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Il domani
di unavolta
Valle Fiorita è un’azienda alimentare 
specializzata nella produzione di 
lievitati da forno di alta qualità, nel 
rispetto della tradizione e della salute. 
L’azienda vanta una vasta gamma di 
prodotti destinati alla farcitura (pucce, 
pansurprise), di flatbread (focacce alla 
pala, pizza napoletana) e di alimenti 
funzionali (pizze proteiche, pani e 
pucce a basso indice glicemico).
Tutti i prodotti da forno sono ottenuti 
con farine da grani 100% italiani, olio 
extravergine di oliva e lievito madre.

Mastri fornai esperti lavorano con cura 
e passione per sfornare autentici tesori 
della cultura gastronomica nazionale, 
riproposti in chiave moderna.

L’azienda può anche vantare un 
laboratorio di R&S interno, nel 
quale un team di ricercatori (biologi 
nutrizionisti e biotecnologi alimentari) 
sviluppa processi e prodotti da forno 
innovativi grazie all’impiego delle 
biotecnologie agroalimentari, per 
rispondere all’evoluzione del settore 
nei campi della qualità e sicurezza 
alimentare, della sostenibilità 
ambientale e della bioeconomia.

Tradizione e innovazione si fondono 
per soddisfare i consumatori più 
esigenti, attenti alla linea e alla salute 
ma che non vogliono rinunciare al 
gusto.

SALE
Marino
Iodato
SALT

Marine
Iodized

OLIO
Extra vergine di oliva 

100% di origine Italiana
Girasole alto oleico

OIL
Extra virgin olive oil

100% of Italian origin
High oleic sunflower

LIEVITO MADRE
Prodotto ogni giorno

in azienda grazie
all’impiego dei nostri 

batteri lattici autoctoni, 
propagati e conservati 
nel laboratorio interno

SOURDOUGH
Produced every day
in the factory thanks

to the use of ours
indigenous lactic 

bacteria, propagated 
and preserved in the 
internal laboratory

FARINA
Farina di grano tenero 
e semola di grano duro 
da grani 100% italiani

FLOUR
Soft wheat flour

and durum wheat flour
from 100% Italian grains ACQUA DI MARE

Microfiltrata, 
naturalmente salata

SEA WATER
Microfiltered,
naturally salty

Tomorrow once 
upon a time 
Valle Fiorita is an Apulian food 
company specialized in production of 
high-quality bakery leavened products, 
respecting tradition and health. 
The company boasts a wide range of 
products intended to the filling (pucce, 
pansurprise), flatbread (focaccia alla 
pala, Neapolitan pizza) and food 
functional (protein pizzas, bread and 
low glycemic index pucce). 
All the bakery products are obtained 
with 100% Italian flours, extra virgin 
olive oil and sourdough.

Experienced master bakers work with 
care and passion for taking out of the 
oven authentic treasures of national 
gastronomic culture, proposed in a 
modern key.

In the internal R&D laboratory, a
team of researchers (nutritionist 
biologists and food biotechnologists) 
develops innovative bakery processes 
and products thanks to the use of 
biotechnologies agri-food, to answer
to the evolution of the sector in the 
fields of food quality and safety,
environmental sustainability and
bioeconomy.
Tradition and innovation come 
together to satisfy the most 
demanding consumers, attentive to 
the figure and health but who don’t 
want to give up on taste.
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CLASSICA

MULTICEREALI

100% grano Italiano
Lievito Madre
Cotta su pietra
Olio extra vergine di oliva
Senza conservanti

Lievito Madre
Cotta su pietra
Fonte di fibre
Senza conservanti

100% Italian wheat
Sourdough
Baked on stone
Extra virgin olive oil
Preservative free

Sourdough
Baked on stone
Source of fiber
Preservative free

220°C
250°C

Scalda la Puccia in 
padella antiaderente o 
in forno a 220-250°C 
per 3-4 minuti.
Warm Puccia in a non-
stick pan or in the oven 
to 220-250°C for 3-4 
minutes.

Taglia la puccia ancora 
calda e preparala per la 
farcitura.
Cut your puccia still 
warm and prepare it for 
filling.

Farciscila a tuo 
piacimento e riscaldala 
nuovamente per 
esaltarne il sapore.
Stuff it to your liking 
and warm it to enhance 
its flavor!

3-4
minuti 230g

(2pz x 115g)
SHELF LIFE
60 gg

230g
(2pz x 115g)

SHELF LIFE
60 gg
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1. Forno ventilato, 
riscaldare il forno 
portandolo a 250°C.

 Ventilated oven,
 heat the oven
 bringing it to 250 ° C

2. Una volta scaldato 
tagliare e farcire.

 Once warmed
 cut and stuff.

3. In alternativa farcire 
in superficie con 
pomodoro mozzarella 
o altri ingredienti

 Alternatively stuff
 on the surface with
 tomato, mozzarella
 or other ingredients

4. Riscaldare per 6-7 
min. compatibilmente 
con le prestazioni del 
forno.

 Reheat for 6-7 min. 
compatibly with the 
performance of the 
oven.

2

3

Farine 100% Italia
Lievito Madre
Acqua di mare microfiltrata
Olio extra vergine di oliva
Impasto steso a mano
Cotta su pietra

100% Italian flours
Sourdough
Microfiltered sea water
Extra virgin olive oil
Dough rolled out by hand
Baked on stone

250g
SHELF LIFE
60 gg

6-7
MIN

4

250°C
482°F

1
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1. Forno ventilato, 
riscaldare il forno 
portandolo a 250°C.

 Ventilated oven,
 heat the oven
 bringing it to 250°C

2. Una volta scaldato 
tagliare e farcire.

 Once warmed
 cut and stuff.

3. In alternativa farcire 
in superficie con 
pomodoro mozzarella 
o altri ingredienti

 Alternatively stuff
 on the surface with
 tomato, mozzarella
 or other ingredients.

4. Riscaldare per 6-7 
min. compatibilmente 
con le prestazioni del 
forno.

 Reheat for 6-7 min. 
compatibly with the 
performance of the 
oven.

2

3

250°C
482°F

1

Farine 100% Italia
Lievito Madre
Acqua di mare microfiltrata
Olio extra vergine di oliva
Impasto steso a mano
Cotta su pietra

100% Italian flours
Sourdough
Microfiltered sea water
Extra virgin olive oil
Dough rolled out by hand
Baked on stone

180g
SHELF LIFE
60 gg

6-7
MIN

4
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BASE PIZZA
CLASSICA

1. Forno ventilato, 
riscaldare il forno 
portandolo a 250°C.

 Ventilated oven, heat 
the oven to 250°C.

2. Condire con 
mozzarella 
sgocciolata e tutti 
gli ingredienti che 
desideri.

 Season with drained 
mozzarella and all the 
ingredients you want.

3. Inforna direttamente 
sulla griglia del forno 
posizionata nella 
parte bassa.

 Bake directly on the 
oven grill positioned 
in the lower part.

4. Riscaldare per 7-8 
min. compatibilmente 
con le prestazioni del 
forno.

 Heat for 7-8 minutes 
in accordance with 
the performance of 
the oven.

250°C
482°F

1

7-8
MIN

4

2

3

BASE PIZZA
INTEGRALE

Stesa a mano
 Lievito madre
 Acqua di mare microfiltrata

Stesa a mano
 Lievito madre
 Acqua di mare microfiltrata

Stretched by hand
Sourdough
Microfiltered sea water

Stretched by hand
Sourdough
Microfiltered sea water

460g
(2pz x 230g)

SHELF LIFE
60 gg
(0° + 6°C)

460g
(2pz x 230g)

SHELF LIFE
60 gg
(0° + 6°C)
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BASE PIZZA
GRANI ANTICHI

BASE PIZZA
READY NAPOLI

Stesa a mano
Lievito Madre
Acqua di mare microfiltrata

100% farine da grano Italiano
Stesa a mano
Bordo alto
 Lievito madre
Acqua di mare microfiltrata
Passata di pomodoro Italiano

Stretched by hand
Sourdough
Microfiltered sea water

100% Italian wheat flour
Stretched by hand
High edge
Sourdough
Microfiltered sea water
Italian tomato sauce

1. Forno ventilato, 
riscaldare il forno 
portandolo a 250°C.

 Ventilated oven, heat 
the oven to 250°c.

2. Condire con 
mozzarella 
sgocciolata e tutti 
gli ingredienti che 
desideri.

 Season with drained 
mozzarella and all the 
ingredients you want.

3. Inforna direttamente 
sulla griglia del forno 
posizionata nella 
parte bassa.

 Bake directly on the 
oven grill positioned 
in the lower part.

4. Riscaldare per 7-8 
min. compatibilmente 
con le prestazioni del 
forno.

 Heat for 7-8 minutes 
in accordance with 
the performance of 
the oven.

250°C
482°F

7-8
MIN

1

4

2

3 460g
(2pz x 230g)

SHELF LIFE
60 gg
(0° + 6°C)

270g
(1pz)

SHELF LIFE
45 gg
(0° + 6°C)
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Lievito madre
Olio extra vergine di oliva
Latte intero
Pretagliato

Lievito madre
Olio extra vergine di oliva
Latte intero
Pretagliato

Sourdough
Extra virgin olive oil
Whole milk
Already sliced 

Sourdough
Extra virgin olive oil
Whole milk
Already sliced 

1

2

3
1. Farcire a fette
 alterne.
 Stuff in alternate 

slices.

2. Taglio a croce 
dall’alto verso il 
basso.

 Cross cut from top 
 to bottom.

3. Ottieni così 24 mini 
sandwich con diverse 
farciture.

 You get 24 mini 
sandwiches with 
different fillings.

PANSURPRISE
MULTICEREALI

PANSURPRISE
CLASSICO

SHELF LIFE
90 gg

SHELF LIFE
90 gg
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Taralli

Farina di grano 
tenero tipo ‘0’, 
vino bianco, 
Olio extra 
vergine di oliva

Farina di grano 
tenero tipo ‘0’, 
vino bianco, 
olio extra 
vergine di oliva, 
pomodoro, 
cipolla, origano, 
basilico, sesamo

Soft wheat 
flour ‘0’ type,
white wine,
extra virgin 
olive oil

Farina di grano 
tenero tipo ‘0’, 
vino bianco, 
olio extra 
vergine di oliva, 
peperoncino 
rosso

Soft wheat 
flour ‘0’ type,
white wine,
extra virgin 
olive oil,
red pepper

Farina di grano 
tenero tipo ‘0’, 
vino bianco, 
olio extra 
vergine di oliva, 
semi di 
finocchio

Soft wheat 
flour ‘0’ type,
white wine,
extra virgin 
olive oil,
fennel seeds

Soft wheat 
flour ‘0’ type,
white wine,
extra virgin 
olive oil 
tomato, onion, 
oreganon, basil, 
sesam

TARALLO
CON OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLVA

TARALLO
AL PEPERONCINO

TARALLO
AL FINOCCHIO

TARALLO
MEDITERRANEO

250g

250g

250g

250g

SHELF LIFE
360 gg

SHELF LIFE
360 gg

SHELF LIFE
360 gg

SHELF LIFE
360 gg
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Valle Fiorita mette al primo posto la sicurezza alimentare 
e si è dotata nel corso degli anni di certificazioni che ne attestano
la conformità a standard di produzione e sostenibilità ambientale.

Valle Fiorita puts food safety first and has acquired over the years certifications 
which attest to this compliance with production standards and environmental 
sustainability

Il BRC Global Standard for Food Safety è nato nel 1998 per ga-
rantire che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard 
qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi. Può es-
sere paragonato ad un capitolato che lega i fornitori qualificati 
all’azienda di distribuzione.

The BRC Global Standard for Food Safety was born in 1998 
for ensure that branded products are obtained according to
well-defined quality standards and in compliance with mi-
nimum requirements. It can be compared to a specification 
that binds the qualified suppliers to the distribution company.

L’IFS Food Standard (IFS) è uno standard internazionale basato 
su un metodo di valutazione condiviso per qualificare e selezio-
nare i fornitori di prodotti alimentari. L’obiettivo è costruire la 
fiducia nei prodotti e nei processi garantendo sicurezza, qualità, 
legalità e conformità a specifici requisiti del cliente.

The IFS Food Standard (IFS) is an international standard ba-
sed on a shared evaluation method to qualify and select food 
suppliers. The target is building trust in products and proces-
ses by guaranteeing safety, quality, legality and compliance 
with specific customer requirements.

Lo Standard ISO 14001 rappresenta il punto di riferimento nor-
mativo per le aziende e organizzazioni che intendano dotarsi 
di un Sistema di Gestione Ambientale, finalizzato a gestire gli 
aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislati-
va e affrontare e valutare i rischi e le opportunità.

The ISO 14001 standard represents the reference point regu-
latory for companies and organizations that intend to adopt 
an Environmental Management System, aimed at manage en-
vironmental aspects, meet compliance with legislative obliga-
tions and addressing and evaluating risks and opportunities.

La ISO 22005 recepisce le norme italiane UNI 10939:01 relativa 
a “Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 
11020:02 relativa “sistema di rintracciabilità nelle aziende agroa-
limentari” e si applica a tutto il settore agroalimentare.

ISO 22005 incorporates the relative Italian standards UNI 
10939: 01 a “Traceability system in agri-food chains” and UNI 
11020: 02 relative “traceability system in agri-food companies” 
and applies to the entire agri-food sector.

ISO 45001 è lo standard internazionale mondiale per la salute 
e la sicurezza sul lavoro, emanato per proteggere dipendenti e 
visitatori da incidenti e malattie legate al lavoro. La certificazio-
ne ISO 45001 è stata sviluppata per mitigare tutti i fattori che 
possono causare danni irreparabili a dipendenti e aziende.

ISO 45001 is the world’s international standard for health and 
occupational safety, enacted to protect employees and visitors 
from work-related accidents and illnesses. ISO 45001 certifica-
tion was developed to mitigate all factors that can cause irre-
parable damages to employees and companies. 

Bioagricert è tra gli enti leader in Italia nella certificazione delle 
produzioni agroalimentari biologiche e di qualità. Dal 1984 Bioa-
gricert supporta le aziende nel processo di qualifica di prodotti e 
processi in base a regolamenti nazionali ed internazionali.

Bioagricert is one of the leading certification bodies in Italy 
of organic and quality agri-food productions. From 1984 Bio-
agricert supports companies in the qualification process of 
products and processes according to national regulations and 
international.

1 4

2

5

3

Stabilimenti 
produttivi
2 stabilimenti: 3.500 mq
5 linee di produzione

Production 
plants
2 production plants
of 3,500 square meters 

Terra Natia
Valle Fiorita ha intrapreso un 
nuovo percorso aziendale 
finalizzato al completamento 
della filiera produttiva dei prodotti 
da forno, nell’ottica di raggiungere 
un modello di produzione 
“dal seme al piatto”. L’obiettivo 
della nuova società agricola 
è quello di selezionare varietà 
di grani tradizionali appartenenti 
all’ecosistema pugliese, coltivarli 
direttamente e trasformarli in 
farina da utilizzare per i propri 
prodotti.

Terra Natia
Valle Fiorita has undertaken 
a new path aimed to complete 
the production chain of the 
bakery products,  in order to 
achieve a production model 
“from seed to the plate”. The aim 
of the new farm is to select 
varieties of traditional grains 
belonging to  the Apulian 
ecosystem, cultivate them directly
and transform them into flour 
to use for our own products.

Expertise produttiva
60% in private label, 40% a marchio 
ValleFiorita

Production expertise
60% private label, 40% ValleFiorita 
brand.

Ricerca
&Sviluppo
laboratorio interno di ricerca 
microbiologico, prestigiose 
collaborazioni con Istituti di ricerca 
a livello internazionale, unica PMI 
Italiana dell’agroalimentare ad aver 
ricevuto lo status di PMI Innovativa 
dal Ministero dello Sviluppo 
Economico

Research
&Development
Internal microbiological research 
laboratory, prestigious
collaborations with international 
research institutes, the only SME 
Italian agribusiness to have
received the status of Innovative 
SME by the Ministry of Economic 
Development.

Grazie agli incessanti investimenti in R&S, Valle Fiorita ha ricevuto lo status 
di PMI Innovativa dal Ministero dello Sviluppo Economico (l’unica in Italia 
tra le aziende di prodotti lievitati da forno), ed ha allestito un laboratorio di 
R&S interno. Un team di ricercatori esperti è impegnato nell’ideazione e nella 
sperimentazione di specifici protocolli biotecnologici idonei alla creazione di 
nuovi prodotti salutistici e funzionali, e al miglioramento di quelli esistenti. 
Molteplici sono i progetti di ricerca sviluppati in collaborazione con Enti di 
Ricerca nazionali e internazionali, tra i quali l’Università degli studi di Bari, 
l’Università di Foggia, l’ISPA-CNR di Bari, l’Università di Bologna, l’Universi-
tà di Helsinki e l’Università di San Pietroburgo. La mission di Valle Fiorita si 
focalizza sul rendere accessibili ai consumatori i benefici ottenuti, portando 
realmente sul mercato i risultati della ricerca.

Thanks to the relentless investments in R&D, Valle Fiorita received the status
of Innovative SMEs from the Ministry of Economic Development (the only one 
in Italy among leavened bakery products companies), and has set up an R&D 
laboratory indoor. A team of experienced researchers is engaged in the con-
ception and experimentation of specific biotechnological protocols suitable 
for creation of new healthy and functional products, and for the improvement 
of existing ones. There are many projects developed in collaboration with na-
tional and international research bodies, including the University of Bari, the 
University of Foggia, the ISPA-CNR of Bari, the University of Bologna, the Uni-
versity of Helsinki and the University of St. Petersburg. Valle Fiorita’s mission 
focuses on making accessible to consumers all the benefits obtained, truly 
bringing the research results on the market.

Energia ricavata
da fonti rinnovabili
utilizziamo i pannelli fotovoltaici 
da cui preleviamo l’energia per la 
nostra produzione

Energy obtained from 
renewable sources
We use photovoltaic panels
from which we take the energy 
for our production.
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