


L’idea di creare un'azienda agricola per la produzione e commercializzazione di Noci nasce nel 
1998. Il brand Noci di Romagna identifica un prodotto di eccezionale qualità. Negli anni il 
progetto si è sviluppato incrementando la superficie dedicata ai noceti dagli iniziali 2 ettari, 
impiantati nella Azienda Agricola San Martino, agli attuali 500 ettari, grazie anche ai produttori 
che hanno aderito al progetto di filiera In-Noce, di cui la San Martino è l’azienda pilota e New 
Factor la capofila. Alla varietà Chandler, inizialmente prescelta per le sue ottime qualità 
organolettiche, è stata negli anni affiancata la varietà Lara, assai più precoce della Chandler ma 
altrettanto pregiata ed apprezzata dal consumatore finale per il suo calibro eccezionalmente 
grande ed il suo sapore delicato. Con le nostre Noci successivamente sono stati creati prodotti 
quali il Nocino Terre di Romagna, la crema di Noci, le Noci sciroppate, l’olio di Noci e i grissini 
alle Noci di Romagna.



Il frutto della Noce è uno scrigno ricco di preziose sostanze benefiche: acidi grassi Omega-3 
importanti nel mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue, fonte di Vitamina E 
che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, fonte di Fosforo indispensabile per 
un corretto metabolismo energetico. 

Proprio per le sue innumerevoli proprietà benefiche, presenti in quasi tutte le sue parti, è 
molto utilizzata  in fitoterapia. Con un consumo minimo di 30 g al giorno, equivalenti a 6 / 8 
noci, contribuiamo al nostro benessere quotidiano.

Proprietà Benefiche



L’olio di noci è conosciuto e usato da secoli ed è stato recente riscoperto grazie 
all’utilizzo crescente della frutta secca a guscio in ambito alimentare e cosmetico.          
La spremitura a freddo, con la quale otteniamo il nostro Olio, garantisce il 
mantenimento di tutte le qualità organolettiche della noce, in particolare degli acidi 
grassi polinsaturi omega-3 e omega-6 fondamentali per la salute dell’apparato 
cardio vascolare. Dal sapore delicato e con un retrogusto dolce è in grado di 
esaltare gli aromi delle pietanze che accompagna.
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Grissini alle Noci di Romagna
Grissini realizzati con farine da grani coltivati 
in Romagna. Cottura in forno a legna e 
stiratura a mano per garantire la qualità di un 
prodotto artigianale arricchito da olio evo e 
dalle migliori Noci di Romagna.



La Noce di Romagna dell’Azienda Agricola San Martino è 
un prodotto di qualità certa e definita: un guscio sottile e 
facile da aprire, un gheriglio bianchissimo con una resa 
superiore al 50% del peso totale della noce con guscio, 
un sapore delicato, poco tannico, amabile con retrogusto 
che ricorda il miele, una pezzatura media molto grande, 
un guscio NON sbiancato, solo lavato e spazzolato. 
Caratteristiche che la rendono una tra le migliori noci che 
il mercato italiano abbia mai potuto assaggiare.
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Una prelibatezza realizzata con i 
gherigli immersi nello sciroppo 
che nel tempo si 
ammorbidiscono ed acquistano 
il particolare gusto aromatico 
della noce verde. Da consumare 
tal quale come dessert o in 
abbinamento ad un formaggio 
erborinato, il gorgonzola o 
formaggi a base di latte di 
pecora o capra.

Una crema prodotta partendo 
dalle noci candite lavorate con 
una punta di vaniglia, dal gusto 
delicato e piacevole. Si abbina 
bene con formaggi e creme di 
gelato oltre ad essere perfetta 
anche mangiata da sola o 
spalmata sul pane.



Il Nocino “Terre di Romagna” viene preparato seguendo l’antica 
ricetta dell’Artusi. Le noci, ancora acerbe, vengono raccolte nel 
mese di Giugno per essere poi tagliate e messe in infusione in 
alcol dove restano a macerare per circa un anno. L’infuso 
estratto verrà lasciato riposare con l’aggiunta di acqua, 
zucchero, alcol e spezie, per altri 12 mesi e poi trasformato in 
liquore a 40°. 

Un prodotto dal colore limpido e dal sapore aromatico tipico del 
mallo della noce. Il Nocino “Terre di Romagna” è ottenuto 
esclusivamente con noci prodotte dall’Azienda Agricola San 
Martino. Perfetto a fine pasto come digestivo e in 
accompagnamento al gelato alla crema e biscotteria 

Gradazione:
Formato:
Dimensione cartone:
Cartoni per strato:
Cartoni per pallet:
Codice EAN:

40%
500cl
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