
A Natale
scegli di stupire



LA NOSTRA STORIA
In tre non arriviamo a 90 anni! L’Oca Golosa nasce infatti dall’idea di 3 giovani 
under 30: Valentina, Federico e Francesco. La nostra è una pasticceria, dolce 
e salata, un luogo dove poter acquistare ma anche degustare un sacco di 
prelibatezze.

Il nostro laboratorio è certifico AIC e AILI per una produzione sicura 
senza glutine e senza lattosio.

LA NOSTRA FILOSOFIA
All’Oca Golosa riscoprirete il gusto autentico delle cose! Nelle nostre preparazioni 
utilizziamo solo prodotti freschi: uova, latte fresco del Friuli Venezia Giulia, panna, 
burro, farina da grani 100% italiani e vaniglia Tahitj. Cerchiamo di prediligere i 
prodotti di stagione e l’eccellenze gastronomiche dei nostri piccoli produttori. 
Proprio per questi motivi, stiamo lavorando per ottenere l’accreditamento come 
prima Pasticceria a livello provinciale, ad essere inserita nel circuito “Campagna 
Amica” di Coldiretti.

La nostra passione a soddisfare l’esigenze e le richieste dei clienti che soffrono 
di intolleranze alimentari, senza rinunciare mai al gusto e all’estetica, ci hanno 
permesso nel 2016 di vincere il primo premio come “Miglior dolce vegano”.

 Nel 2017 abbiamo preso parte 
alle semifinali del concorso

Chococake Award organizzatoda 
Puratos/Belcolade, nel 

2018 il nostro Panettone 
tradizionale è stato definito 

uno dei 30 migliori d’Italia 
mentre quest’anno come 

uno dei 15 migliori d’Italia

I CLASSICI

Panettone tradizionale
Formati: 100, 500, 750, 1000 grammi
Il classico panettone, preparato 
solo con ingredienti freschi 
e genuini, senza utilizzo di 
conservanti e aromi artificiali. 
Lievito naturale e una lunga 
lievitazione lo rendono unico.
Con uvetta e canditi

Panettone senza uvetta 
e canditi con aggiunta 
di gocce di cioccolato e 
glassa al cioccolato
Formati: 100, 500, 750, 1000 grammi
Per tutti coloro che non amano 
l’uvetta e i canditi, questa è la 
soluzione ideale! Un panettone 
con l’aggiunta di gocce di 
cioccolato e una gustosa glassa 
al cioccolato.



Il Pandoro
Formato: 750 grammi
Che Natale sarebbe senza 
pandoro?! Alto e soffice, 
preparato solo con pregiato 
burro italiano. La scorza di 
agrumi freschi di Sicilia e 
la vaniglia Tahitj, donano 
all’impasto un profumo e un 
sapore indimenticabile.

PandoCiok:
Pandoro con impasto al 
cacao e pepite di cioccolato 
al cremino
Formato: 750 grammi
Una delle novità del Natale in casa 
Oca Golosa è il pandoro al cioccolato.  
All’impasto classico viene aggiunto 
del pregiato cacao per poi essere 
impreziosito con pepite di cioccolato 
al gusto cremino. Una versione ideale 
per gli amanti del cioccolato!

LE NOVITÁ 2019

Panettone senza uvetta 
e canditi aromatizzato 
alla nocciola con aggiunta 
di scorza candita di 
clementine calabresi e 
caramello salato glassato 
al cioccolato al latte e 
nocciole
Formato: 1000 grammi
Un viaggio tra Nord e Sud per 
Ambrogio, il panettone novità del 
Natale 2019 firmato Oca Golosa. 
L’impasto del panettone viene 
aromatizzato con pasta di Nocciole 
del Piemonte al quale aggiungiamo 
la scorza candita di clementine 
calabresi e pepite di caramello 
salato. Un panettone dal gusto 
fine ed elegante come la preziosa 
scatola che lo contiene.

“Dolce di Natale” con 
uvetta e canditi con 
impasto senza burro 
con aggiunta di Olio 
Extravergine d’Oliva
Formato: 750 grammi
A Natale vuoi restare leggero ma 
senza rinunciare al classico dessert 
delle feste?! Questo è il “Dolce di 
Natale” giusto per te! Un “panettone” 
diverso dal solito, senza burro 
ma con olio extravergine di oliva, 
adatto anche a chi è intollerante al 
lattosio, ma ugualmente buono. Un 
vantaggio non tanto in termini di 
calorie, quanto in termini di benefici 
nutrizionali. L’olio extravergine di 
oliva è ricco di polifenoli e vitamina 
E ad effetto antiossidante, sostanze 
che contrastano i radicali liberi

Ambrogio



I RICORDI

Formato: 1 kg
Il Panettone in edizione limitata 
dedicato all’illustre compositore. 
L’impasto viene fatto lievitare sulle sue 
celebri note. Visto il grande successo 
riscosso nel 2018, ritorna anche 
quest’anno il panettone artigianale 
“Rossini”, aromatizzato al caffè della 
torrefazione Goriziana Caffè, amaretto 
e cioccolato fondente. Un impasto 
ottenuto con i più pregiati ingredienti 
freschi, lievito madre e una lunga 
lievitazione naturale che avviene 
lasciando l’impasto in un luogo chiuso 
e buio, con in sottofondo le più 
celebri composizioni del M.ro Rossini. 
Disponibili solo 100 pezzi da 1kg. Nel 
corso degli ultimi decenni, la scienza 
ha indagato di frequente il legame tra 
musica classica e salute, svelandone 
le ripercussioni su cervello, umore 
e prestazioni fisiche. Sebbene non 
sempre le evidenze scientifiche 
siano particolarmente robuste, i dati 
attualmente a disposizione sembrano 
indicare dei lievi effetti benefici su 
mente e corpo. Per questo motivo 
abbiamo voluto sperimentare questa 
nuova tecnica.

Panettone del Conte
Per restaurare un’opera di Palazzo Coronini
Edizione limitata e numerata: 750 grammi
“Il Panettone del conte” unisce 
un’eccellenza della cultura goriziana 
come il Palazzo Coronini Cronberg e 
un simbolo della tradizione come il 
Panettone: attraverso il sapore vero e 
genuino del Natale potrete sostenere 
una delle dimore storiche più 
affascinanti del Friuli Venezia Giulia 
e contribuire al restauro delle sue 
opere. Preparato secondo gli antichi 
ricettari della nobile famiglia, con 
l’acquisto si contribuisce quest’anno al 
restauro di una preziosa statua.

Lambertina
Il dolce del Merletto Goriziano
Formati: 220, 350, 700 grammi
Un guscio di friabile pasta frolla 
contenente al suo interno i sapori 
della Mitteleuropa: un ripieno 
che mescola gli ingredienti della 
tradizione friulana (frutta secca, 
uvetta, grappa) e dello strudel. 
A decorare la torta, il classico 
merletto goriziano realizzato 
in pasta di zucchero. Un dolce 
souvenir che riassume la nostra 
città.

La Gubana
con la pasta lievitata
Formati: 750, 1000 grammi
La Gubana è uno dei dolci tipici del 
Friuli Venezia Giulia che si prepara 
in periodi e occasioni di festa, come 
a Natale. Un dolce unico nel suo 
genere e ogni famiglia custodisce 
gelosamente la propria ricetta. Piccoli 
dettagli che rendono unica la Gubana 
e che non puoi non assaggiare se sei 
in visita a Gorizia. Noci, uvetta, pinoli, 
zucchero, grappa, scorza grattugiata 
di limone e la tradizionale forma a 
chiocciola, rendono questo dolce 
davvero appetitoso.
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Email: info@pasticceriaocagolosa.it

OPPURE

Acquista online e ricevi direttamente
a casa i tuoi prodotti preferiti

www.ocagolosa.it

Telefono: 0481-21549 Whatsapp: 339-8874812

Vieni a trovarci di persona

Pasticceria L’Oca Golosa
Corso Italia 201 - 34170 Gorizia


