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La società FRITTOMISTO S.a.s. Con sede in Via G. Garibaldi, 27 33040 Pradamano (UD)  
Cod. Fiscale / P. Iva: 02556350300 iscritta alla CCIAA di Udine al REA: UD - 270160  del Sig. 
Luca Itri e dell’arch. Angela Pandolfi, nasce nel 2009. 

La ditta è socio F.I.V.A. Udine dal 2010, e partecipa alle dei Mercati Europei organizzati 
nella regione FVG 

Tali esperienze ci hanno spronato a migliorare e aumentare la qualità d’insieme fino ad 
arrivare alla odierna edizione del Mercato Europeo realizzando un banco dedicato al pesce. 

Antipasti di pesce 

Orate Branzini alla Griglia 

Mazzancolle / gamberoni alla Griglia 

Calamari alla Griglia 

Fritture di sarde e sardoni 

Fritture di Calamari 

Fritture di cozze e sarde impanate. 

Inoltre;  

La società propone un prodotto alimentare itinerante di facile somministrazione, sfizioso 
e di alto gradimento del pubblico. 

Gli alimenti somministrati, sono prodotti con caratteristiche organolettiche di nostra 
indicazione e tramite specifiche ricette. 

Il prodotto viene conservato con il metodo del surgelamento e fritti al momento, al fine di 
evitare manipolazioni sul luogo della manifestazione ed inoltre evitare sprechi di materiale. 

Il risultato eccellente che abbiamo ottenuto e’ frutto di 4 anni di ricerca ed esperienze. 

I prodotti fino ad oggi selezionati e proposti sono i seguenti: 

 Asparagi pastellati 

 Olive ascolane DOP 

 Mozzarelle impanate 

 Salvia pastellata 

 Fiori di zucca pastellati 

 Misto di verdure pastellate ( peperone, melanzana, cavolfiore e zucchine) 

 Crocchette di patate speziate  

 Cipolle pastellate 

 Stick di Pollo  

 Pesce fritto infarinato (calamari, totani e gamberi) 

  



    

 

    

 

 Dolci: Un'altra nostra produzione e  la Frittella di mele, un prodotto tradizionale, 
frutto di una ricetta segreta nata in uno dei più antichi e paesi della vallata delle alpi 

“carniche”, realizzata esclusivamente con ingredienti biologici e nostrani. 

 

 

Le ditte fornitrici sono state accuratamente selezionate secondo: il sistema di preparazione  
dei prodotti, composti organolettici, affidabilità del servizio e il miglior rapporto qualità – 
prezzo. 

La facilità di somministrazione è dovuta alla realizzazione di un carrello brevettato (di cui 
n.2 in esercizio), avente le seguenti caratteristiche: 

 

 

- Facilità di trasporto: il carrello pesa circa kg 950 e trasportabile con furgone di medie 
dimensioni e con patente B. 

 

- Praticità: il carrello, di contenute dimensioni m 1,50 di larghezza x m 3,00 di lunghezza 
è composto da una cella criogenica a bassa temperatura di l 100, lavandino con acqua 
calda, n. 2 friggitrici industriali da banco da l 25 cadauna, vano porta bombole gas per 2 
unità e aspiratore fumi esausti con filtro ai carboni attivi; In caso di luoghi chiusi le 
friggitrici a gas vengono sostituite con quelle elettriche come richiesto dalle vigenti 
norme 



 
 

- Pulizia: il carrello a tutti piani in inox il lavello e’ fornito di acqua calda, il tutto con 
caratteristiche superiori agli standard richiesti dalle USSL  

- Potenzialità: le pareti esterne del carrello  permettono uno sviluppo fino a m 7,2 di 
banco lineare espositivo; le due friggitrici hanno una produttività circa kg 1,3 di 
prodotto al minuto 

 

- Design: il carrello, una volta allestito ha un aspetto lineare, ordinato e pulito, con uno  
sviluppo dello stand che arriva dai m 4 x m 4 ai meglio m 5 x m 5. caratteristiche 
apprezzate dal pubblico 



- .  

 

- Ergonomia: il carrello è stato studiato in modo che tutte le attrezzature siano a portata 
di mano tale che due operatori possono svolgere la normale attività di cottura e di 
somministrazione. 

 

Stand “Frittomisto” all’aperto 



 

 

 

Stand Mercato Europeo Gorizia 2014 


