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Pariani è un’azienda familiare che ha iniziato la sua attività nel 2010 con la 
produzione, attraverso un innovativo sistema di spremitura a freddo in 
collaborazione con la Facoltà di Agraria di Torino, di un pluripremiato Olio di 
Nocciola realizzato esclusivamente con “Nocciole Piemonte” I.G.P.
Il motto dell’azienda, “Ricerca ed Eccellenza”, riflette la sua “mission”: creare 
prodotti e ingredienti inusuali, per soddisfare i palati più esigenti e le ricette 
più creative.
Così, dopo l’immediato successo dell’olio di nocciola tra i professionisti del 
settore, è stata creata una intera gamma di oli da frutta secca rigorosamente 
italiana, selezionata da produttori di fiducia, e declinata in tutte le varianti: 
granelle, farine, paste in purezza.
Negli anni successivi il catalogo è stato completato con una ampia gamma 
di frutta e verdura candita e semicandita, essenze naturali e prodotti finiti 
come creme spalmabili, praline e la Torta Sbrisolina realizzata in 
collaborazione con il Maestro Luigi Biasetto.

L’azienda



Non una, ma più aziende: questo il concetto innovativo della Pariani che, con 
accordi mirati, si è diffusa nelle regioni italiane dove si coltivano, e in parte si 
lavorano, i prodotti.
A Cortemilia nel cuore delle Langhe dove si coltiva la “Nocciola Piemonte 
I.G.P.”, a Bronte per il “Pistacchio Verde di Bronte” DOP, nella Val di Noto per 
la mandorla, il litorale pisano per il pinolo e il Veneto per la noce “Lara”.

Il cuore dell’azienda è a Givoletto, alle porte di Torino, con gli uffici, il 
laboratorio di spremitura, i magazzini, lo shop e la saletta degustazione. Ma 
la forza e la sicurezza vengono anche dai “presidi umani”: i contadini che in 
Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia lavorano i frutteti che garantiscono la 
qualità delle materie prime. Questa è la nostra azienda diffusa: una grande 
rete di grandi professionisti. Coordinata da Pariani.

Il territorio

Piemonte:
“Nocciola Piemonte IGP”

Toscana:
Pinolo biologico Parco di “S. Rossore”

Veneto:
Noce “Lara”

Sicilia:
Pistacchio “Verde di Bronte DOP”
Mandorla “Romana” di Noto



Materie prime e ingredienti italiani



Materie prime e ingredienti dal mondo

“ORIGINI Materie prime dal mondo” è un nuovo marchio Pariani che 
prosegue e allarga la tradizione di “Ricerca ed eccellenza”, proponendo una 
selezione delle migliori materie prime coltivate nei diversi continenti.
La selezione è nata dai viaggi che Mattia Pariani ha fatto nel corso degli 
anni per far conoscere all’estero  i suoi prodotti, sempre con la curiosità 
dell’esploratore che tiene gli occhi bene aperti su altri orizzonti, altri frutti, 
altre eccellenze.
Ora questa esperienza dà vita a una “dispensa” di materie prime difficili da 
trovare sul mercato ma molto interessanti per chef e appassionati di 
cucina che vogliono immettere nei loro piatti nuovi odori e nuovi sapori.



Premi, presenze e riconoscimenti

2017

“Food Award USA 2017” 
al Summer Fancy Food 
Show - New York per 
l’Olio di Pistacchio 
Siciliano Pariani. La 
Crema di Pistacchio 
Pariani finalista nella 
categoria Sweets. 

2016

“Maestro del Gusto 2017-2018”, importante 
riconoscimento alle eccellenze del territorio.

L’Italia vince i ”Campionati Mondiali Femminili di 
Pasticceria” al Sigep con la Pastry Queen italiana  Silvia 
Federica Boldetti, e i prodotti Pariani con la supervisione 
di Gianluca Fusto e Davide Malizia.

2015

Partner EXPO MILANO 2015 
con Conpait, la Confederazione 
Pasticceri Italiani e presenza di 
prodotti con Eat’s Excelsior 
Food.

Ospite di Geo&Geo  su Rai 3 
(http://www.pariani.org/VideoR
AI3.htm)

2014

Premio “Chiave a Stella” dedicato alle eccellenze 
imprenditoriali che si sono distinte nel coniugare 
Tradizione, Innovazione e Territorio.

“Merit Award” degli “International Chocolate 
Awards” di Londra “per la rigorosa ricerca e lo 
sviluppo di ingredienti italiani per l’industria del 
cioccolato artigianale”.

2013

Sponsor tecnico della Nazionale Italiana 
di Pasticceria, vincitrice del Campionato 
mondiale della pasticceria juniores 2013.

Sponsor ufficiale degli “International 
Chocolate Awards 2013”.

2011

Premio Mito Golosaria.

Premio “Tuttofood 2011 Miglior Prodotto 
di Nicchia” per gli oli di Nocciola, 
Pistacchio e Pinolo.

2009

Mattia Pariani 
relatore al primo 
“Seminario 
Scientifico sugli olii 
di semi di alta qualità 
in Italia” a Pollenzo in 
collaborazione con 
Slowfood.

2004

Finalista Premio 
Nazionale 
dell’Innovazione 
2004.

2003

Vincitore Premio Regionale 
dell’Innovazione 2003.

Presenza nella dispensa di chef stellati 
come Ferran Adrià (El Bulli), Italo Bassi 
(Enoteca Pinchiorri), Igor Macchia (La 
Credenza), Vito Mollica (Four Seasons), 
Massimo Bottura (Osteria Francescana).
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