LA NOSTRA STORIA

OFFICINE SENZA GLUTINE SRLS
Il GLUTINE è una componente proteica dei cereali presente
nel frumento e in alcune varietà di cereali quali farro, spelta,
triticale, orzo e segale; per tale motivo è presente in tutti gli
alimenti prodotti con questi tipi di cereali. Pane, pasta, farina,
pizza e biscotti ed in genere tutti i prodotti da forno, sono un
esempio di quanti alimenti contengono il glutine.
Oltre alla presenza del glutine negli ingredienti, particolare
attenzione va prestata al processo di lavorazione o di cottura
degli alimenti, per evitare eventuali contaminazioni crociate,
proprio per questo motivo nel 2014 Vittorio, da anni alla
ricerca di pasti decenti e sicuri, propone a Francesco di aprire
un laboratorio di produzione di alimenti gluten free e così,
dopo aver trovato il locale idoneo e ottenuto le indispensabili
certificazioni, nascono in un locale della Valpolcevera le
OFFICINE SENZA GLUTINE SRLS
Da quel primo giorno, di strada i due amici ne hanno fatta
e oggi le O.S.G. producono specialità liguri utilizzando
solo ingredienti naturalmente privi di glutine, congelate e
confezionate ermeticamente in monoporzioni.

I NOSTRI PRODOTTI

La produzione è suddivisa in due categorie commerciali:
FOOD SERVICE e RETAIL
La linea FOOD SERVICE è caratterizzata da monoporzioni
congelate e confezionate ermeticamente, rigenerabili al
microonde e viene distribuita presso bar e ristoranti.
La linea RETAIL è dispensabile dal Servizio sanitario
Nazionale e destinata a negozi specializzati, farmacie e
supermercati.
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Focaccia genovese
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Ingredienti: Mix specifico farine senza glutine
(Amido di mais, farina di riso, fibre vegetali (psyllium, inulina),
fruttosio, addensante: guar, E464; malto (mais), enzimi), acqua,
olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, lievito fresco,
sale, zucchero.potrebbe contenere tracce di senape
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Confezione da 325 gr
Cartone da 6 PZ
codice ean: 8056746600501
Packaging: busta in polietilene sigillata contenuta
in scatola di cartone riciclabile
Shelflife: 360 gg data produzione
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“In bello tucco de fugassa”, un bel
pezzo di focaccia genovese o Fugassa, si
dice sia il modo migliore per iniziare la
giornata.
Sotto la Lanterna, infatti, è considerato
un must irrinunciabile “tuffare” una
striscia di Fugassa nel cappuccino;
proprio per questo oggi il nostro
prodotto di punta è proprio la “Focaccia
Genovese” ovviamente preparata con
farine prive di glutine e rispettando nella
preparazione alcuni passi fondamentali:
il focacciaio cosparge di salamoia (acqua
e olio extravergine e sale) e con una lieve
pressione dei polpastrelli sull’impasto
steso sulla teglia pratica i caratteristici
buchi che a cottura ultimata daranno
alla focaccia il suo aspetto caratteristico.
Che ne dite di “tuffare” una striscia della
nostra focaccia nel cappuccino?

prodotto congelato

2 min

Conservazione: in congelatore a -20 C°
500 W- 40 sec

2

RETAIL

Focaccia col formaggio
Testimonianze sull’esistenza della “Focaccia
col formaggio” risalgono già all’epoca della
terza crociata (1189) dove compariva una
focaccia di semola e di Giuncata appena
rappresa.
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Con una tecnica completamente diversa
dall’originale, data la mancanza di elasticità
che deriva dall’assenza del glutine, abbiamo
creato la nostra versione della focaccia col
formaggio, composta dalle due caratteristiche
sfoglie sottilissime di impasto non lievitato,
riccamente farcite di crescenza.

Confezione da 225 gr
Cartone da 10 PZ
codice ean: 8056746600518
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La focaccia col formaggio di Recco, nel
2005 ha ottenuto il riconoscimento IGP e
l’omonimo consorzio si occupa di tutelare la
qualità di un prodotto unico al mondo.

Packaging: busta in politene sigillata contenuta in
scatola di cartone riciclabile
Shelflife: 360 gg data produzione
Ingredienti Impasto: Amido di mais, farina di riso, acqua,
panna fresca pastorizzata (contenuto grassi min 35%), olio
d’oliva, sale, gomma di Xantano (E 415).
Ingredienti Farcitura: Stracchino (LATTE, caglio, sale).

prodotto congelato

8-10 min

Allergeni: LATTE
Conservazione: in congelatore a -20 C°
500 W- 5 min

1

RETAIL

Pizzata
La pizzata è una variante relativamente
recente della focaccia al formaggio; la ricetta
originale prevederebbe l’aggiunta di pomodoro,
olive, capperi, acciughe e origano, consentendo
di ottenere un prodotto che va ben oltre una
semplice pizza.
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Confezione da 225 gr
Cartone da 10 PZ
codice ean: 8056746600525
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La nostra riedizione della pizzata prevede
unicamente l’aggiunta di pomodoro e origano,
lasciando spazio ai gusti del cliente per quanto
concerne la personalizzazione.

Packaging: busta in politene sigillata contenuta in
scatola di cartone riciclabile
Shelflife: 360 gg data produzione
Ingredienti Impasto: Amido di mais, farina di riso, acqua,
panna fresca pastorizzata (contenuto grassi min 35%), olio
d’oliva, sale, gomma di Xantano (E 415).
Ingredienti Farcitura: Stracchino (LATTE, caglio, sale).

prodotto congelato

8-10 min

Allergeni: LATTE
Conservazione: in congelatore a -20 C°
500 W- 5 min

1
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Trancio pizza
La storia della pizza ha origini antichissime,
anche se è solo nell’ultimo secolo che il sapido
disco di pasta, mozzarella e pomodoro s’è
involato nell’olimpo gastronomico mondiale.
L’usanza di collocare gli alimenti sopra un
piatto di farina impastata e cotta è diffusa
ovunque e in tutte le epoche.
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Trattandosi di un prodotto così popolare e
diffuso, abbiamo scelto di proporre la nostra
pizza senza glutine esclusivamente nella
versione “Margherita” lasciando in tal modo
spazio ai gusti del cliente per quanto concerne
la personalizzazione.

Confezione da 250 gr
Cartone da 10 PZ
codice ean: 8056746600532
Packaging: busta in politene sigillata contenuta in
scatola di cartone riciclabile.
Shelflife: 360 gg data produzione
Ingredienti impasto: Mix specifico farine senza glutine (Amido
di mais, farina di riso, fibre vegetali (psyllium, inulina), fruttosio, addensante: guar, E464; malto (mais), enzimi), acqua, olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, lievito fresco, sale, zucchero. potrebbe
contenere tracce di senape.

prodotto congelato

5 min

Ingredienti Farcitura: Polpa di pomodoro (pomodoro, sale),
stracchino (latte, caglio, sale), origano.

Allergeni: LATTE
Conservazione: in congelatore a -20 C°

500 W- 3 min

1
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Ravioli
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Shelflife: 360 gg data produzione
Ingredienti: nella pagina seguente.

- magro (spinaci e ricotta)
- genovese (carne e verdure)
- ricotta e basilico

LE

Packaging: busta in politene sigillata contenuta in
scatola di cartone riciclabile
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Le versioni sono:

Confezione unitaria da 250 gr
Cartone da 10 PZ
codice ean: 8056746600563
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Le nostre versioni sono preparate con una
sottilissima sfoglia che regge in maniera
egregia la cottura e farciture diverse.

Ravioli alla genovese

RO NAZION
A
IST

Difficile è, anche occupandosi solo della
storia del raviolo occidentale, stabilire una
data precisa della sua comparsa nel Nord
Italia, sebbene sia sicuro che emergano tracce
in materia già in Giovanni Boccaccio nel
Decameron (“...niuna altra cosa facevano
che far maccheroni e raviuoli e cuocergli...”),
quando era già ben impiantato nella società
medievale del tempo. Possiamo ipotizzare la
sua apparizione intorno al 1100.

prodotto congelato

Allergeni: LATTE, UOVA.
Conservazione: in congelatore a -20 C°

4 min

2

RETAIL

Ravioli alla genovese
Ingredienti:
Pasta 50%: crema di riso, misto d’UOVO, acqua, stabilizzante: xantano.

Ravioli di magro
Confezione da 250 gr
Cartone da 10 PZ
Codice ean: 8056746600570
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Shelflife: 360 gg data produzione
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Packaging: busta in politene sigillata contenuta in
scatola di cartone riciclabile
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Ripieno 50%: verdure in proporzione variabile 28% sul
ripieno (cavolo, bieta erbetta, spinaci, cipolla, sale, olio extra
vergine di oliva, rosmarino, aglio), arrosto di carne 26% sul
ripieno (carne suina 12% sul ripieno, carne bovina razza
Piemontese 12% sul ripieno, cipolla, sale, vino bianco, olio
extravergine di oliva, noce moscata, pepe in polvere, aglio,
rosmarino), ricotta (siero di LATTE, LATTE, correttore di acidità:
acido citrico, sale), prosciutto cotto 12,9% sul ripieno (carne
di suino 62,5%, acqua, fecola di patate, sale, destrosio, aromi
naturali, gelificanti: carragenina, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio), prosciutto crudo 6,5% sul
ripieno (carne di suino, sale, conservante: nitrato di potassio),
formaggio Grana Padano DOP (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima da UOVA), noce moscata. Spolverato con farina
di riso. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SOIA,
ARACHIDI, SEDANO E PESCE.

Ingredienti: Pasta 50%: crema di riso, misto d’UOVO,
acqua, stabilizzante: xantano. Ripieno 50%: borragine

29,5% sul ripieno, ricotta 15% sul ripieno (siero di LATTE,
LATTE, correttore di acidità: acido citrico, sale), Grana Padano
DOP (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima da proteine
dell’UOVO), fibre vegetali, sale, noce moscata.
Spolverato con farina di riso.

Allergeni: UOVO, LATTE

prodotto congelato

4 min

Conservazione: in congelatore a -20 C°
2
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Lasagne al pesto
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Nella nostra versione utilizziamo sfoglie di pasta e
besciamella preparate da noi e pesto di un famoso pastificio
Ligure.

Confezione da 200 gr
Cartone da 6 PZ
codice ean: 8056746600549
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Le lasagne, uno dei piatti più popolari italiani, hanno una
storia lunga e interessante.
Una tradizione popolare fa risalire le loro origini agli antichi
greci, in effetti il nome “lasagna” non è italiano ma deriva
proprio dal greco antico e significa piatto o ciotola.
Con il tempo però, il termine lasagna viene riferito ad una
italianissima pietanza caratterizzata dai classici strati di
pasta sottile cucinati inframmezzando diversi ingredienti.
Le lasagne sono una tradizione antichissima della cucina
italiana. la versione più comune della lasagna era realizzata
solo con acqua e farina, poi fatta bollire in acqua e servita
sul piatto con formaggio. Ne esisteva già però una versione
al forno, e rappresentava un piatto ricco e nobile, molto
sostanzioso, con uova, formaggio, lardo e salsicce.
A metà Ottocento la ricetta appare nei ricettari genovesi, e
accanto alla versione grassa (col sugo di carne) prende piede
una versione magra che veniva condita col pesto alla genovese,
ossia con l’uso di basilico, aglio e pecorino. Questa ricetta era
riservata per i giorni in cui non era possibile mangiare carne
secondo il calendario cattolico.

Packaging: busta in politene sigillata contenuta in
scatola di cartone riciclabile
Shelflife: 360 gg data produzione
Ingredienti: Farina di riso, amido di mais, fecola di patate,
acqua, uovo, sale, xantano.
Ingredienti pesto: (prodotto da: Novella): Olio di oliva, basilico
DOP (min 30%) Grana Padano DOP (latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo), pinoli , sale, aglio,(possibili tracce di
noci).
Ingredienti besciamella: Latte, farina riso, burro, sale.

prodotto congelato

8-10 min

Allergeni: UOVO, LATTE, PINOLI, NOCI

650 W- 6 min

Conservazione: in congelatore a -20 C°

1
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