
Da oltre 50 anni nelle gastronomie dei 
migliori supermercati d’Italia

BUONO COME
FATTO IN CASA



Una storia di famiglia
La nostra storia inizia nel 1967, quando papà Lino Zanin, mamma Maria e i figli 
Pietro, Luciano e Roberto fondano la bottega artigianale a conduzione familiare a 
Padova, proprio all’ombra delle cupole del Santo. Da allora, passione e vocazione 
per la buona cucina casalinga hanno sempre guidato l’azienda di famiglia, giunta 
oggi alla terza generazione, con il Presidente Massimo Zanin. Divenuta Spa nel 
2018, La Gastronomica prosegue in modo inarrestabile la sua crescita, divenendo 
punto di riferimento nel NordEst per la gastronomia nella Grande Distribuzione e 
partner privilegiato per Operatori Alimentari e rivenditori del settore Gastronomico.

Perché scegliere La Gastronomica? Perché siamo il tuo Genuine Partner! Offriamo qualità, varietà delle 
proposte e completa sicurezza grazie ad una filiera controllata, che seguiamo personalmente  in ogni 
fase: dall’acquisto delle materie prime fino alla consegna, effettuata con la nostra flotta di camion 
refrigerati. E il punto di forza che ci contraddistingue è la grandissima flessibilità nella gestione degli 
ordini. Dalle piccole quantità alle grandissime forniture, per prodotti standard e commesse dedicate, 
raccogliamo quotidianamente le richieste dei clienti per evaderle in giornata, secondo le vostre 
esigenze specifiche.

Una mission racchiusa in due parole: Tradizione e Innovazione sono da sempre i concetti cardine che 
guidano e orientano il nostro lavoro. Con le radici salde nel territorio e nella storia della nostra cucina 
e il cuore rivolto a nuovi accostamenti, proposte originali e ricette creative. È così che possiamo 
proporre un assortimento di oltre 100 piatti freschi, genuini e di altissima qualità, che spaziano dai 
piatti della cucina tradizionale italiana fino alle specialità più innovative, create da mani sapienti, 
buone come fatte in casa e di altissimo livello gastronomico. Antipasti, primi, secondi, contorni: tutti 
di rigorosa produzione propria, per esaltare il gusto e il sapore della qualità. Senza compromessi. 

The Genuine Partner

Tradizione e innovazione
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Il tuo fornitore di qualità

Da oltre cinquant’anni La Gastronomica mette la sua esperienza e la sua passione 
al servizio di un progetto a tutto tondo: lavorazione, trasformazione, cottura, 
confezionamento e vendita di piatti pronti freschi e di gastronomia. La nostra 
offerta spazia dai piatti monoporzione ai piatti pronti multiporzione, studiati 
appositamente per rispondere alle esigenze della ristorazione collettiva ad ogni 
livello: bar, mense, aziende, negozi alimentari, supermercati, gastronomie, caffè, 
pub, ristoranti ed alberghi. Mettici alla prova!

Il partner giusto per te

Forniture su misura  

Professionalità, esperienza, disponibilità ed alta qualità dei prodotti: questi sono gli ingredienti 
più importanti, le materie prime fondamentali per rendere unica ogni occasione e soddisfare 
ogni palato. Ecco perché La Gastronomica ha fatto del suo know how il proprio principale 
punto di forza. E in più le quantità e le tipologie dei piatti possono essere concordate ogni 
giorno in base alle esigenze di ciascun cliente.  Voi ordinate, noi consegniamo in giornata, 
dove volete.

Consegne personalizzate 

L’Azienda offre quotidianamente tutte le proprie specialità effettuando consegne giornaliere 
in Veneto e nelle regioni limitrofe. La nostra flotta garantisce la consegna dei prodotti presso 
i CEDI - centri distributivi e i punti vendita dei clienti ogni giorno, all’ora stabilita, con la pre-
cisione e l’efficienza che garantiscono l’assoluta freschezza dei prodotti e con programmi di 
consegna personalizzati secondo le vostre esigenze.
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Il piatto giusto per te
Scegli tra oltre 100 proposte: antipasti, primi, secondi, contorni, piatti freddi, carne, 
pesce e perfino la linea vegetariana. Alla Gastronomica pensiamo a tutti. E il nostro 
catalogo è in continua evoluzione, per offrire ad ogni palato il sapore più adatto e 
le combinazioni più originali. Sempre nel rispetto della tradizione e dall’estrema 
qualità degli ingredienti. Scopri le proposte stagionali e i piatti unici, assapora il 
gusto di pasticci e baccalà sani e gustosi come fatti in casa, lasciati tentare dal 
sapore originale delle nostre ricette più internazionali. Comodissime, sicure e 
pronte da portare in tavola. 

POLPETTE AL POMODORO BACCALÀ IN UMIDO MAZZANCOLLE IN SAOR

BACCALÀ MANTECATORISO NEROGARGANELLI SFIZIOSI

Linee di 
prodotto dedicate

E se non trovi quello che cerchi, lo creiamo 
insieme: La Gastronomica è il partner giusto 
per ricerca e sviluppo di piatti dedicati. 
Studiamo proposte sempre nuove che 
incontrano le esigenze di distributori e 
clienti finali, spaziando dalle ricette più 
tradizionali a quelle etniche, passando 
per rivisitazioni golose ed originali e idee 
stagionali. Perché tradizione e innovazione 
sono da sempre i nostri punti di forza.

Consulta il nostro catalogo online dalle 
pagine del sito www.lagastronomica.it 
oppure richiedilo direttamente ai nostri 
uffici, per sfogliarlo in versione cartacea. 
Basta una mail a info@lagastronomica.it
Diventa partner, ti stiamo aspettando! 

Richiedi
il nostro catalogo



www.lagastronomica.it

LA GASTRONOMICA SPA
VIA  BEZZECCA 65 - 35138 PADOVA

INFO@LAGASTRONOMICA.IT 
TEL. +39 049 8725277 - P.IVA 01279520280


