anni
atipicità del

Salento
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storia di una passione

Una storia che comincia 20 anni fa, in Salento, quando Michele Branca, dopo una
lunga esperienza nell’arte pasticcera, decide di creare, insieme ai suoi figli, un piccolo
laboratorio artigianale per soddisfare, con occhio lungimirante, le esigenze del mercato
della pasticceria e rosticceria surgelata. Da sempre l’azienda mira ad offrire prodotti di
alta qualità, ricercando scrupolosamente le migliori materie prime, e allo stesso tempo
garantendo la continuità con la tradizione gastronomica del territorio.

story of a passion

anni

A story that begins 20 years ago, in the south of Italy, when Michele Branca, after a long
experience as pastry-chef, decides to create a small handicraft business together with his
sons, in order to satisfy, wasely, the needs of frozen bakery market.
Branca offers high quality products since ever, carefully choosing the best raw materials,
and, at the same time, it ensures continuity with the local food tradition.

l’azienda oggi
Oggi Branca rappresenta un brand rinomato non solo nel territorio salentino ma in
tutta la penisola e anche all’estero, grazie principalmente all’offerta e alla bontà unica
dei suoi prodotti tipici come il Pasticciotto Leccese, il Cornetto Salentino e il Rustico
Leccese.
La soddisfazione dei nostri clienti ha fatto sì che potessimo crescere e migliorarci
continuamente.
Dopo 20 anni, infatti, l’azienda vanta di un team di oltre 20 addetti e di uno stabilimento
produttivo semiautomatizzato di oltre 1500 mq, strutturandosi sulla base della
normativa ISO 9001:2015.

the company today
Today Branca is a popular brand not only in Salento but even in all Italy and
- abroad
as well, thanks to its offer of unique goodness of its typical products such as Pasticciotto
Leccese, Salentino Croissant and Rustico Leccese.
Our customers’ satisfaction allowed us to grow and improve continuously.
After 20 years, in fact, the company has a team of over 20 employees and a semiautomated factory with over 1500 square meters, structured on the basis of the ISO 9001:
2015 standards.
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i dolci/sweet
il gran Leccese®
la cornetteria
the croissants
le sfoglie
sweet puff pastries
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il gran Leccese®
il Pasticciotto dal gusto esagerato
Il Gran Leccese® è il brand che rappresenta il nostro pasticciotto leccese, tipico
dolce del Salento tradizionalmente fatto di pasta frolla e farcito con crema
pasticcera secondo un’antica ricetta della famiglia Branca. Per tradizione
dovrebbe essere gustato caldo, così che allieta il palato ed esprime tutto il
sapore e il profumo della crema pasticcera che si sposa magnificamente con la
friabilità della pasta frolla.
Trova le sue origini nel XVIII secolo nella provincia di Lecce ed è il prodotto
tipico e artigianale per eccellenza.
Nel tempo il sapore unico del pasticciotto leccese ha riscosso un’inarrestabile
successo, richiedendo un assortimento di varianti che soddisfino i più svariati
palati. Ad esso, l’azienda Branca ha dedicato un sito web apposito dove è
possibile trovare dettagli tecnici e curiosità.
www.ilgranleccese.it

il gran Leccese®
an over-the-top taste
Il Gran Leccese® is the brand of our pasticciotto leccese, typical dessert of Salento
made of short crust pastry and custard according to an ancient recipe of Branca’s
family. Traditionally, it should be tasted hot, so it delights the palate, and so,
emanates all the flavor and aroma of custard which blends perfectly with the
crispness of the pastry.
Its origins come from 18th century in the province of Lecce and it’s the most
typical and artisanal product.
Time after time the unique taste of pasticciotto leccese has achieved a non-stop
success, requiring an assortment of other tastes that satisfy the most varied
palates.
Branca, also, has dedicated a special website to “il Gran Leccese®”, where you
can find technical details and curiosities.
www.ilgranleccese.it

Dolce da forno, precotto e surgelato
baked dessert , precooked, frozen

branca catalogo prodotti 08

09 catalogo prodotti branca

il gran Leccese®
impasto di pasta frolla con
diverse farciture
Tempi di scongelamento: 120 minuti (60 min. il mignon)
Modalita’ di cottura: 7/10 minuti a 180 °C

short crust pastry with different fillings
Thawing time: 120 minutes (60 min. mignon)
Cooking: 7/10 minutes at 180 °C

pz / pcs 50
Crema Pasticcera
CUSTARD
cod. GL120/GL60 / g 120 - g 60

Crema Pasticcera
e crema di nocciola
CUSTARD AND
HAZELNUT CREAM
cod. GL120CN/GL60CN / g 120 - g 60

cereal mela

crema pasticcera e
confettura di amarena

CEREAL APPLE

CUSTARD
AND BLACK CHERRY JAM

crema pasticcera e confettura di
mele, (impasto arricchito di cereali)

CUSTARD AND APPLE JAM (SHORT CRUST
PASTRY ENRICHED WITH CEREALS)
cod. GL120CER/GL60CER / g 120 - g 60

cioccolato

(impasto al cacao)

CHOCOLATE

cod. GL120CA/GL60CA / g 120 - g 60

crema di limoncello
LIMONCELLO CREAM

(SHORT CRUST PASTRY WITH COCOA)

cod. GL120CIOC/GL60CIOC / g 120 - g 60

ricotta e
gocce di cioccolato
RICOTTA AND CHOCOLATE CHIPS
cod. GL120RC/GL60RC / g 120 - g 60
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cod. GL120LM/GL60LM / g 120 - g 60

farro, miele e frutti rossi
SPELT, HONEY
AND RED FRUITS JAM
cod. GL60FA / g 60

speciale/special

Pasticciotto Il Gran Leccese® da cuocere / Ready to bake
È un prodotto nuovo, crudo e surgelato, pronto da cuocere nella sua formina
di alluminio stampato per alimenti. Qualitativamente superiore presenta una
serie di vantaggi rispetto al pasticciotto precotto.
Modalita’ di cottura: Cuocere direttamente in forno per 18/19 minuti a 200°C
It’s a new product, uncooked and frozen, ready to bake with its own reusable
aluminum mold. With a higher quality and more advantages compared to the
pre-cooked pasticciotto.
Cooking: Cook still frozen 18/19 minutes at 200°C
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la Cornetteria
THE CROISSANTS

gli ingredienti più antichi e naturali si fondono
per dare vita alla bontà, alla friabilità e al gusto
dolci da forno, crudi e surgelati

the oldest and most natural ingredients
come together to give life to goodness,
friability and tasty food
baked dessert , uncooked, frozen
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linea decorati

linea salentino

pasta lievitata sfogliata con
diverse decorazioni in superficie

cornetto dalla forma tipica
salentina composto da una pasta
lievitata sfogliata

Tempi di scongelamento: cuocere ancora surgelato.
Modalita’ di cottura: 20/23 minuti a 170°C

Tempi di scongelamento: cuocere ancora surgelato.
Modalita’ di cottura: 15 minuti a 200°C

salentino croissant

decorated croissant

croissants with local typical shape
made of pastry dough with 35g filling

croissants made of pastry dough with
different decorations on top

Thawing time: cook still frozen. Cooking: 15 minutes at 200 °C

Thawing time: cook still frozen. Cooking: 20/23 minutes at 170 °C

pz / pcs 50

Con super farcitura di 35 g / with 35g super filling

Crema Pasticcera

Crema Pasticcera

crema di nocciola

crema pasticcera e
crema di nocciola

Crema pasticcera e
confettura di amarene

CUSTARD

HAZELNUT CREAM

CUSTARD AND
HAZELNUT CREAM

CUSTARD AND
BLACK CHERRY JAM

cod. CO100CR /g 100

cod. CO100NU / g 90

cod. CO100CN /g 100

cod. CO100CA /g 100

CUSTARD

cod.CC110CR /g. 110

crema pasticcera
e crema di nocciola

confettura di
albicocca
APRICOT JAM

cod. CO100AL /g 90

mix cereali con
confettura di frutti di
bosco
CEREALS MIX WITH
MIX BARRIES JAM
cod. CO080CER /g 90
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crema al limoncello

vuoto

CUSTARD AND HALZENUT
CREAM
cod. CC110CN /g. 110

LIMONCELLO CREAM

PLAIN

cod. CO100LI /g 100

cod. CO075VU /g 75

pz / pcs 50

Con super farcitura di 35 g / with 35g super filling

crema di pistacchio
e crema di nocciola
PISTACHIO CREAM AND
HAZELNUT CREAM
cod. CC110PI /g. 110

crema di nocciola

HALZENUT CREAM

cod. CC100NU /g. 100
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cornetto be-ciok

Pasta lievitata sfogliata unita
ad un impasto al cacao e
farcito con crema di nocciola

classico/classic

be-ciok croissant
pastry dough paired wih pastry
dough with cocoa and filled
with hazelnut cream

cornetto vuoto
PLAIN CROISSANT

cod. CO100BC /g 100 / pz-pcs 50

cod. CO070VU /g 72/ pz-pcs 60

linea vegani/vegan

cornetto vuoto

cornetto all’arancia

cornetto integrale vuoto

PLAIN CROISSANT

CROISSANT WITH
ORANGE JAM

PLAIN CROISSANT WITH
WHOLEMEAL FLOUR

cod. CO72VEG /g 72 / pz-pcs 60

cod. CO90AR /g 90 / pz-pcs 50

cod. CO65VEG / 65g / pz-pcs 70

speciale/special
fagotto nocciola e cacao
Pasta lievitata sfogliata farcita con crema
di nocciola e crema fondente, decorato in
superficie con granella di nocciola

FAGOTTO HAZELNUT AND COCOA
PASTRY DOUGH FILLED WITH HAZELNUT CREAM AND
DARK CHOCOLATE CREAM, DECORATED ON TOP WITH
CHOPPED HAZELNUT
cod. FA0026 /g 90/ pz-pcs 50
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le dolci sfoglie
prontoforno
dolci da forno, crudi e surgelati

sweet puff pastries
ready to bake
baked dessert , uncooked, frozen
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pasta sfoglia dalle diverse
forme e farciture
puff pastry with different shape
and fillings

monachine

crema di nocciola

CUSTARD

HALZENUT CREAM

cod. MO00CA/g 100 / pz-pcs 35

cod. MO00NU /g 90 / pz-pcs 60

CUSTARD AND BLACK CHERRY JAM

cod. SOR01 /g 90 / pz-pcs 35

cod. MO00CAM /g 100 / pz-pcs 35

luna alle mele

crema di nocciola

crema di limoncello

crema pasticcera
e confettura di mele

HALZENUT CREAM

LIMONCELLO CREAM

CUSTARD AND APPLE JAM

cod. CA0034 /g 95 / pz-pcs 60

cod. CA0035/g 95 / pz-pcs 60

cod. LU003 /g 90 / pz-pcs 50

intrecci/braided

crema pasticcera
e confettura di amarena

HAZELNUT CREAM AND MILK CREAM
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Thawing time: 20 minutes.
Cooking: 16/20 minutes at 180/200°C

cannoli

crema pasticcera

sorriso bigusto: crema di nocciola
e crema al latte

Tempi di scongelamento: 20 minuti
Modalità di cottura: 16/20 minuti a 180/200 °C

albicocca

crema di nocciola

APRICOT JAM

HALZENUT CREAM

confettura ai frutti
di bosco
MIX BERRIES JAM

cod. INT01 /g 85 / pz-pcs 35

cod. INT02 /g 85 / pz-pcs 35

cod. INT03 /g 85 / pz-pcs 35
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i salati/salty
il rustico leccese
sfoglie salate
salty puff pastries
pizze e calzoni
pizzas and calzone
crocchette e arancini
croquettes and arancini
salatini
mix salatini
semilavorati
base products
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il rustico leccese
rustico leccese

pasta sfoglia con
besciamella e pomodoro

Tempi di scongelamento: 30/45 minuti
EXTRA MOZZARELLA 90/120 MINUTI
Modalità di cottura: 16/17 minuti a 200 °C

puff pastry with besciamella
and tomato sauce

Thawing time: 30/45 minutes
EXTRA MOZZARELLA 90/120 minutes
Cooking: 16/17 minutes at 200°C

Tipica tradizione della rosticceria
salentina
Prodotto salato, crudo e surgelato

typical tradition of salty bakery in
salento
savory product, uncooked, frozen

tradizionale
TRADITIONAL
cod. RU150 / g 150 / pz-pcs 50
cod. RU100 / g 90 / pz-pcs 70

mozzarella
MOZZARELLA
cod. RU150MO / g 150 / pz-pcs 50

extra mozzarella
EXTRA MOZZARELLA

rustico leccese cacio e pepe
coperto di pan grattato
RUSTICO LECCESE WITH CHESEE
AND PEPPER
TOPPED WITH BREADCRUMBS
RU150FO/g 150 / pz-pcs 50

cod. RU190MO / g 190 / pz-pcs 30

buffet
BUFFET
cod. RU60 / g 60 /pz-pcs 50
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la rosticceria prontoforno
le sfoglie salate

pasta sfoglia dalle diverse
forme e farciture

Prodotto salato, crudo e surgelato

puff pastry with different shape
and fillings

Tempi di scongelamento: 30 minuti
Modalità di cottura: 16/17 minuti a 200 °C
Thawing time: 30 minutes
Cooking: 16/17 minutes at 200°C

ready to bake
salty puff pastries
savory product,
uncooked,
frozen
Fazzoletto prosciutto e funghi
Crema di funghi, prosciutto e mozzarella.
Ricoperta di pan grattato.
FAZZOLETTO HAM AND MUSHROOMS
mushrooms cream, ham and mozzarella.
topped with breadcrumbs.
cod. FZ160PF /g 160 / pz-pcs 25

provatella mortadella
e provolone
PROVATELLA WITH PROVOLONE
AND MORTADELLA
cod. PROV01 /g. 130 / pz-pcs 25

golosone con wustel
GOLOSONE WITH SAUSAGE
cod. GO160 / g. 160 /pz-pcs 50
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Pasta lievitata farcita con
mozzarella e pomodoro
pastry dough filled with
mozzarella and tomato sauce

la rosticceria
della tradizione italiana
pizze e calzoni

Tempi di scongelamento: 30/60 minuti.
Modalita’ di cottura: 7/8 minuti a 180/200°C
(cottura alternativa per il calzone prefritto: riscaldare
in forno micronde per 2 minuti)
Thawing times: 30/60 minutes.
Cooking: 7/8 minutes at 180/200° C
(alternative cooking for calzone pre-fried: heat in
microwave oven for 2 minutes)

calzone margherita
prefritto
CALZONE PRE FRIED
Cod. CAL0405 / g 150 / pz-pcs 25

Prodotti salati, precotti e surgelati
calzone margherita
precotto al forno

typical italian food ready to eat
pizza and calzone

CALZONE BAKED
Cod. CZ120FO / g 120 / pz-pcs 35

Savory, pre-cooked, frozen
pizza trancio
PIZZA SLICE
Cod. PIZZA02
g 1100 (CIRCA) - DIM.FOGLIO 30X40 CM
g 1100 (approximately) - dim.sheet 30x40 cm
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arancini

impasto di riso ripieno

prefritti e precotti
crocchette & arancini
Prodotti salati, crudi e surgelati

rice mixture filled

crocchette

impasto di patate ripieno
potato mixture filled

Tempi di scongelamento: 30/40 minuti
(crocchetta artigianale e arancino di riso mignon
cuocere ancora surgelato )
Modalita’ di cottura : cuocere in olio ben caldo
fino a completa doratura
Thawing time: 30/40 minutes
(croquette artisanal and arancino rise mignon
cook still frozen)
Cooking: cook in hot oil until golden

prefried and precooked
croquettes and arancini
Savory, uncooked, frozen

crocchettone maxi
con prosciutto e mozzarella.

crocchettone maxi
speck e scamorza

maxi arancino prosciutto
e mozzarella prefritto

CROQUETTE MAXI WITH HAM
AND MOZZARELLA

CROQUETTE MAXI WITH SPECK
AND SCAMORZA

MAXI ARANCINO PRE FRIED
HAM AND MOZZARELLA

cod. CRO002 / g. 120 / pz-pcs 60

cod. CRO004/ g. 120 / pz-pcs 60

cod. Ar004 / g 150 / pz-pcs 50

crocchetta artigianale
con menta

CROQUETTE ARTISANAL
WITH MINT
cod. CRO001 / g. 20 / kg 3

arancino di riso mignon
prosciutto e formaggio
ARANCINO RICE MIGNON
HAM AND CHEESE
cod. AR006 / g. 20-25 /kg 6
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crocchetta artigianale
con provola

CROQUETTE ARTISANAL
WITH PROVOLA
cod. CRO003 / g. 20 / kg 3
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salatini
snack per tutti i gusti

Tempi di scongelamento: cuocere ancora surgelati.
Modalita’ di cottura: 15/17 minuti a 200 °C

salatini misti ripieni
a base di sfoglia

Thawing time: cook still frozen.
Cooking: 15/17 minutes at 200 °C

mix salatini filled
and made of puff pastry

Prodotti salati, crudi e surgelati

salatini
snacks for all palates

salatini 5 gusti/salatini 5 tastes

cod. SA005 /g 20 / kg 4

pasta sfoglia ripiena con ricotta e.. / puff pastry filled with ricotta and…
Savory, uncooked, frozen

tonno

salame piccante

TUNA

SPICY SALAMI

olive nere

BLACK OLIVES

spinaci
SPINACH

golosino

wurstel di pollo e suino
avvolto da pasta sfoglia

GOLOSINO

CHICKEN AND PORK SAUSAGE
WRAPPED IN PUFF PASTRY

salatini misti/salatini mix

golosino

wurstel di pollo e suino
avvolto in pasta sfoglia

GOLOSINO MIGNON
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rusticino
besciamella

pizzettina

mix di rusticino, pizzettina,
golosino

pomodoro e mozzarella

CHICKEN AND PORK SAUSAGE
WRAPPED IN PUFF PASTRY

BESCIAMELLA

TOMATO SAUCE
AND MOZZARELLA

PIZZETTINA

MIX OF RUSTICINO, PIZZETTINA,
GOLOSINO

cod. GO008MI /g 20 / kg 4

cod. RU008MI /g 30 / kg 4

cod. PI008MI /g 20 / kg 3

cod. SA008 /g 20-30 / kg 3

RUSTICINO
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BRANCA GEL s.r.l.

semilavorati

Stabilimento produttivo:
Production plant:
Zona Industriale Collepasso
Tronco C
73040 COLLEPASSO (LE) Italy

prodotti crudi e surgelati da utilizzare
sia per dolce che per salato

Tel.: +39 0833.513779
info@brancagel.it

Tempi di scongelamento: 30 minuti per la sfoglia,
almeno 2 ore per la frolla.

Punto vendita surgelati al dettaglio:
Frozen shop:
Via Prov.le Supersano
73042 CASARANO (LE) Italy
Tel.: +39 389.0975571
puntovenditabranca@gmail.com

base products

www.brancagel.it
www.ilgranleccese.it

uncooked, may be used for dessert, sweets,
and/or for savory

Thawing time: 30 minutes for puff pastry; at least 2 hours for short
crust pastry.

foglio di pasta
sfoglia

pasta frolla

pasta frolla
al cacao

pasta frolla
ai cereali

pasta frolla
al farro

PUFF PASTRY SHEET
dim.sheet 30x40 cm

SHORTCRUST
PASTRY

SHORTCRUST PASTRY
WITH COCOA

SHORTCRUST PASTRY
WITH CEREALS

SHORTCRUST PASTRY
WITH SPELT

cod. SFOGLIA01 / g. 500 / kg 10

cod. FRO01 / kg 1 / kg 10

cod. FRO02 / kg 1 / kg 10

cod. FRO03 / kg 1 / kg 10

cod. FRO04 / kg 1 / kg 10

DIM.FOGLIO 30X40 CM

secondo la norma UNI EN ISO 90001:2015
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