AZIENDA AGRICOLA VALIER

Coltiviamo i noceti e trasformiamo le noci,
questa è la nostra filosofia. In mezzo solo
tanta passione e tanto lavoro concreto.

Il primo noceto specializzato da frutto
piantato in Italia si trova nella nostra
Azienda. Nel 1991 questo impianto
della varietà Lara segna l’inizio di una
sfida che ha portato alla valorizzazione
della noce nel Polesine e in tutto il
territorio nazionale, portandola ad
essere protagonista di convegni e
tavole rotonde, e naturalmente anche
della nostra tavola. I nostri noceti sono
stati una novità assoluta in Italia
perché si ispirano a quanto di meglio è
stato realizzato a livello mondiale.

Abbiamo unito la tradizione del gusto
italiano con la ricerca fatta in giro per il
mondo perché crediamo che la
conoscenza sia alla base di un lavoro
ben fatto.

I tanti anni di produzione ci hanno spinto a pensare di poter reinventare la
noce, farla diventare un prodotto non più relegato al solo fine pasto ma adatto
ad ogni occasione. Forti dell’esperienza della coltura del noce e attraverso uno
studio attento del frutto, abbiamo iniziato a inventare nuovi prodotti.

PRODOTTI

Da una monocoltura
oltre venti diversi
prodotti.
Produzioni artigianali
di altissima qualità.

Noci Lara
Noci Chandler
Noci Tulare
Noci sgusciate
Olio di noci
Farina di noci
Biscotti alle noci
Gialletti alle noci
Cantucci alle noci
Torta di noci
Pagnotta dolce
Gherigli ricoperti di
cioccolato
Gherigli in sciroppo
Spalmabile alle noci
Salsa di noci
Noci verdi candite
Crema di noci verdi
Noci verdi ricoperte di
cioccolato
Noci verdi sott’olio
Sciroppo di noce verde
Nocino
Panettone alle noci
Colomba alle noci

A CHI CI RIVOLGIAMO
A chi interessa il mondo della
noce. Dalla coltivazione al prodotto
finale, in guscio, sgusciato o
semilavorato.

Privati
Gruppi di acquisto
Negozi e Laboratori
Rivenditori
Settore Ho.Re.Ca.
Distributori di frutta secca
Agricoltori

SERVIZI
Coltivando le noci e lavorandole direttamente in
Azienda, abbiamo macchine, attrezzature e know
how per la produzione e la lavorazione del
prodotto. Conoscenze e macchinari che
utilizziamo anche conto terzi.
Lavaggio ed essiccatura delle noci
Selezione
Calibratura
Sgusciatura
Spremitura
Confezionamento
Consulenza sulla coltivazione
Consulenza sulla lavorazione
Vendita diretta

CONTATTI
valier.it
nocelara.it
nocisgusciate.it

Azienda Agricola Valier
Via Canalbianco sx, 10
45100 Rovigo

0425 474575
info@valier.it

