




Cosa rende unica la nostra azienda ? 

Il nostro impegno quotidiano nella cura della terra, la passione che mettiamo nel trattare le nocciole, la dedizione 

per un lavoro che è anche una filosofia di vita.

Tutto inizia sulle splendide colline langarole dove si trovano i nostri noccioleti, e continua con metodi naturali 

attraverso tutta la filiera produttiva, per giungere fino al pregiatissimo prodotto finale: l’autentica Nocciola 
Piemonte I.G.P. biologica.

Qui ad Altalanga abbiamo fatto delle scelte ben precise: per prima cosa ci impegniamo a tutelare la 
terra e il suo frutto più nobile, la Nocciola Piemonte I.G.P. Scegliamo poi una linea di coltivazione e 
produzione biologica, che garantisce gusto ma anche sicurezza alimentare e benessere.

NOI DI ALTALANGA 
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“Dal noccioleto alla distribuzione curiamo ogni singolo passaggio con 
dedizione, competenza ed eccellenza.”

Gian Franco Cavallotto, imprenditore agricolo, fondatore di Altalanga.

Nato a Cerretto Langhe, Gian Franco Cavallotto è cresciuto nella 

campagna langarola, quando le note colline piemontesi erano teatro 

della lenta e coraggiosa ripresa economica e sociale del dopoguerra. 

Da questa fase della sua vita Gian Franco impara l’amore per la terra, lo 

spirito di sacrificio, la dedizione al lavoro e la passione per il vivere sano. 

Dopo anni dedicati ad un’altra professione, torna nel 2013 nei luoghi 

della sua infanzia e decide, con coraggio, di scrivere la sua piccola e 

temeraria storia imprenditoriale. Ripartendo dalla saggezza della terra 

e dal meglio di ciò che la campagna langarola offre, dà vita a un’azienda 
agricola moderna e solida, che produce una delle migliori nocciole 
Piemonte I.G.P. biologiche.
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La Regina delle Langhe risplende di una bellezza ancora più naturale

La nostra filosofia produttiva si basa prima di tutto sul rispetto della terra e dei suoi cicli naturali.

A seguire realizziamo un processo di lavorazione e trasformazione fondato su principi organici, grazie

alle tecniche più sofisticate di coltivazione biologica. Tradizione e innovazione per noi sono due cardini,

la saggezza di un mestiere antico fatto di dedizione e sacrifici si arricchisce delle moderne tecnologie

per raggiungere l’obiettivo della qualità più elevata, garantita dal metodo biologico.

La Nocciola firmata Altalanga è un prodotto sano, eccellente e sicuro.

LA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
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Le colline delle Langhe sono rinomate per essere un ambiente ideale per la coltivazione delle nocciole, ma in alcuni punti le condizioni sono 

semplicemente ottimali. I nostri noccioleti infatti si trovano nelle migliori zone, ad altissima vocazione corilicola, con terreni e microclimi particolari 

che conferiscono al prodotto speciali qualità organolettiche. Altalanga possiede oltre 55 ettari di superficie coltivata a noccioleti, sulle colline 
dell’Alta Langa tra i 500 e i 700 m di altitudine. Con una valida consulenza agronomica alle spalle, abbiamo scelto i terreni con cura, prestando 

particolare attenzione alla composizione organica del suolo, e anche alla giusta esposizione al sole per evitare stress idrici sempre più frequenti. 

L’esposizione giusta, le proprietà organiche dei terreni, l’altitudine costituiscono un magico mix di elementi che rendono unici i nostri noccioleti e 

ancora più pregiate le nostre nocciole. Fondamentale per la scelta dei terreni è stata anche la loro posizione in relazione all’ambiente circostante: 

per ridurre al minimo il rischio di contaminazione ambientale, sono stati scelti i poderi situati in zone particolarmente isolate, lontane da strade 

e vicine a boschi e ad aree naturali incontaminate, senza coltivazioni convenzionali confinanti che determinano il cosiddetto “rischio di deriva”. 

IL TERRITORIO

FEISOGLIO: 11,5 ha

TREZZO TINELLA: 7,2 ha

6



SERRAVALLE LANGHE: 13 ha

RODELLO: 6 ha

CERRETTO LANGHE: 21,5 ha
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OH MIO BIO!
Quanto lavoro, 



La coltivazione biologica racconta una storia di grande 
dedizione e fatica ma soprattutto una storia di gentilezza.
Gentilezza verso la terra e i suoi frutti, nei metodi produttivi e 

soprattutto verso i nostri clienti e il loro benessere. 

Scegliere caparbiamente la coltivazione biologica contraddistin-

gue Altalanga, e questa scelta implica molti sacrifici, una grande 

quantità di lavoro e di rischi ma di sicuro anche enormi soddi-
sfazioni.

Ad Altalanga siamo orgogliosi di produrre un prodotto sano che 

seguiamo passo dopo passo, giorno dopo giorno dal noccioleto 

allo scaffale del vostro negozio di fiducia, sicuri di offrire ai nostri 

consumatori una sana e deliziosa eccellenza.

Altalanga, la Nocciola Piemonte I.G.P.
non è mai stata così gentile.



Il metodo biologico di Altalanga viene caratterizzato dalla garanzia di processo, per cui tutte le 

attività produttive si contraddistinguono per l’impiego di tecniche di coltivazione naturali, 
senza prodotti chimici e procedimenti industriali. Questo comporta operazioni manuali, 

maggiori costi di manodopera, costi più elevati e rese minori, ma una maggiore qualità nel 

prodotto finito.

L ’Azienda è certificata da “Suolo e Salute”, ente riconosciuto da Accredia.

IL METODO BIOLOGICO CERTIFICATO
di ALTALANGA
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ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF:

Agricoltura ITALIA
IT-BIO-004
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■ La pulizia del terreno dall’erba avviene mediante 3-4 tagli all’anno con impiego di macchinari e uomini con 

costi rilevanti

■ Asportazione annuale dei polloni attraverso operazione manuale

■ Uso esclusivo di prodotti a base naturale (piretro) per la difesa dai parassiti, in particolare dalla cimice, con 

costi più alti rispetto ai prodotti chimici usati nel metodo convenzionale

■ Manodopera impiegata in orari notturni, con aumento dei costi

■ Costi più alti per il produttore e prezzo finale del prodotto più elevato

■ Garanzie di un prodotto certamente più sano per la salute e il benessere dei consumatori

BIOLOGICO ALTALANGA:
“qui si respira la vita a pieni polmoni”
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■ Uso del diserbante per l’erba e i polloni con conseguente effetto di desertificazione del terreno

■ Uso di pesticidi per lotta ai parassiti che risultano letali anche per la popolazione di insetti “utili”, presenti 

naturalmente nel noccioleto

■ Manodopera a minor costo per le profilassi antiparassitarie 

■ Costi minori per i produttori e quindi minori anche per il consumatore finale

■ Un prodotto che ha minori garanzie di qualità

Questo noi non lo facciamo!

Non Biologico (convenzionale):
“qui c’era una volta la vita”
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La nocciola biologica di Altalanga è il frutto di un processo
in cui i dettagli fanno la differenza.

La partita del biologico si gioca tutta sulla gestione dell’erba e dei polloni e sulla difesa dai parassiti.

Nella coltivazione convenzionale l’erba e i polloni vengono eliminati con una pratica rapida ed economica, ma 

non certamente naturale: il diserbo. Questo metodo comporta l’uso di sostanze chimiche di sintesi che possono 

lasciare residui sul prodotto.

Noi risolviamo il problema dell’erba con tre/quattro tagli all’anno e quello dei polloni con un’asportazione 

manuale annuale. Per la difesa dai parassiti usiamo prodotti su base naturale, certificati e costosi, che a differenza 

dei prodotti chimici sistemici usati nelle coltivazioni convenzionali, sono fotosensibili e vanno applicati nelle ore 

notturne, con costi di manodopera molto elevati.

NEL NOCCIOLETO...
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…RACCOLTA ED ESSICCAZIONE NATURALE...

La raccolta avviene meccanicamente con macchine aspiratrici. 

Per ottenere la miglior qualità del frutto, noi eseguiamo due passate a distanza di otto/dieci giorni per evitare che 

l’umidità penetri nella nocciola sviluppando aflatossina presente, in minima dose, in tutta la frutta secca.

Il Regolamento Europeo 165/2010 ha elevato il precedente limite di aflatossina B1 da 2 µg/kg (micron per kilo) a 

5 µg/kg e siamo fieri di affermare che nelle nostre nocciole l’aflatossina B1 è sempre presente in misura inferiore 

a 0,10 µg/kg.

L’essiccazione al sole ci permette di raggiungere questo eccellente risultato, insieme ad un netto migliora-
mento delle caratteristiche organolettiche del frutto.

17



…LA PRODUZIONE
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Il passo successivo all’essiccazione è la sgusciatura, e finalmente il prodotto è pronto per essere portato al labora-

torio nel centro storico di Alba dove i nostri addetti concludono la lavorazione in un ambiente asettico e sicuro.

La cura del prodotto nel lavoro di cernita post-tostatura è massima e infatti vengono scartati tutti i frutti che 

presentino anche il minimo difetto. 

Per i prodotti trasformati la stessa cura viene prestata nella scelta delle materie prime, dal cacao alle uova biolo-

giche: tutti i nostri fornitori sono aziende biologiche certificate.

Annesso al laboratorio si trova il nostro negozio dove i prodotti Altalanga sono pronti per la vendita.



19



NOCCIOLA È SALUTE
La ricerca scientifica ha dimostrato con certezza che il consumo di nocciola e di tutta la frutta a guscio riduce l’incidenza di malattie 
coronariche e di diabete e la mortalità per malattie cardiovascolari in generale, grazie alla presenza di lipidi e acidi grassi insaturi. 
Le nocciole manifestano aspetti nutrizionali simili agli altri tipi di frutta a guscio, con notevoli effetti antiossidanti ed antiinfiammatori.
In studi clinici controllati, l’assunzione programmata di nocciole ha prodotto una riduzione significativa del colesterolo LDL, senza 
modificazioni del colesterolo HDL o dei trigliceridi.  Così come l’olio extravergine di oliva, le nocciole sono molto ricche in acidi grassi 
monoinsaturi (acido oleico), vitamina E, fitosteroli (soprattutto beta-sitosterolo) e polifenoli, e inoltre sono particolarmente ricche in 
minerali benefici, quali il magnesio, il rame e il selenio.
(da Consenso di Grinzane Cavour - workshop del 26 maggio 2017)
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La Regina delle Langhe è tonda e gentile

La NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P. simbolo dell’Alta Langa, prodotto di assoluta eccellenza, viene considerata 
la migliore nocciola al mondo grazie alle sue caratteristiche organolettiche e di lavorazione.

La Nocciola Piemonte I.G.P. è tonda e trilobata, con un calibro tra i 17 e 21 mm, guscio di medio spessore color 

nocciola mediamente intenso. Sgusciata ha un calibro compreso tra gli 11 e i 15 mm, una polpa compatta e 

croccante con sapori e aromi finissimi e persistenti. La denominazione I.G.P. (Indicazione geografica protetta) 

garantisce agli utilizzatori ed ai consumatori la qualità e l’autenticità del prodotto. 

La nostra produzione è totalmente biologica e gluten free.

Ricerchiamo con attenzione ingredienti bio e di ottima qualità per avere prodotti finiti d’eccellenza. Nel nostro 

laboratorio non sono trattati prodotti contenenti glutine.

Nocciole tostate, praline, crema spalmabile, pasta per gelati, torroncini, torte, brut&bon, tartufi dolci e altre 

specialità a questo punto vengono realizzate nel laboratorio nel centro di Alba dove si chiude la filiera con 

un’accuratissima lavorazione artigianale.

Esclusa la torta, le meringhe, i brut&bon (preparati con uova di galline allevate a terra, azienda del territorio), 

torroncini e tartufi, tutti gli altri prodotti sono senza latte, uova e derivati.
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Gusto e benessere sono i valori dell’Azienda Altalanga, cultura e turismo sono diventati, negli ultimi tempi, nuove 
entusiasmanti attività.

Conoscere i luoghi in cui la nocciola viene coltivata e successivamente lavorata, visitare gli spazi del 

Laboratorio e della Tartufaia, apprendere le fasi con cui vengono realizzati i prodotti, costituiscono occasioni di 

approfondimento, cultura e divertimento per visitatori, studenti e appassionati di nocciole.

Nel laboratorio il team di operatori esperti accompagna il visitatore in un percorso di conoscenza di tutte le fasi 
della lavorazione delle nocciole per scoprire i segreti dei prodotti e le ricette dei dolci alla nocciola più golosi.

Il percorso didattico si conclude con una deliziosa “fase pratica” di assaggio e degustazione.

LE ATTIVITÀ DELL’ AZIENDA
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Se la nocciola è il suo frutto pregiato, la vera protagonista delle Langhe è la natura… con le sue dolci colline, la 
geometria dei vigneti e dei noccioleti, i colori cangianti delle stagioni che dipingono ogni mese un paesaggio 
diverso. 

Per poter godere di questa unicità, l’Azienda Altalanga ha creato un luogo destinato all’ospitalità recuperando la 

parte migliore di un vecchio cascinale e trasformandolo in una piccola struttura, perfetta per chi cerca momenti di 

relax e pace, in piena natura. “La Casetta” si trova a 22 km da Alba, immersa tra noccioleti e castagneti di proprietà 

dell’Azienda, ed è una struttura che offre 7 posti letto, cucina, servizi, un patio arredato, anche con barbecue.

È dotata anche di vasca esterna e terrazza a bordo vasca.  

Per ulteriori informazioni e richieste di prenotazione consultare il nostro sito: www.altalangaaziendaagricola.it

LA CASETTA
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ALBA
Negozio e Laboratorio: / Workshop and retail store
Corso Italia 5, 12051 Alba (CN)
tel +39 0173 262221

TORINO
Altalanga Store presso “Casa Marchetti”
Piazza C.L.N. 254, 10121 Torino (TO)
tel +39 011 544383

www.altalangaaziendaagricola.it
info@altalangaaziendaagricola.it


