


LA NOSTRA STORIA I NOSTRI PRODOTTI

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.

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.



FOOD SERVICE

FOOD SERVICE

è una linea caratterizzata da monoporzioni congelate e 
confezionate ermeticamente, rigenerabili al microonde e 
viene distribuita presso bar e ristoranti.



FOOD SERVICE

Focaccia genovese

“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?

Confezione da 60 gr
Cartone da 10 PZ
codice ean: 80000082

Packaging: busta termosaldata

Shelflife: 360 gg data produzione

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

Allergeni: NESSUNO

Conservazione: in congelatore a -20 C°

1

500 W- 40 sec

2 min

prodotto congelato



FOOD SERVICE

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.

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.

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 150 gr  
Cartone da 6 PZ
codice ean: 80000181

Packaging: Piatto in cellulosa, ecologico, biode-
gradabile e compostabile

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).

Allergeni: LATTE

Conservazione: in congelatore a -20 C°

1

500 W- 5 min

8-10 min

prodotto congelato



FOOD SERVICE

Confezione da 150 gr  
Cartone da 6 PZ
codice ean: 80000181

Packaging: Piatto in cellulosa, ecologico, biode-
gradabile e compostabile

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).

Allergeni: LATTE

Conservazione: in congelatore a -20 C°

1

500 W- 5 min

8-10 min

prodotto congelato

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.

La nostra riedizione della pizzata prevede 
unicamente l’aggiunta di pomodoro e origano, 
lasciando spazio ai gusti del cliente per quanto 
concerne la personalizzazione.



FOOD SERVICE

Confezione da 85 gr  
Cartone da 10 PZ
codice ean: 80000105

Packaging: busta termosaldata

Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti impasto: Mix specifico farine senza glutine (Amido 
di mais, farina di riso, fibre vegetali (psyllium, inulina), fruttosio, adden-
sante: guar, E464; malto (mais), enzimi), acqua,  olio di semi di gira-
sole, olio extravergine di oliva, lievito fresco, sale, zucchero. potrebbe 
contenere tracce di senape.

Ingredienti Farcitura: Polpa di pomodoro (pomodoro, sale), 

stracchino (latte, caglio, sale), origano.

Allergeni: LATTE

Conservazione: in congelatore a -20 C°

1

500 W- 3 min

5 min

prodotto congelato

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.

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.
 



FOOD SERVICE

Ravioli alla genovese conditi al ragù di manzo 

Confezione unitaria da 180 g
Cartone da 6 PZ
codice ean: 8056746600204

Packaging: Piatto in cellulosa, ecologico, biode-
gradabile e compostabile

Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti: nella pagina seguente.

Allergeni: LATTE, UOVA.

Conservazione: in congelatore a -20 C°

1

500 W- 3 min

5 min

prodotto congelato

Ravioli

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.

Le nostre versioni sono preparate con una 
sottilissima sfoglia che regge in maniera 
egregia la cottura e farciture diverse.

Le versioni sono:

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



FOOD SERVICE

Ravioli di magro alla borragine conditi al ragù di 
manzo 

Confezione da 180 gr
Cartone da 6 PZ
Codice ean: 8056746600198

Packaging: Piatto in cellulosa, ecologico, biode-
gradabile e compostabile

Shelflife: 360 gg data produzione

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. Ragù: Passata pomodoro, carne 
manzo, cipolla, carota, aglio, olio oliva, sale.

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

1

500 W- 3 min

5 min

prodotto congelato

Ravioli alla genovese conditi al ragù di manzo 

Ingredienti:

Pasta 50%: crema di riso, misto d’UOVO, acqua, stabiliz-
zante: xantano. 

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, conser-
vante: lisozima da UOVA), noce moscata. Spolverato con farina 
di riso. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SOIA, 
ARACHIDI, SEDANO E PESCE.

Ragù: Passata pomodoro, carne manzo, cipolla, carota, 
aglio, olio oliva, sale.



FOOD SERVICE

Confezione da 200 gr
Cartone da 6 PZ
codice ean: 80000068

Packaging: Piatto in cellulosa, ecologico, biode-
gradabile e compostabile

Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti : Farina di riso, amido di mais, fecola di patate, 
acqua, uovo pastorizzato, sale, xantano.
Ingredienti Ragù: passata di pomodoro,carne tritata, 
cipolla, carote, olio, sale.
Ingredienti besciamella: Latte, farina riso, burro, sale.

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

1

650 W- 5 min

8-10 min

prodotto congelato

Lasagne al ragù

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. Esiste addirittura traccia negli scritti 
di Orazio (I secolo avanti Cristo) un riferimento 
paragonabile, ma in realtà le lasagne, in una 
versione parecchio simile a quella che conosciamo 
oggi, risalgono al tredicesimo secolo, nel medioevo 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.



FOOD SERVICE

Confezione da 200 gr 
Cartone da 6 PZ
codice ean: 80000075

Packaging: Piatto in cellulosa, ecologico, biode-
gradabile e compostabile

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, conser-
vante: lisozima da uovo), pinoli , sale, aglio,(possibili tracce di 
noci).
Ingredienti besciamella: Latte, farina riso, burro, sale.

Allergeni: UOVO, LATTE, PINOLI, NOCI
 
Conservazione: in congelatore a -20 C° 1

650 W- 6 min

8-10 min

prodotto congelato

Lasagne al pesto

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.

Nella nostra versione utilizziamo sfoglie di pasta e 
besciamella preparate da noi e pesto di un famoso pastificio 
Ligure.



FOOD SERVICE

Confezione da 200 gr
Cartone da 6 PZ
codice ean: 80000051

Packaging: Piatto in cellulosa, ecologico, biode-
gradabile e compostabile

Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti: Amido di mais, farina di riso, acqua, panna, olio 
d’oliva, sale, gomma di Xantano (E 415).
Ingredienti ripieno : Spinaci, ricotta, grana padano, mag-
giorana, uova, aglio, sale, olio di oliva.

Allergeni: UOVA, LATTE

Conservazione: in congelatore a -20 C°

1

650 W- 5 min

7 min

prodotto congelato

Torta di spinaci

Le torte salate vengono tutt’oggi considerate 
come derivanti dal periodo medioevale dato 
che in questo periodo il preparato a base 
di pasta indicato in latino come pasticium 
romano iniziò a trasformarsi in “torte” di 
pasta ripiena per lo più di verdure.
Durante gli anni le ricette si sono evolute 
e modificate anche grazie al miscuglio delle 
cucine popolari e alle differenze geografiche, 
la nostra versione è preparata con la 
nostra sfoglia e ripiena di spinaci, ricotta, 
parmigiano e uova. 



FOOD SERVICE

Confezione da 200 gr 
Cartone da 6 PZ
codice ean: 80000044

Packaging: Piatto in cellulosa, ecologico, biode-
gradabile e compostabile

Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti: Patate, fagiolini, grana padano, uova, maggio-
rana, sale, aglio.

Allergeni: UOVA, LATTE

Conservazione: in congelatore a -20 C°

1

650 W- 5 min

7 min

prodotto congelato

Polpettone di fagiolini e patate

Il polpettone alla ligure è un tradizionale, 
ma straordinario, piatto della cucina povera 
Genovese del nostro Paese pieno di gusto 
e perfetto come secondo piatto o come 
ricchissimo contorno.
Patate, fagiolini, uova, e maggiorana sono 
i necessari ingredienti per realizzare questo 
sformato.
La loro combinazione dà vita ad un piatto 
gustoso, equilibrato e degno della sua storia.
Questo piatto dimostra che con raffinata 
cura degli aromi (profumi di  noce moscata 
e, soprattutto, maggiorana) e delle cotture 
(meravigliosa la croccante gratinatura) ciò 
che sembra “povero”  diventa oro. 
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Confezione da 250 gr

Ingredienti: Uvetta, farina di riso, fecola di patate, 
zucchero, burro, amido di mais, canditi (cubetti 
di cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucche-
ro, correttori di acidità: acido citrico, conservante: 
anidride solforosa) uovo pastorizzato, pinoli, aroma 
fiori di arancia (acqua, essenza di fiori di arancia, 
aromi, conservante E211) lievito istantaneo (disolfa-
to disodico E450, carbonato acido di sodio, E500, 
amido di mais, stabilizzante, Sali di calcio degli 
acidi grassi E 470°, aromi. 

Allergeni: UOVO, LATTE, ANIDRIDE SOLFOROSA.

Prodotto fresco già cotto, da conservare in 
luogo fresco e asciutto.

Shelf life: 90 giorni
2/3

Pandolce Genovese

Leggenda vuole che sia stato il doge Andrea 
Doria, nel ‘500, a bandire un concorso tra i 
maestri pasticceri di Genova per la creazione 
di un dolce rappresentativo della ricchezza 
cittadina. Questo dessert doveva essere 
coerente con l’anima marinara genovese: 
nutriente ma di lunga conservazione, da 
tenere in cambusa durante i lunghi viaggi per 
mare. Indipendentemente dall’attendibilità 
storica del fatto, il pandolce si collocò 
saldamente nella tradizione del Natale 
ligure, tanto da diventare il protagonista di 
un rito propiziatorio di salute, fortuna, soldi 
per il nuovo anno.
Il nostro rispecchia ,ovviamente sostituendo 
le farine, la ricetta tradizionale ligure 
farcendolo con uvetta sultanina, 
canditi, scorzette d’arancia e i  pinoli 
aromatizzandolo il tutto con l’aroma 
d’arancia. 
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Confezione da 170 gr

Ingredienti: Mix specifico farina senza glutine 
[amido di mais, zucchero, emulsionante: E471, fibre 
vegetali: psyllium, addensante: guar, sale, conser-
vante: acido sorbico, enzimi], acqua, burro, uovo 
intero, tuorlo d’uovo, mix specifico farina senza 
glutine [amido di mais, fibre vegetali: (psyllium, 
inulina) fruttosio, addensante: (guar, E464), malto 
(mais), enzimi], canditi (cubetti di cedro, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, zucchero, correttori di acidità: 
acido citrico, conservante:
anidride solforosa)

Allergeni: UOVO, LATTE, ANIDRIDE SOLFOROSA.

Prodotto fresco già cotto, da conservare in luo-
go fresco e asciutto.

Shelf life: 90 giorni
2/3

Colomba

Vi sono leggende che vorrebbero far risalire questo dolce 
pasquale in epoca longobarda, addirittura al re longobardo 
Alboino che durante l’assedio di Pavia (metà VI secolo) 
si vide offrire, in segno di pace, un pan dolce a forma di 
colomba. 

Un’altra leggenda si riferisce alla regina longobarda 
Teodolinda ed il santo abate irlandese San Colombano, il 
quale attorno al 612 venne ricevuto dai sovrani longobardi e 
invitato con i suoi monaci ad un sontuoso pranzo, gli furono 
servite numerose vivande con molta selvaggina rosolata, ma 
Colombano ed i suoi, benché non fosse di venerdì, rifiutarono 
quelle carni troppo ricche servite in un periodo di penitenza 
quale quello quaresimale. La regina Teodolinda si offese 
non capendo, ma l’abate superò con diplomazia l’incresciosa 
situazione affermando che essi avrebbero consumato le carni 
solo dopo averle benedette. Colombano alzò la mano destra 
in segno di croce e le pietanze si trasformarono in candide 
colombe di pane, bianche come le loro tuniche monastiche. La 
regina  rimase colpita e comprese la santità dell’abate, decise  
così di donare il territorio di Bobbio dove nacque l’Abbazia 
di San Colombano. La colomba bianca è anche il simbolo 
iconografico del Santo ed è sempre raffigurata sulla sua 
spalla.
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1

300 W- 50 sec

2 min

prodotto congelato

Confezione singola da 95 gr 
Cartone da 10 PZ
codice ean: 8056746600556
Packaging: Busta di politene per uso alimentare 
trasparente termosaldata
Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti: Mix specifico farine senza glutine [Amidi (mais, 
tapioca, riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, psyllium, inulina), 
addensante: guar, E464, pasta acida di mais, agenti lievitanti: 
E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, sale, enzimi, aro-
mi], acqua,  burro, uova intere, tuorlo d’uovo, lievito naturale.
Ingredienti farcitura: Latte, uova, zucchero, amido di mais, 
aroma vaniglia.

Allergeni:  Latte: Uovo, soia
Conservazione: in congelatore a -20 C°

Olandesina

Si narra che le olandesine siano dei dolci 
della tradizione ligure, e che siano nate per 
riciclare gli avanzi dei croissant all’italiana, 
sinceramente non siamo certissimi 
dell’attendibilità della fonte, tuttavia ci 
piace pensare sia così, anche se ovviamente 
nella nostra versione delle olandesine, non 
c’è nulla di riciclato, infatti sia la crema 
pasticcera, che l’impasto che la caratterizza, 
vengono preparati al momento.



Brioche ripiena con crema alla nocciola

Confezione da 70 g
Cartone da 10 PZ
codice ean: 80000167
Packaging: Busta di politene per uso alimentare 
trasparente termosaldata
Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti impasto:  Mix specifico farine senza glutine 
[Amidi (mais, tapioca, riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, 
psyllium, inulina), addensante: guar, E464, pasta acida di mais, 
agenti lievitanti: E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, 
sale, enzimi, aromi], acqua,  burro, uova intere, tuorlo d’uovo, 
lievito naturale.
Ingredienti farcitura: Crema alla nocciola (Zucchero, olio 
vegetale, nocciole, cacao magro, LATTE scremato in polvere, 
siero di LATTE in polvere, emulsionanti: lecitine di soia, 
vanillina)

Allergeni: LATTE, UOVO, SOIA
Conservazione: in congelatore a -20°

1

300 W- 50 sec

2 min

prodotto congelato

FOOD SERVICE

Brioches

La brioche è un dolce lievitato, cotto al forno 
e a volte farcito, di origine francese.

La più celebre citazione della brioche è stata 
falsamente attribuita a Maria Antonietta, 
che, a proposito del popolo sollevato nella 
cosiddetta “guerra delle farine” causata dalla 
scarsità del raccolto e dall’alto prezzo dei 
grani, avrebbe esclamato: «Se non hanno 
pane, che mangino brioches!». In realtà 
la frase è stata scritta da Rousseau nelle 
Confessioni, in riferimento a un evento del 
1741, quando Maria Antonietta non era 
ancora nata



FOOD SERVICE

1

300 W- 50 sec

2 min

prodotto congelato

Brioche ripiena con marmellata di albicocca 

Confezione da 70 g
Cartone da 10 PZ
codice ean: 80000211
Packaging: Busta di politene per uso alimentare 
trasparente termosaldata
Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti impasto:  Mix specifico farine senza glutine 
[Amidi (mais, tapioca, riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, 
psyllium, inulina), addensante: guar, E464, pasta acida di mais, 
agenti lievitanti: E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, 
sale, enzimi, aromi], acqua,  burro, uova intere, tuorlo d’uovo, 
lievito naturale.
Ingredienti farcitura:  Albicocche, zucchero, sciroppo di gluco-
sio-fruttosio, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico

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

RETAIL
è una linea dispensabile dal Servizio sanitario 
Nazionale e destinata a negozi specializzati, farmacie 
e supermercati.



RETAIL

Focaccia genovese

“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?

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

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

Allergeni: NESSUNO

Conservazione: in congelatore a -20 C°

2

500 W- 40 sec

2 min

prodotto congelato
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RETAIL

1

500 W- 5 min

8-10 min

prodotto congelato
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Confezione da 225 gr  
Cartone da 10 PZ
codice ean: 8056746600518

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).

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

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.

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.

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.



RETAIL

Confezione da 225 gr  
Cartone da 10 PZ
codice ean: 8056746600525

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).

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

1

500 W- 5 min

8-10 min

prodotto congelato

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.

La nostra riedizione della pizzata prevede 
unicamente l’aggiunta di pomodoro e origano, 
lasciando spazio ai gusti del cliente per quanto 
concerne la personalizzazione.
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RETAIL

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, adden-
sante: guar, E464; malto (mais), enzimi), acqua,  olio di semi di gira-
sole, olio extravergine di oliva, lievito fresco, sale, zucchero. potrebbe 
contenere tracce di senape.

Ingredienti Farcitura: Polpa di pomodoro (pomodoro, sale), 

stracchino (latte, caglio, sale), origano.

Allergeni: LATTE

Conservazione: in congelatore a -20 C° 1

500 W- 3 min

5 min

prodotto congelato

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.

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.
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RETAIL

Ravioli alla genovese 

Confezione unitaria da 250 gr
Cartone da 10 PZ
codice ean: 8056746600563

Packaging: busta in politene sigillata contenuta in 
scatola di cartone riciclabile

Shelflife: 360 gg data produzione

Ingredienti: nella pagina seguente.

Allergeni: LATTE, UOVA.

Conservazione: in congelatore a -20 C°

2

Ravioli

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.

Le nostre versioni sono preparate con una 
sottilissima sfoglia che regge in maniera 
egregia la cottura e farciture diverse.

Le versioni sono:

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

prodotto congelato
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Ravioli di magro 

Confezione da 250 gr
Cartone da 10 PZ
Codice ean: 8056746600570

Packaging: busta in politene sigillata contenuta in 
scatola di cartone riciclabile

Shelflife: 360 gg data produzione

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
 
Conservazione: in congelatore a -20 C°

2

prodotto congelato

Ravioli alla genovese

Ingredienti:

Pasta 50%: crema di riso, misto d’UOVO, acqua, stabiliz-
zante: xantano. 

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, conser-
vante: lisozima da UOVA), noce moscata. Spolverato con farina 
di riso. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SOIA, 
ARACHIDI, SEDANO E PESCE.
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Confezione da 200 gr 
Cartone da 6 PZ
codice ean: 8056746600549

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, conser-
vante: lisozima da uovo), pinoli , sale, aglio,(possibili tracce di 
noci).
Ingredienti besciamella: Latte, farina riso, burro, sale.

Allergeni: UOVO, LATTE, PINOLI, NOCI
 
Conservazione: in congelatore a -20 C° 1

650 W- 6 min

8-10 min

prodotto congelato
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Lasagne al pesto

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.

Nella nostra versione utilizziamo sfoglie di pasta e 
besciamella preparate da noi e pesto di un famoso pastificio 
Ligure.


