
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Industria conserve OrtoCori srl 
Via degli Artigiani, 71  – 04010 Cori (LT) 
Tel./Ph.: +3906.9679733  
mail: olivier.ferrand@ortocori.it 
web: www.ortocori.com 
 
 
Descrizione azienda: L’Industria Conserve OrtoCori nasce a Cori, borgo storico del Lazio 
sorto lungo l'antico tracciato consolare della Via Appia e che dai Monti Lepini si affaccia 
sulle fertili terre della Pianura Pontina e sulla florida Riviera di Ulisse. Grazie alla diretta e 
costante collaborazione con le aziende agricole pontine selezionate che da sempre 
coltivano varietà di ortaggi tipiche di queste zone, come ad esempio il Carciofo e l'Oliva 
di Gaeta, l’industria Conserve OrtoCori garantisce qualità e genuinità dei propri prodotti 
che derivano prettamente da verdure fresche di stagione e raccolte nel loro naturale 
periodo di maturazione. La gamma dei prodotti OrtoCori quali ad esempio le verdure 
sott’olio e grigliate i sott’olio, pomodori secchi, olive, creme e paté di verdure, trovano 
apprezzamento sia nel settore del retail che in quello del foodservice. OrtoCori ha 
ottenuto da tempo la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: un prestigio per 
l'azienda sinonimo di garanzia e trasparenza per gli operatori ed in particolare per il 
consumatore. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Carciofetta alla Romana (ingredienti: carciofi 58%, olio di semi di girasole, olio extra 
vergine di oliva, erbe aromatiche, aceto di vino (contiene solfiti), sale, correttori di 
acidità acido citrico) disponibile in vasetti da 320 g; 
Carciofini alla brace (ingredienti: carciofini 51%, olio di semi girasole, olio extravergine di 
oliva, erbe aromatiche aceto di vino (contiene solfiti), sale correttore di acidità acido 
citrico, antiossidanti acido ascorbico), disponibile in vasetti da 320 g; 
Cipolle alla brace (ingredienti: cipolle 59%, olio di semi di girasole, olio extra, olio vergine 
di oliva, erbe aromatiche, aceto di vino (contiene solfiti), sale, correttori di acidità acido 
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citrico ed acido lattico, antiossidanti acido ascorbico, aroma naturale), disponibile in 
vasetti da 320 g; 
Peperoni grigliati (ingredienti: peperoni 62%, olio di semi di girasole, olio extra vergine di 
oliva, erbe aromatiche, aceto di vino (contiene solfiti), sale, zucchero, correttori di 
acidità acido citrico) disponibile in vasetti da 320 g; 
Funghi grigliati (ingredienti: funghi prataioli coltivati "Psalliota bispora" 57%, olio di semi 
di girasole, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, aceto di vino (contiene solfiti), 
sale, correttori di acidità acido citrico), disponibile in vasetti da 320 g; 
Crema di carciofi (ingredienti: carciofi 75%, olio di semi di girasole, olio extra vergine di 
oliva, aceto di vino (contiene solfiti), sale, correttori di acidità acido citrico, antiossidanti 
acido ascorbico) disponibile in vasetti 130 g; 
Crema tartufata (ingredienti: funghi prataioli coltivati "Psalliota bispora", olio di semi di 
girasole, olio extra vergine di oliva, tartufo nero estivo "Tuber Aestivum Vitt" 3%, sale, 
correttori di acidità acido citrico, aromi) disponibile in vasetti 130 g 
Olive di Geta (ingredienti; olive, acqua, sale, correttori di acidità acido lattico), 
disponibile in vasetti 300 g 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia 
ed esporta in Europa e nei Paesi extra-europa; inoltre può provvedere alla consegna a 
domicilio nel territorio regionale e fornire Gruppi di Acquisto.  
 
Come raggiungere l’azienda: Da l’Autostrada A1 uscire a Valmontone e proseguire per 
Artena – Giulianello e Cori; seguire le indicazioni per Via dell’Annunziate e Via della 
Stazione di Cori.  
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Presenza di materiale informativo in italiano 
Il personale ha conoscenza delle lingue straniere 
 


