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LA FILIERA AGRICOLA

VALNATURA, come il nome stesso suggerisce, vuole essere una vera e propria “Dimora dell’Agricoltu-
ra”, dove le piccole e micro aziende, che con il loro lavoro esaltano le specialità territoriali, ricercando 
qualità e non quantità, sono inserite in un indotto più ampio capace di aiutarle e sostenerle in tutte 
le fasi della loro crescita.

La filosofia base del progetto è pensare “glocal”.

LE NOSTRE AZIENDE

Piccole aziende, che con passione ed impegno coltivano ancora la terra come 
tradizione vuole, garantiscono la realizzazione di un prodotto saporito e ge-
nuino, esaltato dalle ricette tipiche della nostra tradizione culinaria.

CONTATTI VALNATURA

Amministratore
Federico Valente
direzione@valnatura.it
M: +39 329 9435949

Area Commerciale
Davide Moscufo
commerciale@valnatura.it
M: + 39 333 9794465
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

COC

Le due etichette prodotte a marchio Valnatura rap-
presentano le eccellenze della produzione biologica 
e convenzionale.
Si procede all’imbottigliamento dell’olio evo solo 
dopo che il cliente ha fatto l’ordine, ciò per garanti-
re la massima qualità e per poter modellare I formati 
stessi in base alle esigenze del cliente.

I formati a disposizione sono marasca da:
1 l
750 ml
500 ml
250 ml

La bottiglia marasca può essere sostituita in base 
alle esigenze stesse del cliente.



SOTT’OLI

COC

Curi di Carciofini

Carciofini “Alla contadina” Carciofini alla brace Olive snocciolate
“Alla contadina”

Peperoncini Calabresi
piccanti

Pomodori secchi Zucchine
“Alla contadina”

I sott’oli prodotti dalle diverse aziende molisane 
sono preparati, ancora oggi, secondo la tradizione, 
coltivati in regime di agricoltura controllata, senza 
alcun processo di produzione industriale.

Tutte le materie prime sono coltivate da agricolto-
ri di fiducia, di cui si seguono passo passo le fasi 
di coltivazione, maturazione e raccolta. La qualità 
degli ortaggi è garantita non solo dalla vocazione 
stessa del territorio verso questo tipo di colture, ma 
anche da una tradizione secolare nella coltivazione 
che si rinnova e innova con il passare degli anni, 
migliorandosi esaltando le specifiche qualità…

Formato disponibile vaso da 270 g.

Su richiesta possono essere prodotti anche altri for-
mati.



COC

Gli ortaggi vengono lavorati a mano e confezionati 
artigianalmente ancora freschi, al fine di preservar-
ne gli aromi e la qualità.

Serviti come antipasti o come contorni i sott’oli of-
frono il meglio della tradizione contadina. Uniti in 
preparazione di sughi o nella cottura delle carni rie-
scono ad esaltare al meglio il sapore, grazie anche 
alla scelta dell’olio extravergine d’oliva, che non 
solo conserva, ma ne esalta i sapori.

In una regione come il Molise, dove l’olio ha sem-
pre costituito una delle poche risorse a disposizione 
di tutti, era inevitabile che la conservazione dei cibi 
sott’olio diventasse una delle tecniche più diffuse.
Consigliamo per questo di non buttare mai l’olio di 
un vaso, ma utilizzarlo nelle varie preparazioni sia a 
crudo che in cottura.

SALES FORMAT:

• JAR 170 g
• JAR 270 g
• JAR 500 g

Zucchine

Carciofini Asparagi

FagioliniMelanzane

SOTT’OLI



FORMAGGI

COC

Cacio in Asse Scamorze Passite

Silano Caprino - Pecorino

Caciocavallo

Il Molise è un territorio vocato all’allevamento bo-
vino e da sempre la tradizione, grazie a queste sue 
proprietà, racconta e tramanda l’arte casearia di 
generazione in generazioni.

Tra I prodotti più tipici troviamo il Caciocavallo e la 
treccia molisana, formaggio fresco unico nel suo 
genere.



INSACCATI

COC

Capocollo Pancetta

Prosciutto “Nostrano” Ventricina

Culatello

Una consolidata consuetudine è quella della produ-
zione di insaccati e carne ad uso familiare.

Molto noti anche gli insaccati: dai salami alle sal-
sicce (sempre arricchiti da aromi, semi di finocchio 
e pepe), ai prosciutti, ai capocolli, alle soppressate, 
alle ventricine.

Salsiccia

Bianca, Fegato, Rossa



CONSERVE E SUGHI

COC

Secondo le esigenze del cliente si possono richiedere diversi 
formati.

La disponinilità dei sughi invece da verdificare.

Sughi pronti

Passata di pomodoro Pomodori a pezzetti

Pomodori pelati



BISCOTTI SALATI

COC

I taralli molisani presentano le seguenti caratteristi-
che:
- organolettiche: di consistenza friabile e dal sapore 
caratteristico con note di finocchio
- colore: giallo-ambrato
- forma: circolare

Molte sono le varianti apportate dai diversi biscotti-
fici nella forma e nelle note aromatiche conferitegli 
aggiungendo al posto del finocchio altri ingredienti.

“Scaldatelli” sottili “Scaldatelli” Integrali

Anelli ai Semi di Finocchio Taralli

Scaldatelli

Nei seguenti gusti:
Classico e Finocchio

Nei seguenti gusti:
Classico, al Finocchio e Piccanti 

Nei seguenti gusti:
Classico, al Finocchio e alla Cipolla



MARMELLATE

COC

L’esigenza di preservare la frutta, sovrabbondante 
in primavera e in estate, e l’assenza di frigoriferi die-
dero vita alle prime confetture, composti di frutta 
cotta, conservata con vino o miele nella stagione 
estiva, per essere consumata durante le altre sta-
gioni. L’arrivo della canna da zucchero in Europa 
elevò le marmellate a prodotto d’élite, grazie alla 
sostituzione del miele con lo zucchero, alimento 
costoso quasi come una spezia.

La Marmellata è ottima abbinata con fette biscotta-
te, pane e/o formaggi.

Territorio di produzione
Tutto il territorio in particolare nei comuni di Casa-
calenda, Ururi, San Martino in Pensilis.

Materie prime
Frutta fresca di stagione, zucchero.

Albicocca

Amarena Mele, Limonii e Noci

Pesca Ciliegia

Pesche a pezzetti

Succo di Pesche

Formati:
40g, 215g, 330g, 630g.

Formati:
40g, 215g, 330g

Formati:
40g, 215g, 330g

Formati:
40g, 215g, 330g, 630g. Formato 550g

Cutted Peach

Bottiglia da 200 ml Barattolo da 550 gr



CAFFÈ

COC

I caffè prodotti in Molise sono di altissima e pregiata 
qualità, perché si utilizzano solo materie prime ri-
gorosamente selezionate, provenienti da qualificate 
piantagioni di caffè del Centro-Sud America, dell’ 
Africa e del India.

Il processo di tostatura viene effettuato con mac-
chinari all’avanguardia, lentamente, con aria calda, 
il tutto per creare miscele di caffè uniche ed incon-
fondibili, come lo sono l’aroma ed il gusto.
L’attenzione ai minimi particolari, l’innovazione tec-
nologica ed un’acquisita tradizione artigiana per-
mettono di produrre un’ampia gamma di miscele di 
caffè, che rispondono alle più svariate esigenze. 

Bere un buon caffè significa assaporarne il gusto 
che dura nel tempo, percepire il profumo di ogni 
singolo chicco e sentire la tradizione di un popolo; 
ciò testimonia l’amore, la professionalità e la pas-
sione che i produttori ci mettono per offrire un pro-
dotto che rappresenti un vero e proprio momento 
di piacere.

Qualità Verde Qualità Rossa Qualità Oro

Miscela robusta
n. 1 pacco da  250 g

Miscela 70% robusta
e 30% arabica
n. 1 pacco da 250 g

Miscela 30% robusta
e 70% arabica
n. 1 pacco da 250 g



VINI

COC

Nella filosofia dei produttori della coopera-
tiva, vendiamo Vini di aziende artigiane che 
coltivano uve autoctone che garantiscono un 
prodotto di alta qualità molto interessante.



COC

Cooperativa C.O.C. - Valnatura

Via Montecarlo 60
86039 • Termoli (CB) • Italy

Tel +39 0875 84822 
Fax +39 0875 706644

www.cooperativacoc.com


