S. Andrea, 61 - Loc. Fangolino
38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464 551487
Fax 0464 551484
info@pregis.it

GALLIATE (NO)
Unità locale 
Via Giulio Natta, 6
28066 Galliate (NO)
Tel. 0321 806776
Fax 0321 806793
info.no@pregis.it

CESENA (FC)
Unità locale 
Via dell’Artigianato, 345 
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 301750
Fax 0547 302109
info.fc@pregis.it

CHIESINA UZZANESE (PT)
Unità locale 
Via del Lavoro, 29/41 
51013 Chiesina Uzzanese (PT)
Tel. 0572 411538
Fax 0572 489914
info.pt@pregis.it

SAN BONIFACIO (VR)
Unità locale 
Via S.Danese, 1 Località Albaron
37047 San Bonifacio (VR)
Tel. 045 7665555
Fax 045 7665511
info.vr@pregis.it

SAN VITO AL TORRE (UD)
Unità locale 
Via Remis, 33
33050 San Vito al Torre (UD)
Tel. 0432 836343
Fax 0432 837807
info.ud@pregis.it
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