
VIENICI A TROVARE NEL NOSTRO 
PUNTO VENDITA!!! 

 VIA MERULA, 6
ANDORA

CHI E' LA C.O.A.CHI E' LA C.O.A.

La Cooperativa Ortoflorofrutticola Andorese 
nasce nel 1983, dietro la spinta degli agricoltori 
della piana di Andora intenzionati a fare 
emergere i loro prodotti di qualità. La struttura è 
formata da più di 180 soci, coltivatori diretti e 
non, dislocati in tutta la Val Merula e paesi 
limitrofi, e che rappresentano tutti i campi delle 
produzioni agricole, Orticole, Floricole e 
Aromatiche, di Basilico D.O.P. di Andora, e d’Olio 
D.O.P.   

PERCHE' IL MARCHIO PERCHE' IL MARCHIO 
““ VAL MERULA”VAL MERULA”

La Cooperativa Ortoflorofrutticola Andorese ha 
ideato un marchio distintivo per i prodotti agricoli, 
e derivati, di provenienza dalla Val Merula. L'idea 
è nata per dare un'identità ancorata al territorio, 
e facilmente distinguibile, ai prodotti della nostra 
vallata, ricca di piccole produzioni ma con 
un'ampia gamma di prodotti, qualitativamente 
apprezzati. 

La Val Merula è un comprensorio di piccoli 
comuni: Andora, Stellanello e Testico. Da sempre 
la vallata è stata caratterizzata da un presidio 
agricolo del territorio, con questo nuovo marchio 
si vuole valorizzare ulteriormente lo sforzo dei 
tanti produttori che si adoperano anche per la 
salvaguardia del territorio, tema sempre più in 
risalto.   

www.cooportofrutticolaandorese.it
coaandora@libero.it

DAL LUNEDI' AL VENERDI'
ORARI 8/12 – 15/19

SABATO MATTINA 8/12

i prodotti



“L Orto di Andora” Prodotti a km'       0'       0'       0'       0“L Orto di Andora” Prodotti a km'       0'       0'       0'       0

Ortaggi  freschi

Pomodoro Cuor di Bue
Zucchina Trombetta
Carciofo d'Albenga
Cipolla “Bellendina”
Melanzana Violetta
Fagiolini Pelandroni

Patate - Porro - Broccoli – 
Verze – Cavolfiori – Bietoline 

– Spinaci – Insalate
Frutta fresca

Pesche - Albicocche - Prugne
Fichi – Ciliegie

Aromatiche
 e 
Basilico di Andora D.O.P.

Olio extravergine di oliva
e prodotti derivati

Confetture di frutta – patè – 
creme di verdure – sott'oli – 

antipasti misti

Vino

Lumassina - Vermentino
Granaccia – Rossese

Pigato


