
AZIENDA AGRICOLA VALIER, 
un’azienda di artigiani del gusto che, partendo dalla noce e da tutto ciò che 
conosce su questo frutto, ha aperto la strada per un mondo di sapori e di gusti 
che prima non esisteva. 

PRODOTTI 
Tre sono le varietà di noci che vengono coltivate nell’Azienda, la varietà Lara, dal 
gusto dolce, la Tulare dal sapore deciso e la Chandler, dal gusto più classico. 
Dalla noce tradizionale ricava la crema noci e cioccolato, diversi tipi di biscotti 
ricchi di gherigli, la torta di noci o ancora i gherigli ricoperti di cioccolato fondente 
e l’olio di noce, morbido e delicato, ottenuto dalla spremitura a freddo per 
mantenere inalterate le proprietà organolettiche della noce. La vera novità però è 
la Noce Verde che col suo inconfondibile aroma fresco, primaverile, offre una 
linea di prodotti che fa conoscere al palato un mondo di gusti nuovo, tutto da 
scoprire. La noce viene raccolta a primavera inoltrata e, con minime lavorazioni, 
l’Azienda offre le noci verdi sott’olio, le noci verdi candite, le noci candite ricoperte 
di cioccolato e lo sciroppo. Le noci sott’olio sono ottime con l’accompagnamento 
ideale per un secondo a base di carne, mentre le noci candite sono sono da 
abbinare al gelato, alla panna cotta o in alternativa al formaggio. 

INNOVAZIONE 
I tanti anni di produzione hanno spinto l’Azienda a pensare di poter reinventare la 
noce, farla diventare un prodotto non più relegato al solo fine pasto ma adatto ad 
ogni occasione. Forte dell’esperienza della coltura del noce  e attraverso uno 
studio attento del frutto, l’Azienda Valier ha iniziato a inventare nuovi prodotti. 
Prima nella cucina di casa e poi, in un piccolo laboratorio, ha creato un mondo  
uovo, fatto di prodotti unici, che lasciano sorpresi ad ogni assaggio, che aprono 
un ventaglio di sapori mai gustati prima. Protagonista assoluta di questo nuovo 
mondo è la noce Lara, il suo gusto dolce rende i cuochi impazienti nell’usarla, 
stimola la fantasia di pasticceri e casalinghe, e la qualità è garantita dall’Azienda. 
Un’Azienda che per prima ha coltivato la noce Lara in Italia e che per prima ha 
lavorato la noce verde in maniera professionale nella nostra penisola. 

FILOSOFIA 
L’Azienda Valier ha saputo unire la tradizione del gusto italiana con la ricerca 
fatta in giro per il mondo, un’unione che continua a portare avanti per offrire un 
prodotto sempre al massimo della qualità. Coltivare noci e trasformarle, questa è 
la filosofia, in mezzo solo tanta passione e tanto lavoro. La filiera corta, 
cortissima è dunque un marchio di fabbrica per quest’Azienda, che oltre alla 
filiera, ha anche una lista degli ingredienti corta. Tutti i prodotti hanno pochissimi 
ingredienti, i gusti vengono lasciati come sono, senza alterarli o stravolgerli ma 
cercando di offrirne di nuovi, di offrire quello che non ti aspetti dalla noce. 
L’Azienda è partita da una cucina molto vissuta, quella della propria casa, in cui 
ognuno portava il suo contributo, e vuole che i suoi prodotti abbiano ancora 
quello spirito. 
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