
Benvenuti nella
cucina Osteria

del Chianti. 



Chi siamo
 Siamo un azienda italiana fondata negli anni 90 sulle orme di Gelax,

pionieristica azienda leader nel confezionamento di prodotti alimentari
surgelati preparati secondo le ricette della tradizione toscana. 

 
Oggi, come ieri, siamo un brand capace di guadagnarsi una clientela

affezionata ai sapori autentici toscani.  La ricerca maniacale delle migliori
materie prime del territorio toscano e la conservazione delle ricette

tradizionali ci rende un brand innovativo in grado di proporre prodotti di
qualità sempre migliore. 

 
Il brand oggi propone al mercato linee di piatti pronti freschi come; zuppe,

vellutate, contorni e primi di terra.



Le materie prime
La scelta delle migliori materie prime è il core business della nostra

azienda. La qualità ed il gusto dei nostri prodotti dipende quasi
esclusivamente dalle materie prime utilizzate. 

 
Ortaggi, verdure, legumi, cereali e olio 100% italiani, garantiscono un
prodotto di prima qualità dal sapore unico. Per garantire un prodotto

unico e sano, lavoriamo solo prodotti freschi, non utilizzando prodotti
congelati. 

 
Ciò che ci contraddistingue da altre aziende del settore è che produciamo

solo quello che la stagione fornisce. Essendo una produzione non
industriale, prodotti con ortaggi fuori stagione non vengono prodotti. 

Tutti i nostri prodotti sono privi di glutammato. 
 
 



I nostri prodotti
I prodotti Osteria del Chianti vengono preparati nel

rispetto delle tradizioni toscane, senza glutammato e
utilizzando solo prodotti freschi non congelati.  

Zuppe e vellutate
 

Insalate estive
vegetali , di riso, di

farro, pasta fredda. 
 

Primi di terra
 

Contorni, verdure al
forno e vapore,

frittate. 
 



I nostri fornitori

Per garantire un prodotto di eccellenza, selezioniamo solo fornitori
certificati che dispongono delle materie prime migliori. La nostra

azienda affonda le sue radice nel territorio toscano da più di vent'anni, 
 per questo cerchiamo, quando possibile, di prediligere coltivazioni e

fornitori locali. 
 

Ad oggi quasi tutti i nostri fornitori di ortaggi, verdure e legumi sono
toscani e dunque possiamo garantire un prodotto toscano al 95%. 

 
 



Il processo produttivo

I nostri fornitori
seguono rigide
pratiche di
coltivazione e raccolta
per garantire prodotti
buoni e freschi. 

Una volta selezionati i
migliori prodotti,
arrivano al nostro
stabilimento, dove
vengono smistati e
sottoposti al controllo
qualità.

Una volta passati i
rigidi controlli
qualità, un cuoco
esperto inizia a
cucinare i prodotti
seguendo i
procedimenti delle
tradizionali ricette
toscane.

Quando il
prodotto è pronto, 
e sigillato, inizierà il
suo viaggio. 



Noi e l'ambiente
Un ambiente sano e pulito significa prodotti più buoni e salutari per noi e per voi. 

Con il passare del tempo cerchiamo di adattarci ad un modello di sviluppo sostenibile cercando di
ridurre gli sprechi tramite un processo produttivo sempre aggiornato e in linea con le normative

vigenti. 
 

Il nostro impegno è quello di coinvolgere anche i nostri fornitori e le imprese alle quali ci
appoggiamo. il rispetto dell’ambiente è una nostra prerogativa. 

Il nostro impegno è costante nel voler eliminare rifiuti inquinanti. 
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