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Riempiamo di Valori
il tuo carrello!

Caro Socio e Cliente,
la Famiglia Cooperativa Valle del Chiese ti presenta con orgoglio questa importante iniziativa, che ha l’obiettivo di valorizzare le persone e i prodotti della nostra Valle.
In questo opuscolo ti presentiamo il progetto Prodotti del Chiese e dintorni, l’offerta alimentare dedicata alle prelibatezze della nostra Valle, che troverai evidenziate sugli
scaffali dei nostri punti vendita.
Siamo andati alla ricerca di produttori locali che ci hanno raccontato la loro storia e la
passione per il loro lavoro quotidiano. Abbiamo dato loro spazio e fiducia, perché la
nostra terra è ricca di sapori genuini, che meritano di essere conosciuti e valorizzati.
Siamo convinti che saprai apprezzare questo progetto, nel quale il Consiglio di Amministrazione ha voluto investire; ti aspettiamo quindi nei nostri punti vendita per scoprire e gustare insieme, questo pezzo di territorio.
Carlo Gualdi
Direttore della Famiglia Cooperativa
Valle del Chiese
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Abbiamo selezionato aziende agricole della nostra terra, che producono formaggi, ricotte, burro, primo sale, yogurt, dessert, miele, carni allevate qui, salumi, piccoli
frutti, farina, patate e tanto altro ancora.
Per il nostro territorio è una grande opportunità di crescita e sviluppo e per te,
l’occasione di scoprire nuovi sapori della nostra Valle.
Ricerca all’interno dei nostri punti vendita il bollino che identifica questi prodotti.
Provali e facci sapere cosa ne pensi. Buon assaggio!
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Carne e Salumi
Macelleria bazzoli di roncone
Da noi puoi trovare speck, pancetta, lardo e salame
della Macelleria Bazzoli, da sempre garanzia di qualità.
La carne utilizzata è tutta di origine controllata e arriva da suini nati, allevati e
macellati esclusivamente in Italia.

Azienda agricola butterini di condino
Nei punti vendita della Famiglia Cooperativa Valle del Chiese, troverai la carne
di coniglio libera da OGM. Questi animali sono nati, allevati e macellati a Condino e nel corso della loro vita, sono alimentati esclusivamente con prodotti naturali, per averne una carne sana e saporita.
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Miele e Frutta
Azienda agricola mora di Storo
Abbiamo selezionato il miele di questa azienda, che vanta un’esperienza pluriennale nella produzione di miele di acacia, millefiori, castagno e tiglio. Si tratta
di miele autoctono, derivante da pollini del nostro territorio e la sua produzione
è esclusiva perché limitata alla quantità stagionale, nel pieno rispetto delle api e
della natura.

Cooperativa agri ’90 di Storo
Portiamo sulla vostra tavola i sapori contadini della nostra montagna, prodotti
dai soci della Cooperativa Agri ’90: farina gialla di Storo, patate, fragole, piccoli
frutti e ciliegie.
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Formaggi e Latticini
La Famiglia Cooperativa Valle del Chiese ha selezionato aziende agricole che producono
formaggi e latticini dal gusto unico, fatti con latte di mucca e capra allevate nel nostro territorio con foraggi completamente naturali. Sapori antichi e genuini espressione del nostro
territorio, che potrete trovare nel banco frigo dei nostri punti vendita.

Azienda agricola mora di bezzecca
Questa azienda agricola a conduzione familiare, si distingue per l’allevamento di mucche “frisone” e di capre “camosciate delle Alpi” e “Saanen”. Nei
nostri negozi – oltre a formagella, formagella speziata, formagella stagionata, primo sale, burro, yogurt e dessert, formaggio stagionato – potrai trovare latticini prodotti con il latte di capra come la ricotta, il caprino
fresco e stagionato, lo yogurt e il dessert.
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Azienda agricola bazzoli di roncone
Situata a Roncone, ad un’altitudine di 850 metri, produce da oltre 60 anni
latte da vacche di razza Bruna Alpina, Frisona e Pezzata Rossa, trasformandolo in prelibatezze uniche. Noi vi proponiamo il formaggio Cioncada e il
burro.

Azienda agricola CARè LAURA di Bagolino
Dalla passione di Laura e del marito Massimo per la montagna e gli animali, nascono questi gustosi latticini, prodotti in località Colegna a 1.100
metri di altitudine: formaggio Nostrano, formagelle di mucca e burro.
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La Cooperativa sei tu, siamo noi.
Insieme alimentiamo il nostro futuro

I nostri
punti vendita

BONDONE
via Giusti 48

BRIONE
civico 20

BERSONE
via Trento 53

STORO
via Conciliazione 22

DARZO
p.zza 16ma Artiglieria

CASTEL CONDINO
via G. Prati 6

DAONE
via degli Orti 11

PONTE CAFFARO
via Caduti 123

CONDINO
via A. La Marmora 2

PIEVE DI BONO
via Roma 38

PRASO
p.zza San Pietro 6

www.scriptanet.net

Ti aspettiamo
nei nostri punti vendita
per scoprire
i prodotti del nostro territorio

