
grimaldi gourmet
nocciola tonda di giffoni - noce sorrento



È dagli alberi con le radici più solide, che 
nascono i frutti più genuini. così, da tre ge-
nerazioni, l’azienda grimaldi nocciola & co. 
produce e trasforma la nocciola tonda di 
giffoni e la noce sorrento, assecondando 
i ritmi della natura e combinando il sape-
re artigianale con l’innovazione gestiona-
le. una storia di famiglia che garantisce 
un prodotto di qualità, gustoso e nutrien-
te. frutto dell’esperienza, radicato nella 
tradizione.



il rispetto per la natura è rispetto per il consumatore. ecco perché i prodotti dell’azienda grimaldi noc-
ciola & co. sono il risultato di una particolare attenzione per l’ambiente, dalla coltivazione del frutto alla 
lavorazione del prodotto, lungo una filiera eco-compatibile gestita in completa autonomia.

la coltivazione avviene su un terreno di 25 ettari ai confini dell’area protetta del parco regionale dei 
monti picentini, in provincia di salerno, senza l’utilizzo di anticrittogamici, erbicidi e concimi chimici. 
qui, le piantagioni vengono irrigate da sorgenti naturali, in un ambiente incontaminato.

nella raccolta delle noci e delle nocciole vengono utilizzate delle reti posizionate ad un’altezza di 50/70 
centimetri dal terreno; in questo modo, si impedisce il contatto dei frutti con il suolo e se ne preserva 
l’integrità. successivamente, i frutti vengono essiccati al sole su reti metalliche che garantiscono un’ade-
guata ventilazione.

a questo punto, il prodotto viene lavorato artigianalmente, confezionato a mano senza l’uso di additivi 
né conservanti. il consumatore può assaporare un prodotto genuino e nutriente, fresco e gustoso. na-
turale, come ogni nostro gesto.

produzione



prodotti

tutti i prodotti dell’azienda grimaldi nocciola & co. sono privi di glutine. inoltre, non contengono orga-
nismi geneticamente modificati né hanno subito manipolazioni o processi che ne prevedono l’impiego 
(2006/1829/ce - 2006/1830/ce).

nocciola Tonda di Giffoni

la nocciola “tonda di giffoni” tostata si distingue per un aroma intenso caratterizzato da un equilibrio 
perfetto tra le note di caramello e croste di pane. al gusto si presenta croccante e dal sapore dolce e 
persistente. la nocciola tostata esprime al meglio le sue proprietà se degustata tal quale, magari ac-
compagnata da un vino liquoroso. tuttavia le sue possibilità in cucina spaziano dalle preparazioni dolci 
a quelle salate. semplicemente accostata al miele, al classico cioccolato o insolitamente allo zenzero, 
abbinata alle alici è capace di esaltare i vostri piatti accompagnandovi in esperienze gustative di asso-
luta novità. la nocciola è un alimento molto energetico è infatti il seme oleoso più ricco di grassi e nel 
frattempo più digeribile. l’alto valore energetico è dato dal buon contenuto di grassi in particolare di 
grassi monoinsaturi come l’acido oleico che è un ottimo “spazzino” del colesterolo ldl e trigliceridi con-
tribuendo a  svolgere un’azione preventiva e protettiva nei confronti delle patologie cardiache. inoltre le 
nocciole sono ricche di vitamina e, b, c, nonchè minerali quali il ferro, il rame, lo zinco, il fosforo, il sodio, 
il magnesio e il selenio fondamentali per un corretto funzionamento del sistema cellulare. il prodotto è 
compatibile con regimi alimentari vegani e vegetariani. la presenza di una discreta dose di potassio fa 
delle nocciole un frutto particolarmente indicato per la dieta durante la gravidanza.

noce SorrenTo

la noce “sorrento” si distingue per un aroma intenso e gradevolissimo, esprime al meglio le sue proprietà 
se degustata accompagnata da formaggi semi stagionati, vini rossi robusti e nelle insalate. la forma ac-
cattivante del gheriglio la rende ideale nella preparazione di aperitivi, macedonie, nella decorazione di 
biscotti, torte e panini. ottima nella preparazione di pesti, risotti, come impanatura croccante per pesce 
e carne. la vitamina e fa delle noci piccole perle di giovinezza che, combattendo l’azione dei radicali 
liberi, sono degli ottimi antiossidanti. le noci sono ricche di acidi grassi polinsaturi e sali minerali, come 
zinco, calcio, potassio, rame e ferro. particolarmente sono ricche di magnesio  rientrano pertanto tra gli 
integratori naturali alimentari di questo minerale. nelle noci inoltre è consistente l’apporto di vitamina e 
e quello di acido folico. gli acidi omega 3 contenuti nelle noci contribuiscono a tenere sotto controllo il 
livello di colesterolo “cattivo” nel sangue, a prevenire l’arteriosclerosi e sembrerebbe  anche a combatte-
re lo stress. la proprietà però più caratteristica delle noci è quella data dall’arginina, un aminoacido che 
la rende perfette per chi pratica sport: le noci infatti sono un alimento molto energico e dilatano i vasi 
sanguigni che, portando più ossigeno e sostanze nutritive ai muscoli, migliorano le prestazioni fisiche.
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grimaldi gourmet
il gusto genuino della natura.



100% nocciola Tonda di Giffoni

nocciola 
tostata

come usare il prodotto
la nocciola tostata “tonda di giffoni” esprime al meglio le 
sue proprietà se degustata tal quale, magari accompagnata 
da un vino liquoroso. tuttavia le sue potenzialità in cucina si 
manifestano nelle preparazioni sia dolci che salate. sempli-
cemente accostata al miele, al classico cioccolato o insolita-
mente allo zenzero, abbinata alle alici è capace di esaltare 
i vostri piatti accompagnandovi in esperienze gustative di 
assoluta novità e qualità. la nocciola sapientemente tostata 
e pelata è anche ottima per la decorazione di primi e secon-
di piatti oltre che di dolci e torte.

nocciole ToSTaTe, calibraTe 
e pelaTe SoTTovuoTo



1) denominazione prodotto: 
 nocciole tostate “tonda di giffoni” 
 calibrate e pelate sottovuoto.

2) cultivar: nocciola “tonda di giffoni”.

3) caratteristiche distintive della cultivar 
“Tonda di Giffoni”: forma perfettamen-
te tondeggiante del seme (la nocciola 
sgusciata), caratterizzato da una  polpa 
bianca e consistente, dal sapore aromati-
co, e ricoperto da un perisperma di colore 
marrone (la pellicola), sottile e facilmente 
staccabile. il seme presenta delle striature 
che, dopo la tostatura e la pelatura (rimo-
zione del perisperma) risultano marcate e 
visibili ad occhio nudo. È  concavo al pro-
prio interno. il guscio contenente il seme 
ha anch’esso forma tondeggiante, è liscio 
al tatto e di color marrone. la tostatura ne 
scurisce il colore. calibro in guscio: min. 
16mm – max. 24mm. calibro sgusciato: 
min. 11mm – max. 16mm.

4) proprietà organolettiche: il consumo ali-
mentare di nocciole protegge dall’artero-
sclerosi e dalle malattie cardiovascolari, 
grazie ad una concentrazione di sostan-
ze di riserva (i lipidi), ricchi di grassi mo-
noinsaturi, come l’acido oleico, che ha la 
funzione di limitare fortemente i livelli di 
colesterolo nel circolo sanguigno.

 non solo, la nocciola “tonda di giffoni” 
contiene vitamina e, b, c, nonché minerali 
quali il ferro, il rame, lo zinco, il fosforo, il 
sodio, il magnesio e il selenio, fondamen-
tali per un corretto funzionamento del si-
stema cellulare. inoltre, la presenza di una 
discreta dose di potassio elegge le noc-
ciole come, particolarmente indicate, per 
la dieta di donne in gravidanza.

5) prodotto da: az. agricola adolfo grimaldi, 
via bissido 7 – 84090 – giffoni sei casali 
(sa).

6) Zona di produzione: giffoni sei casali 
(sa); giffoni valle piana (sa).

7) Tipo di produzione: prodotto ricavato sen-
za l’uso di anticrittogamici, erbicida e additivi 
chimici, concimato con sostanze organiche, 
irrigato da sorgenti incontaminate. i terreni 
sono provvisti di reti che assicurano l’assolu-
ta integrità dei frutti, impedendone il contat-
to con il suolo. l’essiccazione avviene al sole 
su reti metalliche che garantiscono un’ade-
guata ventilazione. prodotto confezionato a 
mano senza l’uso di additivi o conservanti. 
può contenere residui di guscio.

8) ingredienti: 100% nocciole 
  “tonda di giffoni”. può contenere tracce 
  di noci.

9) conservanti aggiunti: nessuno.

10) Glutine: il prodotto non contiene glutine.

11) allergeni:  il prodotto è ottenuto da noc-
ciole “tonda di giffoni” che fanno parte 
della lista degli allergeni, citati nella di-
rettiva 2000/13/ce aggiornata direttiva 
allergeni 2003/89/ce e d.lgs 114/06.

12) o.G.M.: il prodotto non contiene orga-
nismi geneticamente modificati, né ha 
subito manipolazioni o processi che ne 
prevedano l’impiego (2006/1829/ce – 
2006/1830/ce).

13) Modalità di conservazione: prima dell’a-
pertura conservare la confezione in un 
luogo fresco ed asciutto al riparo dalla 
luce e da fonti di calore. dopo l’apertu-
ra riporre il contenuto in un barattolo di 
vetro e conservarlo in un luogo fresco ed 
asciutto al riparo dalla luce e da fonti di 
calore.

14) Shelf life: 20/24 mesi nella confezione in-
tegra e correttamente conservata. dopo 
l’apertura 45/60 giorni, correttamente 
conservate.

  dopo l’apertura il prodotto tende a perde-
re gradualmente  freschezza e friabilità.

15) confezione: barattolo di vetro trasparente  
sottovuoto con capsula di garanzia.

16) peso confezione in g: 400.

17) valori nutrizionali per 100 gr. 
  di prodotto edibile:        
  proteine (g) 0,9
  lipidi  (g) 65,2   
  carboidrati (g) 5,7
  acqua (g) 2,4
  valore energetico (g) 681,5  Kcal 2853 Kj

18) imballo: 
 
 • codice ean prodotto: 
  8008418 030321

 • unità vendita per cartone 
  medium “b”: 9 pz.

 •  dimensione cartone medium “b”
   mm:  270x400x190(h)

 • numero cartoni per strato: 8

 • numero strati per pallet: 10

 • modulo pallet: epal 800 x 1200

Scheda Tecnica

nocciola ToSTaTa - nocciola Tonda di Giffoni 
400 gr



nocciola 
tostata

100% nocciola Tonda di Giffoni

come usare il prodotto
la nocciola tostata “tonda di giffoni” esprime al meglio le 
sue proprietà se degustata tal quale, magari accompagnata 
da un vino liquoroso. tuttavia le sue potenzialità in cucina si 
manifestano nelle preparazioni sia dolci che salate. sempli-
cemente accostata al miele, al classico cioccolato o insolita-
mente allo zenzero, abbinata alle alici è capace di esaltare 
i vostri piatti accompagnandovi in esperienze gustative di 
assoluta novità e qualità. la nocciola sapientemente tostata 
e pelata è anche ottima per la decorazione di primi e secon-
di piatti oltre che di dolci e torte.

nocciole ToSTaTe, calibraTe 
e pelaTe SoTTovuoTo



1) denominazione prodotto: 
 nocciole tostate “tonda di giffoni” 
 calibrate e pelate sottovuoto.

2) cultivar: nocciola “tonda di giffoni”.

3) caratteristiche distintive della cultivar 
“Tonda di Giffoni”: forma perfettamen-
te tondeggiante del seme (la nocciola 
sgusciata), caratterizzato da una  polpa 
bianca e consistente, dal sapore aromati-
co, e ricoperto da un perisperma di colore 
marrone (la pellicola), sottile e facilmente 
staccabile. il seme presenta delle striature 
che, dopo la tostatura e la pelatura (rimo-
zione del perisperma) risultano marcate e 
visibili ad occhio nudo. È  concavo al pro-
prio interno. il guscio contenente il seme 
ha anch’esso forma tondeggiante, è liscio 
al tatto e di color marrone. la tostatura ne 
scurisce il colore. calibro in guscio: min. 
16mm – max. 24mm. calibro sgusciato: 
min. 11mm – max. 16mm.

4) proprietà organolettiche: il consumo ali-
mentare di nocciole protegge dall’artero-
sclerosi e dalle malattie cardiovascolari, 
grazie ad una concentrazione di sostan-
ze di riserva (i lipidi), ricchi di grassi mo-
noinsaturi, come l’acido oleico, che ha la 
funzione di limitare fortemente i livelli di 
colesterolo nel circolo sanguigno.

 non solo, la nocciola “tonda di giffoni” 
contiene vitamina e, b, c, nonché minerali 
quali il ferro, il rame, lo zinco, il fosforo, il 
sodio, il magnesio e il selenio, fondamen-
tali per un corretto funzionamento del si-
stema cellulare. inoltre, la presenza di una 
discreta dose di potassio elegge le noc-
ciole come, particolarmente indicate, per 
la dieta di donne in gravidanza.

5) prodotto da: az. agricola adolfo grimaldi, 
via bissido 7 – 84090 – giffoni sei casali 
(sa).

6) Zona di produzione: giffoni sei casali 
(sa); giffoni valle piana (sa).

7) Tipo di produzione: prodotto ricavato sen-
za l’uso di anticrittogamici, erbicida e additivi 
chimici, concimato con sostanze organiche, 
irrigato da sorgenti incontaminate. i terreni 
sono provvisti di reti che assicurano l’assolu-
ta integrità dei frutti, impedendone il contat-
to con il suolo. l’essiccazione avviene al sole 
su reti metalliche che garantiscono un’ade-
guata ventilazione. prodotto confezionato a 
mano senza l’uso di additivi o conservanti. 
può contenere residui di guscio.

8) ingredienti: 100% nocciole 
  “tonda di giffoni”. può contenere tracce 
  di noci.

9) conservanti aggiunti: nessuno.

10) Glutine: il prodotto non contiene glutine.

11) allergeni:  il prodotto è ottenuto da noc-
ciole “tonda di giffoni” che fanno parte 
della lista degli allergeni, citati nella di-
rettiva 2000/13/ce aggiornata direttiva 
allergeni 2003/89/ce e d.lgs 114/06.

12) o.G.M.: il prodotto non contiene orga-
nismi geneticamente modificati, né ha 
subito manipolazioni o processi che ne 
prevedano l’impiego (2006/1829/ce – 
2006/1830/ce).

13) Modalità di conservazione: prima dell’a-
pertura conservare la confezione in un 
luogo fresco ed asciutto al riparo dalla 
luce e da fonti di calore. dopo l’apertu-
ra riporre il contenuto in un barattolo di 
vetro e conservarlo in un luogo fresco ed 
asciutto al riparo dalla luce e da fonti di 
calore.

14) Shelf life: 20/24 mesi nella confezione in-
tegra e correttamente conservata. dopo 
l’apertura 45/60 giorni, correttamente 
conservate.

  dopo l’apertura il prodotto tende a perde-
re gradualmente  freschezza e friabilità.

15) confezione: barattolo di vetro trasparente 
sottovuoto con capsula di garanzia.

16) peso confezione in g: 180.

17) valori nutrizionali per 100 gr. 
  di prodotto edibile:        
  proteine (g) 0,9
  lipidi  (g) 65,2   
  carboidrati (g) 5,7
  acqua (g) 2,4
  valore energetico (g) 681,5  Kcal 2853 Kj

18) imballo: 
 
 • codice ean prodotto: 
  8008418030284

 • unità vendita per cartone 
  medium “a”: 14 pz.

 • dimensione cartone medium “a” 
  mm:  250x400x140(h)

 • numero cartoni per strato: 9

 • numero strati per pallet: 14

 • modulo pallet: epal 800 x 1200

Scheda Tecnica

nocciola ToSTaTa - nocciola Tonda di Giffoni 
180 gr



noce
sgusciata

100% noce SorrenTo

noce SGuSciaTa 
SoTTovuoTo

come usare il prodotto
la noce sgusciata, caratterizzata da gherigli interi è perfet-
ta per preparazioni culinarie sia dolci che salate. per aperi-
tivi, come tocco di fantasia nelle insalate, nella decorazione 
di biscotti, di torte e panini.



1) denominazione prodotto: 
 noci “sorrento” sgusciate sottovuoto.

2) cultivar: noce “sorrento”.

3) caratteristiche distintive della cultivar 
“Sorrento”: varietà originaria della peni-
sola sorrentina ed oggi coltivata in molte 
zone della campania. i due ecotipi più dif-
fusi sono di grandezza media ed di forma 
ovale: uno con guscio allungato, regolare, 
leggermente appuntito all’apice e smus-
sato alla base; l’altro rotondeggiante, più 
piccolo. le valve, in entrambi i casi, sono 
di colore chiaro, poco rugose e di ridot-
to spessore. il gheriglio è di colore bianco 
crema, poco oleoso, sostanzioso, tenero e 
croccante.

 calibro in guscio: min. 28 – max. 32. 

4) proprietà organolettiche: sono un’otti-
ma fonte proteica e di fibre alimentari. 
contengono acidi grassi poli-insaturi del 
gruppo degli omega 3(100 gr. di noci 
contengono 9,2 gr di acidi grassi omega 
3: pertanto, una piccola manciata di noci 
copre il fabbisogno giornaliero di omega 
3), un certo numero di antiossidanti, l’aci-
do alfa-linoleico. quest’ultimo, in partico-
lare, è un acido grasso “buono” cha si è 
accertato può avere proprietà anti-arte-
riosclerosi, abbassando il colesterolo e mi-
gliorando le funzionalità ed elasticità dei 
vasi sanguigni. ancora, sono ricche di ste-
roli vegetali, importanti per ridurre il cole-
sterolo e favorire, così, la circolazione san-
guigna. infine, sono anche un’ottima fonte 
di acido folico, niacina e vitamina e e b6, 
oltre che di minerali come magnesio, rame 
, zinco, selenio, fosforo e potassio. pertan-
to, inserite stabilmente nella dieta, deter-
minerebbero una riduzione del rischio di 
patologie cardiovascolari, ictus, diabete, 
depressione, obesità, cancro. icate, per la 
dieta di donne in gravidanza.

5) prodotto da: az. agricola adolfo grimaldi, 
via bissido 7 – 84090 – giffoni sei casali 
(sa).

6) Zona di produzione: giffoni sei casali 
(sa); giffoni valle piana (sa).

7) Tipo di produzione: prodotto ricavato sen-
za l’uso di anticrittogamici, erbicida e additivi 
chimici, concimato con sostanze organiche, 
irrigato da sorgenti incontaminate. i terreni 
sono provvisti di reti che assicurano l’assolu-
ta integrità dei frutti, impedendone il contat-
to con il suolo. l’essiccazione avviene al sole 
su reti metalliche che garantiscono un’ade-
guata ventilazione. prodotto confezionato a 
mano senza l’uso di additivi o conservanti. 
può contenere residui di guscio.

      n.b: prodotto sgusciato a mano.

8) ingredienti: 100% noci “sorrento”.
  può contenere tracce di nocciole.

9) conservanti aggiunti: nessuno.

10) Glutine: il prodotto non contiene glutine.

11) allergeni: il prodotto è ottenuto da noci 
“sorrento”  che fanno parte della lista degli 
allergeni, citati nella direttiva 2000/13/ce 
aggiornata direttiva allergeni 2003/89/
ce e d.lgs 114/06.

12) o.G.M.: il prodotto non contiene orga-
nismi geneticamente modificati, né ha 
subito manipolazioni o processi che ne 
prevedano l’impiego (2006/1829/ce – 
2006/1830/ce).

13) Modalità di conservazione: prima dell’a-
pertura conservare la confezione in un 
luogo fresco ed asciutto al riparo dalla 
luce e da fonti di calore. dopo l’apertu-
ra riporre il contenuto in un barattolo di 
vetro e conservarlo in un luogo fresco ed 
asciutto al riparo dalla luce e da fonti di 
calore.

14) Shelf life: 20 mesi nella confezione integra 
  e correttamente conservata.
  dopo l’apertura 45/60 giorni, corretta-

mente conservate.
  dopo l’apertura il prodotto tende a perde-

re gradualmente  freschezza e friabilità.

15) confezione: barattolo di vetro trasparente 
sottovuoto con capsula di garanzia.

16) peso confezione in g: 120.

17) valori nutrizionali per 100 gr. 
  di prodotto edibile:        
  proteine (g) 16,2
  lipidi  (g) 65,6   
  carboidrati (g) 4,8
  acqua (g) 5,2
  valore energetico (g) 710,2 Kcal 2973 Kj
  
18) imballo: 
 
 • codice ean: 8008418030420

 • unità vendita per cartone 
  medium “a”: 14 pz.

 • dimensione cartone medium “a”  
  mm:  250x400x140(h)

 • numero cartoni per strato: 9

 • numero strati per pallet: 14

 • modulo pallet:  epal 800 x 1200

Scheda Tecnica

noce SGuSciaTa - noce SorrenTo 
120 gr



pasta
nocciola

100% nocciola Tonda di Giffoni

puriSSiMa paSTa nocciola

come usare il prodotto
la crema nocciola è ottima nel caffè e nel cappuccino, 
con l’aggiunta di zucchero o miele è ideale da spalmare 
su pane e biscotti. in pochi istanti mescolata al cioccola-
to fuso permette di ottenere una delicata crema gianduia 
per preparare tiramisù, muffin e crostate. base per torte e 
gelati.



Scheda Tecnica

paSTa nocciola - nocciola Tonda di Giffoni 
110 gr

1) denominazione prodotto: 
 purissima pasta di nocciole tostate e pela-

te “tonda di giffoni”

2) cultivar: nocciola “tonda di giffoni”.

3) caratteristiche distintive della cultivar 
“Tonda di Giffoni”: forma perfettamen-
te tondeggiante del seme (la nocciola 
sgusciata), caratterizzato da una  polpa 
bianca e consistente, dal sapore aromati-
co, e ricoperto da un perisperma di colore 
marrone (la pellicola), sottile e facilmente 
staccabile. il seme presenta delle striature 
che, dopo la tostatura e la pelatura (rimo-
zione del perisperma) risultano marcate e 
visibili ad occhio nudo. È  concavo al pro-
prio interno. il guscio contenente il seme 
ha anch’esso forma tondeggiante, è liscio 
al tatto e di color marrone. la tostatura ne 
scurisce il colore.

      calibro in guscio: min. 16mm – max. 24mm. 
calibro sgusciato: min. 11mm –        max. 
16mm.

4) proprietà organolettiche: il consumo ali-
mentare di nocciole protegge dall’artero-
sclerosi e dalle malattie cardiovascolari, 
grazie ad una concentrazione di sostan-
ze di riserva (i lipidi), ricchi di grassi mo-
noinsaturi, come l’acido oleico, che ha la 
funzione di limitare fortemente i livelli di 
colesterolo nel circolo sanguigno.

 non solo, la nocciola “tonda di giffoni” 
contiene vitamina e, b, c, nonché minerali 
quali il ferro, il rame, lo zinco, il fosforo, il 
sodio, il magnesio e il selenio, fondamen-
tali per un corretto funzionamento del si-
stema cellulare. inoltre, la presenza di una 
discreta dose di potassio elegge le noc-
ciole come, particolarmente indicate, per 
la dieta di donne in gravidanza.

5) prodotto da: az. agricola adolfo grimaldi, 
via bissido 7 – 84090 – giffoni sei casali 
(sa).

6) Zona di produzione: giffoni sei casali 
(sa); giffoni valle piana (sa).

7) Tipo di produzione: prodotto ricavato sen-
za l’uso di anticrittogamici, erbicida e additivi 
chimici, concimato con sostanze organiche, 
irrigato da sorgenti incontaminate. i terreni 
sono provvisti di reti che assicurano l’assolu-
ta integrità dei frutti, impedendone il contat-
to con il suolo. l’essiccazione avviene al sole 
su reti metalliche che garantiscono un’ade-
guata ventilazione. prodotto confezionato a 
mano senza l’uso di additivi o conservanti. 

8) ingredienti: 100% nocciole 
  “tonda di giffoni”. può contenere tracce 
  di noci.

9) conservanti aggiunti: nessuno.

10) Glutine: il prodotto non contiene glutine.

11) allergeni:  il prodotto è ottenuto da noc-
ciole “tonda di giffoni” che fanno parte 
della lista degli allergeni, citati nella di-
rettiva 2000/13/ce aggiornata direttiva 
allergeni 2003/89/ce e d.lgs 114/06.

12) o.G.M.: il prodotto non contiene orga-
nismi geneticamente modificati, né ha 
subito manipolazioni o processi che ne 
prevedano l’impiego (2006/1829/ce – 
2006/1830/ce).

13) Modalità di conservazione: conservare la 
confezione in un luogo fresco ed asciutto 
al riparo dalla luce e da fonti di calore. 

14) Shelf life: 20 - 24  mesi nella confezione 
integra e correttamente conservata.

15) confezione: vasetto di vetro con sigillo 
  di garanzia.

16) peso confezione in g: 110 netti.

17) valori nutrizionali per 100 gr. 
  di prodotto edibile:        
  proteine (g) 10,9
  lipidi  (g) 60,3   
  carboidrati (g) 5,5
  acqua (g)  2,5
  valore energetico (g) 635,6 Kcal 2661 Kj

18) imballo: 
 
 •  codice ean: 8008418030253

 •  unità vendità per cartone: 
  cartone medium “a”  28 pz.

 •  dimensione cartone medium “a”
  mm:  250x400x140(h)

 •  numero cartoni per strato: 9

 •  numero strati per pallet: 14

 •  modulo pallet: epal 800 x 1200



crema
granellata
nocciola

100% nocciola Tonda di Giffoni

creMa GranellaTa nocciola

come usare il prodotto
la crema granellata nocciola è stata pensata per la pre-
parazione di primi e secondi piatti dal gusto irripetibile e 
sofisticato. ottima per condire piatti di pasta e risotti ma 
anche su arrosti di carne e roast-beef. accostata poi al mie-
le o al cioccolato fuso rilascia le sue note più aromatiche 
confermando esplosioni di gusto uniche ed inimitabili.



1) denominazione prodotto: 
 purissima crema granellata di nocciole to-

state e pelate “tonda di giffoni”

2) cultivar: nocciola “tonda di giffoni”.

3) caratteristiche distintive della cultivar 
“Tonda di Giffoni”: forma perfettamen-
te tondeggiante del seme (la nocciola 
sgusciata), caratterizzato da una  polpa 
bianca e consistente, dal sapore aromati-
co, e ricoperto da un perisperma di colore 
marrone (la pellicola), sottile e facilmente 
staccabile. il seme presenta delle striature 
che, dopo la tostatura e la pelatura (rimo-
zione del perisperma) risultano marcate e 
visibili ad occhio nudo. È  concavo al pro-
prio interno. il guscio contenente il seme 
ha anch’esso forma tondeggiante, è liscio 
al tatto e di color marrone. la tostatura ne 
scurisce il colore.

      calibro in guscio: min. 16mm – max. 24mm. 
calibro sgusciato: min. 11mm –        max. 16 
mm.

4) proprietà organolettiche: il consumo ali-
mentare di nocciole protegge dall’artero-
sclerosi e dalle malattie cardiovascolari, 
grazie ad una concentrazione di sostan-
ze di riserva (i lipidi), ricchi di grassi mo-
noinsaturi, come l’acido oleico, che ha la 
funzione di limitare fortemente i livelli di 
colesterolo nel circolo sanguigno.

 non solo, la nocciola “tonda di giffoni” 
contiene vitamina e, b, c, nonché minerali 
quali il ferro, il rame, lo zinco, il fosforo, il 
sodio, il magnesio e il selenio, fondamen-
tali per un corretto funzionamento del si-
stema cellulare. inoltre, la presenza di una 
discreta dose di potassio elegge le noc-
ciole come, particolarmente indicate, per 
la dieta di donne in gravidanza.

5) prodotto da: az. agricola adolfo grimaldi, 
via bissido 7 – 84090 – giffoni sei casali 
(sa).

6) Zona di produzione: giffoni sei casali 
(sa); giffoni valle piana (sa).

7) Tipo di produzione: prodotto ricavato sen-
za l’uso di anticrittogamici, erbicida e additivi 
chimici, concimato con sostanze organiche, 
irrigato da sorgenti incontaminate. i terreni 
sono provvisti di reti che assicurano l’assolu-
ta integrità dei frutti, impedendone il contat-
to con il suolo. l’essiccazione avviene al sole 
su reti metalliche che garantiscono un’ade-
guata ventilazione. prodotto confezionato a 
mano senza l’uso di additivi o conservanti. 

 può contenere residui di guscio.

8) ingredienti: 100% nocciole 
  “tonda di giffoni”. può contenere tracce 
  di noci.

9) conservanti aggiunti: nessuno.

10) Glutine: il prodotto non contiene glutine.

11) allergeni:  il prodotto è ottenuto da noc-
ciole “tonda di giffoni” che fanno parte 
della lista degli allergeni, citati nella di-
rettiva 2000/13/ce aggiornata direttiva 
allergeni 2003/89/ce e d.lgs 114/06.

12) o.G.M.: il prodotto non contiene orga-
nismi geneticamente modificati, né ha 
subito manipolazioni o processi che ne 
prevedano l’impiego (2006/1829/ce – 
2006/1830/ce).

13) Modalità di conservazione: conservare la 
confezione in un luogo fresco ed asciutto 
al riparo dalla luce e da fonti di calore.

14) Shelf life: 20 - 24  mesi nella confezione 
integra e correttamente conservata.

15) confezione: vasetto di vetro con sigillo 
  di garanzia.

16) peso confezione in g: 110 netti.

17) valori nutrizionali per 100 gr. 
  di prodotto edibile:        
  proteine (g) 10,9
  lipidi  (g) 60,3   
  carboidrati (g) 5,5
  acqua (g)  2,5
  valore energetico (g) 635,6 Kcal 2661 Kj

18) imballo: 
 
 • codice ean: 8008418030383
 
 • unità vendità per cartone: 
  cartone medium “a” 28 pz.
 
 • dimensione cartone medium “a”
  mm:  250x400x140(h)
 
 • numero cartoni per strato: 9
 
 • numero strati per pallet: 14
 
 • modulo pallet: epal 800 x 1200

Scheda Tecnica

creMa GranellaTa nocciola - nocciola Tonda di Giffoni
110 gr



crema 
noce

100% noce SorrenTo

creMa noce

come usare il prodotto
la crema noce è stata pensata per la preparazione di primi 
e secondi piatti dal gusto irripetibile e sofisticato. ottima 
per condire piatti di pasta e risotti ma anche su arrosti di 
carne e roast-beef. accompagnata poi da formaggi stagio-
nati e vini rossi robusti rilascia le sue note più aromatiche 
confermando esplosioni di gusto uniche ed inimitabili.



1) denominazione prodotto: 
 purissima crema di noci “sorrento”.

2) cultivar: noce “sorrento”.

3) caratteristiche distintive della cultivar 
“Sorrento”: varietà originaria della peni-
sola sorrentina ed oggi coltivata in molte 
zone della campania. i due ecotipi più dif-
fusi sono di grandezza media ed di forma 
ovale: uno con guscio allungato, regolare, 
leggermente appuntito all’apice e smus-
sato alla base; l’altro rotondeggiante, più 
piccolo. le valve, in entrambi i casi, sono 
di colore chiaro, poco rugose e di ridot-
to spessore. il gheriglio è di colore bianco 
crema, poco oleoso, sostanzioso, tenero e 
croccante.

 calibro in guscio: min. 24 – max. 32. 

4) proprietà organolettiche: sono un’otti-
ma fonte proteica e di fibre alimentari. 
contengono acidi grassi poli-insaturi del 
gruppo degli omega 3(100 gr. di noci 
contengono 9,2 gr di acidi grassi omega 
3: pertanto, una piccola manciata di noci 
copre il fabbisogno giornaliero di omega 
3), un certo numero di antiossidanti, l’a-
cido alfa-linoleico. quest’ultimo, in parti-
colare, è un acido grasso “buono” cha si 
è accertato può avere proprietà anti-ar-
teriosclerosi, abbassando il colesterolo e 
migliorando le funzionalità ed elasticità 
dei vasi sanguigni. ancora, sono ricche di 
steroli vegetali, importanti per ridurre il 
colesterolo e favorire, così, la circolazione 
sanguigna. infine, sono anche un’ottima 
fonte di acido folico, niacina e vitamina e 
e b6, oltre che di minerali come magnesio, 
rame , zinco, selenio, fosforo e potassio. 
pertanto, inserite stabilmente nella dieta, 
determinerebbero una riduzione del ri-
schio di patologie cardiovascolari, ictus, 
diabete, depressione, obesità, cancro. 

5) prodotto da: az. agricola adolfo grimaldi, 
via bissido 7 – 84090 – giffoni sei casali 
(sa).

6) Zona di produzione: giffoni sei casali 
(sa); giffoni valle piana (sa).

7) Tipo di produzione: prodotto ricavato sen-
za l’uso di anticrittogamici, erbicida e additivi 
chimici, concimato con sostanze organiche, 
irrigato da sorgenti incontaminate. i terreni 
sono provvisti di reti che assicurano l’assolu-
ta integrità dei frutti, impedendone il contat-
to con il suolo. l’essiccazione avviene al sole 
su reti metalliche che garantiscono un’ade-
guata ventilazione. prodotto confezionato a 
mano senza l’uso di additivi o conservanti. 

      n.b: prodotto sgusciato a mano.
 può contenere residui di guscio.

8) ingredienti: 100% noci  “sorrento”.
  può contenere tracce di nocciole.

9) conservanti aggiunti: nessuno.

10) Glutine: il prodotto non contiene glutine.

11) allergeni:  il prodotto è ottenuto da noci 
“sorrento”  che fanno parte della lista degli 
allergeni, citati nella direttiva 2000/13/ce 
aggiornata direttiva allergeni 2003/89/
ce e d.lgs 114/06.

12) o.G.M.: il prodotto non contiene orga-
nismi geneticamente modificati, né ha 
subito manipolazioni o processi che ne 
prevedano l’impiego (2006/1829/ce – 
2006/1830/ce).

13) Modalità di conservazione: prima dell’a-
pertura conservare la confezione in un 
luogo fresco ed asciutto al riparo dalla 
luce e da fonti di calore. 

14) Shelf life: 15 mesi nella confezione integra 
e correttamente conservata.

     dopo l’apertura 45/60 giorni, corretta-
mente conservate.

15) confezione: vasetto di vetro con sigillo 
  di garanzia.

16) peso confezione in g: 110 netti.

17) valori nutrizionali per 110 gr. 
  di prodotto edibile:        
  proteine (g 16,2
  lipidi  (g) 65,6   
  carboidrati (g) 4,8
  acqua (g) 5,2
  valore energetico (g) 710,2 Kcal 2973 Kj

18) imballo: 
 
 •  codice ean: 8008418030277

 •  unità vendità per cartone: cartone 
  medium “a”  28 pz.

 •  dimensione cartone medium “a”
  mm: 250x400x140(h)
 
 •  numero cartoni per strato: 9

 •  numero strati per pallet: 14

 •  modulo pallet:  epal 800 x 1200

Scheda Tecnica

creMa noce - noce SorrenTo
110 gr



Grimaldi Gourmet box
custodia singola per la nocciola tostata 400 gr

Grimaldi Gourmet box - componibile
possibile scelta tra i prodotti noce sgusciata, nocciola 
tostata 180 gr, pasta nocciola, crema granellata nocciola e 
crema noce.

Grimaldi Gourmet box
essenziali e prestigiose, le grimaldi gourmet box in legno massello sono ideali 
per regalare i nostri prodotti.



via bissido 7, - 84090 - giffoni sei casali (sa) italia
tel. 089 883544 - info@agricolagrimaldi.it

www.agricolagrimaldi.it


