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La storia di cui convien 

narrare è una storia 

antica, fatta di aromi, 

profumi e sapori.

Le protagoniste? 

Due eccellenze italiane, 

due regine delle 

nocciole.

↑

NOCCIOLA TONDA GENTILE DELLE LANGHE

“Tanto gentile e tanto onesta pare”
Dante Alighieri

NOCCIOLA MORTARELLA CAMPANA

“Null ’om pò mal pensar fin che la vede”
Guido Guinizzelli



Quella di Prodotti Stella e la 
Nocciola, è una storia di amore 
e di successo, resa possibile 
da una ben fondata tradizione 
territoriale, dalla ricerca delle 
materie prime della più alta 
qualità e da una costante 
innovazione tecnologica 
applicata alle fasi dei processi 
produttivi coinvolti.

Una storia 
di amore e 

di successo
Fin dal 1936, anno di inizio della sua attività, la nocciola è stata uno dei gusti protagonisti a cui 
Prodotti Stella ha dedicato le migliori attenzioni e su cui ha più investito in termini di ricerca.

Oggi come allora, Prodotti Stella sceglie di utilizzare esclusivamente nocciole Italiane, apprezzate 
in tutto il mondo per qualità e per le raffinate note aromatiche: la nocciola Mortarella Campana e 
la Tonda Gentile delle Langhe.



Il mondo della nocciola
Il mondo della nocciola è fatto 
di terra, boschi e stagioni. 
Quando poi la natura incontra 
l’uomo, con la sua artigianalità 
e creatività, nascono le paste 
Nocciola di Prodotti Stella, 
frutto di processi produttivi, 
controlli e procedure che 
sanno conservare le radici 
territoriali e la purezza delle 
materie prime. 



La Mortarella

La Tonda Gentile 
delle Langhe
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Le due varietà di 
nocciole scelte da 
Prodotti Stella
Nelle sue Paste Nocciola, Prodotti Stella usa esclusivamente nocciole di origine italiana, non cer-
to per sciovinismo, ma per le loro squisite caratteristiche organolettiche, per la loro altissima 
qualità e per maggior sicurezza da un punto di vista igienico- sanitario. 

La Mortarella 

Forma
La nocciola Mortarella campana ha una dimensione me-
dio-piccola. La forma è leggermente allungata, sub-ci-
lindrica e compressa lateralmente. Si distingue anche 
per la pellicola interna facilmente staccabile. Il guscio 
è abbastanza sottile, di colore marrone chiaro, con lievi 
striature di colore più intenso e leggermente schiacciato 
nella parte inferiore. 

Altre caratteristiche
La polpa è aromatica, consistente, di colore bianco-avo-
rio; di sapore pregevole. Quando viene tostata rimanda a 
sentori di crosta di pane e caramello.

Area di coltivazione
La Mortarella è coltivata in vaste aree della Campania 
per le sue pregevoli caratteristiche d’idoneità alla tra-
sformazione. I comuni della provincia di Avellino che 
rientrano nell’area di produzione sono: Mercogliano, 
Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto 
d’Alpinolo, Quindici, Sirignano, Summonte, Taurano.

La Tonda Gentile delle Langhe 

Forma
La Tonda Gentile delle Langhe è una varietà di nocciola 
particolarmente pregiata, anche per via della sua forma 
arrotondata, che favorisce una veloce sgusciatura mec-
canica, pur mantenendo intatto il seme. Il guscio sotti-
le offre un’elevata resa del prodotto sgusciato dal 46 al 
50%. Il seme è noto per il suo buon aroma e per il sapore 
delicato che lo contraddistingue.

Altre caratteristiche
Il tenore dei grassi è limitato ed ha quindi buona con-
servabilità senza problemi di irrancidimento. La sottile 
pellicola che avvolge il seme viene facilmente asportata 
dopo la tostatura.

Area di coltivazione
La Tonda Gentile delle Langhe è una varietà di noccio-
la prodotta nel Basso Piemonte, comprendente alcune 
aree delle province di Cuneo, di Asti e di Alessandria.
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Un classico senza 
tempo: il gelato 
alla nocciola  .

Tutti i gelatieri artigiani lo imparano appena entrano nel mondo del gelato: la nocciola è 
uno dei gusti preferiti dai consumatori di ogni età e non deve mancare mai in vetrina.

Perché la Nocciola piace proprio a tutti, per il suo gusto rotondo e morbido, per le sue 
tipiche note aromatiche di fondo, per il suo profumo unico e caratteristico. Il grande gra-
dimento incontrato dalla Nocciola, ha sempre spinto i gelatieri a fare del loro gelato alla 
nocciola uno dei punti di forza della loro produzione, cercando di differenziarla da quella 
dei loro concorrenti.

La miscela base (bianca o gialla) è importante, ma lo è ancora di più la scelta della pasta 
nocciola, fondamentale nella ricerca di quella particolare combinazione di colore, sapori e 
profumi capace di rendere unico e riconoscibile il proprio gelato di nocciola.

Nel corso degli anni Prodotti Stella ha ampliato la gamma delle proprie Paste Nocciola, in 
modo da offrire a ciascun gelatiere la proposta più adatta alle caratteristiche del proprio 
locale e del relativo mercato di riferimento. 

Le Paste Nocciola sono inoltre ingrediente fondamentale di tanti altri prodotti della nostra 
gamma: variegati sia lisci che con granelle, biscotti e cereali, linea NUTGEL- HI CREAM, pa-
ste grasse aromatizzanti come Gianduia nelle sue varie declinazioni, Nocciolone e Cupido 
(per il gusto conosciuto come “Bacio”).



12

La nocciola 
fa bene!
La nocciola è un frutto ricco di proprietà e principi nutritivi che fanno bene alla salute. 
I nutrizionisti consigliano di mangiarne almeno quattro, cinque al giorno, descrivendola 
come una preziosa fonte di energia, capace di donare carica e vitalità fisica e mentale per 
tutta la giornata. 

La nocciola è estremamente ricca di:
• Grassi insaturi, fibre, minerali, vitamine e fitonutrienti
• Grassi buoni, compreso l’omega 3
• Vitamina E, B1, B6, B9 e B12 (particolarmente preziosa per i vegani) 
• Sali minerali come il ferro, il rame, il calcio e il manganese

Molti sono i benefici che essa dona all’organismo:
• Riduce il rischio cardiovascolare 
• Riduce l’accumulo di colesterolo nel sangue
• Combatte i radicali liberi
• Rafforza le difese immunitarie
• Riduce il senso di fame.
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IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DELLA NOCCIOLA. 

Dal nocciolo 
al gelato.
La raccolta
È importante raccogliere le nocciole quando 
hanno raggiunto la piena e totale maturazio-
ne: le nocciole si presentano con l’involucro 
legnoso che raggrinzisce e si stacca con faci-
lità. La raccolta avviene sia con metodi clas-
sici manuali, sia con sistemi automatizzati.

L’essiccazione
Le nocciole appena raccolte hanno di norma 
un tasso di umidità abbastanza alto che com-
porterebbe una breve durata di conservazio-
ne. Per ridurre l’umidità si procede all’essic-
cazione che può avvenire lasciando i frutti in 
luoghi freschi e asciutti per 2-3 settimane op-
pure in appositi essiccatori per 6-12 ore. Ter-
minato questo processo, le nocciole possono 
essere conservate in guscio per due anni.

La sgusciatura e la calibratura
Il frutto viene separato dal proprio guscio 
che lo ha protetto. Tale processo avviene 
facendo passare i frutti in guscio attraverso 
appositi mulini, il guscio frantumato viene 
poi separato dal seme. Una volta sgusciate, 
le nocciole vengono separate e catalogate in 
base alla loro dimensione. 

La cernita
Fase estremamente delicata ed importante 
nella quale vengono eliminati corpi estranei 
e frutti difettosi. Dopo la calibratura, tutte le 
nocciole subiscono un’attenta verifica quali-
tativa, prima con l’ausilio di cernitrici elettro-
niche e poi con personale esperto. 

La tostatura
La tostatura è la fase più importante che dà 
il carattere e la personalità alle nocciole e di 

conseguenza alla pasta. Le nostre nocciole 
sono sottoposte ad un processo di cottura in 
forni ad aria calda in cui diminuisce l’umidi-
tà, cambia il colore, s’intensifica il sapore e si 
sprigiona il classico aroma. 
Nella tostatura della Nocciola Tonda Gentile 
delle Langhe il forno viene impostato a tem-
perature relativamente basse, per far preva-
lere la nota dolce sulla nota di tostatura. La 
Mortarella campana viene invece sottoposta 
a un trattamento di tostatura più intenso, che 
le conferisce un gusto deciso e persistente. In 
questo processo, la maestria consiste nel tro-
vare l’equilibrio perfetto tra temperatura e 
durata della tostatura per ottenere i migliori 
risultati in termini di gusto, aroma, croccan-
tezza e conservabilità.

Il controllo delle nocciole tostate
Dopo la tostatura, i frutti subiscono un’ulte-
riore verifica qualitativa: trasportate su un 
apposito tappeto, vengono scrupolosamente 
controllate, così da eliminare manualmente 
ogni residuo di guscio o frutto difettoso.

La macinazione e la raffinazione
Le nocciole appena tostate vengono sotto-
poste ad una prima fase di pre-macinazione. 
In seguito si passa poi alla raffinazione che 
può essere eseguita da raffinatrici a sfere di 
acciaio oppure da raffinatrice a rulli. La pasta 
viene poi setacciata per rimuovere le pellici-
ne ed eventuali frammenti di guscio. Il risul-
tato finale è una pasta omogenea, perfetta-
mente liscia, di finezza compresa tra i 16 e 18 
micron. Infine, prima del confezionamento, 
c’è un ulteriore passaggio attraverso il metal 
detector per un'ultima verifica di assenza di 
corpi estranei.
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Cosa rende le 
nostre paste 
nocciola davvero 
speciali.
Esperienza
Oltre mezzo secolo di passione, scrupolosa attenzione alle materie prime e rispetto per la 
genuinità.

Selezione delle materie prime
La scelta di utilizzare solo frutti interi (né farine, né granelle sono incluse nella materia 
prima di origine).

Certificazione
Un capitolato di fornitura delle nocciole molto scrupoloso e rigido, in termini di calibro, 
umidità, assenza di cimiciato, pelatura del frutto, gusto, colore ma soprattutto la richiesta 
ai fornitori di documentazione attestante la conformità alle aflatossine. A maggiore garan-
zia facciamo una verifica successiva dei dati microbiologici attraverso analisi specifiche su 
ogni singolo lotto di nocciole.

Tostatura di qualità
La particolare cura nel processo di tostatura. In questa fase si concentrano tutti quegli ac-
corgimenti tecnici che consentono alla frutta secca in lavorazione di sprigionare le migliori 
caratteristiche organolettiche nel prodotto finito.
Controlli scrupolosi sono applicati ai tempi di tostatura ed al sistema di avanzamento delle 
nocciole, così da evitare fenomeni di ossidazione che comporterebbe un retrogusto nega-
tivo nella pasta raffinata.



DALLA NATURA NASCE L’ISPIRAZIONE, DALLA TRADIZIONE LA 
PASSIONE E DALL’INNOVAZIONE LA QUALITÀ.

Le Paste Nocciola 
di Prodotti Stella: 
sette note di gusto e di 
piacere.
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NOCCIOLA TONDA GENTILE 
DELLE LANGHE 

Codice prodotto: 8585

Cultivar: Tonda Gentile Langhe

Tostatura: Uso di emulsionanti: Si

Colore: Uso di aromi: Si

Gusto: Intensità Media, 
nota dolce Gluten Free: Si

Il particolare processo produttivo rallenta il processo di sepa-
razione fra la frazione oleosa e quella solida, permettendo alla 
pasta di mantenersi omogenea e cremosa più a lungo.

NOCCIOLA CHIARA ITALIANA

Codice prodotto: 8587

Cultivar: Mortarelle Campane

Tostatura: Uso di emulsionanti: Si

Colore: Uso di aromi: Si

Gusto: Media intensità Gluten Free: No 
(In fase di certificazione)

Il particolare processo produttivo rallenta il processo di sepa-
razione fra la frazione oleosa e quella solida, permettendo alla 
pasta di mantenersi omogenea e cremosa più a lungo.

NOCCIOLA ITALIA GUSTO FORTE

Codice prodotto: 8592

Cultivar: Mortarelle Campane

Tostatura: Uso di emulsionanti: Si

Colore: Uso di aromi: Si

Gusto: Molto Intenso; 
nota tostata accentuata Gluten Free: Si

Il particolare processo produttivo rallenta il processo di sepa-
razione fra la frazione oleosa e quella solida, permettendo alla 
pasta di mantenersi omogenea e cremosa più a lungo.

NOCCIOLA ITALIA SE

Codice prodotto: 8594

Cultivar: Mortarelle Campane

Tostatura: Uso di emulsionanti: No

Colore: Uso di aromi: Si

Gusto: Intenso Gluten Free: No 
(In fase di certificazione)

NOCCIOLA ITALIA SA

Codice prodotto: 8595

Cultivar: Mortarelle Campane

Tostatura: Uso di emulsionanti: No

Colore: Uso di aromi: No

Gusto: Intenso Gluten Free: No 
(In fase di certificazione)

NOCCIOLA ITALIA

Codice prodotto: 8590

Cultivar: Mortarelle Campane

Tostatura: Uso di emulsionanti: Si

Colore: Uso di aromi: Si

Gusto: Intenso Gluten Free: Si

Il particolare processo produttivo rallenta il processo di sepa-
razione fra la frazione oleosa e quella solida, permettendo alla 
pasta di mantenersi omogenea e cremosa più a lungo.

→7 note ←
di gusto e di piacere.

NOCCIOLA TONDA GENTILE 
DELLE LANGHE SA

Codice prodotto: 8582

Cultivar: Tonda Gentile Langhe

Tostatura: Uso di emulsionanti: No

Colore: Uso di aromi: No

Gusto: Intensità Media, 
nota dolce Gluten Free: Si
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Le granelle di 
nocciola
8826 GRANELLA DI NOCCIOLA
Calibro 2-5 mm. derivante dalla triturazione di nocciole.

Confezione: busta da 2,5 kg

8827 GRANELLA DI NOCCIOLA PRALINATA
È caratterizzata dal processo di pralinatura che le conferisce una piacevole croccantezza, 
caratteristica che si mantiene nel tempo se il prodotto viene conservato chiuso in ambien-
te fresco ed asciutto.

Confezione: busta da 2,5 kg

8894 CONFETTINI ALLA NOCCIOLA
Granella di nocciola di dimensione variabile tra 3 e 9 mm, morbida e saporita, ricoperta 
da una confettatura di zucchero.

Confezione: busta da 2 kg

8795 GRANELLONE DI NOCCIOLA
Nocciole a quarti croccanti con tostatura intensa, particolarmente gustose.

Confezione: busta da 2,5 kg

8828 NOCCIOLE INTERE TOSTATE
Nocciole intere di prima scelta, calibro 13/15 mm, tostate e pelate.

Confezione: busta da 2,5 kg



Nocciola

Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) ITALY

T +39 0444 333600   F +39 0444 370828
www.prodottistella.com  |  info@prodottistella.com


