SPECIALE LOANO SELECTED BY MM

Noberasco
Le eccellenze della Riviera delle Palme non si fermano all’ospitalità:
grazie a Noberasco, storica azienda di Albenga, si scopre la magia del mangiar
sano che fa bene

La storia dei sapori
di Liguria e del mondo
si fonde nella classe
Noberasco

Era il 1908 quando il capostipite della famiglia Noberasco, Benedetto, guidato dalla passione per la natura e per il benessere, diede il via a un’azienda che oggi, dopo oltre cento anni di storia, è di certo la
più importante realtà italiana nel settore
della frutta secca. Nella storica sede di
Via dei Mille ad Albenga, cittadina fulcro
della Riviera delle Palme e del Ponente ligure, iniziò a raccogliere e confezionare i
prodotti tipici del suo territorio così bello
e ricco di qualità, dalle pesche alle albicocche, dagli asparagi ai carciofi. E il suo
progetto lungo un secolo è oggi ancora vivo e vegeto e portato avanti dall’ultima
generazione dei Noberasco, che ha in Gabriele l’espressione di una mai sopita ricerca di qualità e gusto per il cliente. E
sono proprio queste doti, legate indissolubilmente alla mission di Noberasco, che
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rendono oggi l’azienda un perfetto partner anche di chi si occupa di ospitalità e
di organizzazione di eventi business e mice. È semplice infatti sfruttare la vasta selezione di idee regalo declinata da Noberasco, attraverso una creatività contemporanea nelle forme ma sempre classica
nella filosofia di alta gamma, in modo da
trasformare la frutta secca e disidratata
in una meraviglia originale, capace di sorprendere piacevolmente chi riceve in dono un pensiero così unico ed elegante.
Regali e confezioni su misura, proposte e
proponibili anche a un mondo dell’hotellerie e dell’accoglienza a cinque stelle che
vuole rendere le proprie esperienze mice
uniche e inconfondibili a 360 gradi, possono essere confezionate ad una ad una
con soluzioni e soggetti appositamente
studiati per offrire oggetti preziosi, unici
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ed esclusivi. Una ricerca della qualità che
sfida il tempo e che si respira nella storica bottega di Albenga (via dei Mille 32,
tel. 018250370; www.noberasco.it) dove
la tradizione antica della frutta nobile si
apre dalla Liguria al mondo intero. Tra
ginger della Malesia, fragoline di bosco
del nord America, nocciole del Piemonte
e anacardi del Brasile infatti si scopre un
mondo infinito di bontà che oggi l’azienda
ligure ha pensato anche di proporre in
una linea di deliziosi e preziosi capolavori
di frutta denominata “Noberasco 1908”. Si
tratta di un ambizioso e futuribile progetto che vuole portare tutti i clienti a conoscere il mondo attraverso i suoi sapori
più delicati e unici, quelli dei frutti che si
affacciano sui ripiani delle credenze novecentesche della storica bottega di Albenga, ma non solo. Oggi infatti Noberasco ha deciso di portare avanti il suo innovativo progetto di diversificazione nel
retail con un secondo concept store dedicato interamente alla frutta secca. Una
“nuova” bottega di altri tempi che, questa
volta direttamente nel cuore di Milano, si
accinge a diventare il punto di riferimento per palati esigenti e curiosi, oltre che
la base per lo sviluppo futuro di una catena di retail.
«Ecco allora che lo shop Noberasco 1908

(via Spadari, tel. 0299201022; www.noberasco1908.it) permette alla nostra storica
azienda», spiega Gabriele Noberasco, «di
cominciare oggi la sua fase di maturità,
prospettandoci finalmente l’opportunità
di sviluppare una nuova dimensione, nel
segno della nostra solida tradizione fondata su notevole esperienza ma anche forte propensione alle sfide». Così, proprio
nello spazio milanese si potranno trovare
prodotti di eccellenza provenienti da ogni
latitudine del globo, in una cornice fedele
alle origini del marchio. Banconi in legno
pregiato con boiserie, ripiani in marmo,
credenze di inizio secolo raccontano la
tradizione centenaria dell’azienda ligure,
nel segno della più alta qualità. L’atmosfera magica condurrà in un viaggio scandito
da frutti tradizionali e inusuali, come uva
gigante del Cile, papaya della Thailandia,
pistacchi e mandorle siciliane, pinoli toscani e fichi della Calabria. E per il negozio di Milano è stato realizzato anche un
nuovo marchio. Il ben noto logo Noberasco è stato arricchito con fregi e una nuova icona: le palme. Sono gli alberi simbolo del territorio e della Riviera ligure che
chiudono il cerchio iniziato sul mare e costituiscono il trait d’union tra due differenti realtà: quello dei luoghi di provenienza della materia prima e Albenga, zona di produzione e trasformazione del
prodotto.
■

Tra Albenga e Milano,
la tradizione si sposa con
il gusto che conquista

Noberasco
Via dei Mille 32 - 17031 Albenga (Savona)
Tel. 018250370 - www.noberasco.it - www.noberasco1908.it
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