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Quando sulla Terra comparve l’Homo habilis, in grado di raccoglierla dai cespugli spontanei nei bo-
schi, lei c’era già. La sua dimora è la zona temperata dell’emisfero boreale. La sua patria d’origine 
è l’Estremo Oriente. Gli antichi romani, che impararono a coltivarla, la offrivano come augurio di 
felicità e presagio di fecondità. Per millenni ha accompagnato le vicende umane, avvolta da un’aura 
di magia. È assurta a simbolo della medicina con il bastone di Esculapio, un ramo di nocciolo con  
due serpenti attorcigliati: infatti, sono molte le virtù curative che da tempo immemorabile vengono 
attribuite al suo frutto, alla corteccia, ai fiori e alle foglie. Ritratta da famosi pittori, ha ispirato poeti, 
scrittori e autori di fiabe. 
Da qualche secolo è uno degli ingredienti principali con cui pasticcieri e cioccolatieri esprimono la 
loro arte; e ora riscuotono grande successo le sue incursioni nei piatti della cucina salata. Sempre 
più spesso fa capolino, racchiusa in sacchetti, sui ripiani del supermercato. E oggi i nutrizionisti la 
consigliano come superfood. 
È la nocciola: un piccolo frutto dalla storia affascinante. 
Attraverso i pollini fossili, gli scienziati europei hanno scoperto tracce del nocciolo che risalgono 
al Quaternario, cioè a due milioni di anni fa. I reperti più antichi però sono stati individuati in Cina, 
come è riportato in un articolo da alcuni ricercatori (Wang, Ma, Zhand e Liang, della Chinese Aca-
demy of Forestry): infatti, nella provincia occidentale del Liaoning, ai confini con la Corea, nel 1970 
furono rinvenute nocciole fossili risalenti a 150 milioni di anni fa. La scoperta più curiosa avvenne 
nello Yunnan, dove gli archeologi trovarono del polline di nocciolo tra i denti di un dinosauro vissuto 
tra il Miocene e il Pliocene, circa dieci milioni di anni fa. Antichi manoscritti cinesi indicano il piccolo 
frutto tra i cinque cibi sacri, e nella letteratura cinese vi sono poemi, risalenti al periodo tra il 1100 
e il 600 a.C., che menzionano l’albero di nocciolo.
I grandi cespugli dalle tipiche foglie a forma di cuore dal margine dentato si diffusero rapidamente 
dall’Estremo Oriente all’Asia Minore e poi al bacino del Mediterraneo, fino al Nord America. Quando 
i ghiacci si sciolsero dopo l’ultima glaciazione, tra 20.000 e 12.000 anni fa, il nocciolo fu una delle 
principali specie arboree che, insieme alla quercia, colonizzarono le terre emerse nell’emisfero 
settentrionale del pianeta. Era una pianta spontanea: offriva i suoi frutti agli uomini preistorici, che 
soltanto in un secondo tempo impararono a coltivarla. Ricorda il professor Roberto Botta, docente 
di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università di Torino, che a questa pianta ha dedi-
cato molti studi: «Il nocciolo è una specie diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo e arriva fino alla 
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nas, praenestinas et graecas. Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) era convinto che la pianta provenisse dal 
reame del Ponto, cioè dall’Anatolia, perché la definì nux Pontica. Ma in quegli stessi anni da Gades, 
l’odierna Cadice, in Spagna, arrivò in Italia un vero esperto di agricoltura, Lucio Giunio Moderato Co-
lumella (4-70 d.C.): da buon imprenditore-contadino, nel suo trattato De re rustica – un compendio 
dell’agricoltura nell’antica Roma – battezzò le nocciole come abellanae, dalla città di Abella. 
Da allora l’antico nome greco, Corylus, quasi scomparve dall’uso comune, per lasciare spazio alla 
nuova denominazione geografica. In un lungo studio pubblicato su una rivista svizzera, il linguista 
Riccardo Regis, docente dell’Università di Torino, spiega l’abbandono di quel primo nome: «Ai 
romani interessava più il frutto che la pianta». Lo confermano ancora una volta i resti carbonizzati 
di nocciole venuti alla luce a Pompei (l’eruzione è del 79 d.C.), oggi esposti al Museo Nazionale di 
Napoli, e i numerosi affreschi ritrovati a Ercolano e nel sito archeologico della città sepolta dalla 
lava del Vesuvio: i piccoli frutti secchi sono raffigurati sulle tavole imbandite, in coppe e cestini, 
mentre nei giardini i cespugli avevano scopo decorativo. 
Inizia in quel periodo la trasfigurazione mitologica del nocciolo in una pianta magica, sacra, dai poteri 
speciali. La prima corona di Giulio Cesare imperator fu composta di foglie di nocciolo e non di alloro. I 
romani donavano i suoi rami per augurare fecondità agli sposi, mentre il legno era bruciato durante i 
sacrifici al dio Giano, cui era stato dedicato un tempio sul colle di Carbognano, nel Viterbese. Il poeta 
Virgilio (70-19 a.C.) nelle Georgiche scrisse che il Corylum era onorato più della vite, anche se scon-
sigliava la coltivazione nei pressi della vigna. Il “messaggero degli dei”, Ermes per i greci e Mercurio 
per i latini, teneva con sé un bastone di nocciolo, chiamato caduceo: nelle mani di Asclepio (Esculapio 
per i romani) quel bastone si avvolse poi di due serpenti e ancora oggi rappresenta il simbolo della 
medicina, come già descritto all’inizio di questo capitolo. Gli antichi erano convinti delle proprietà 
medicamentose della pianta: lo scrive l’agronomo Mario D’Alba nel suo Il nocciuolo cacao italiano (un 
titolo curioso del 1965, che fa ancora riferimento al periodo autarchico): le foglie sono «astringenti, 
cicatrizzanti, depurative, detergenti», mentre i fiori hanno «virtù antigottose, antidropiche, diuretiche». 
I sudditi dell’Impero romano gustavano l’abellana, ma coltivavano la Corylus. Si spiega in questo 
modo la ricca messe di città che ancora oggi mantengono il nome derivato dai corileti circostanti. 
Li ha riportati Regis nel suo studio di toponomastica e testimoniano che i noccioleti erano sparsi 
in tutta la Penisola e non soltanto nelle zone “storiche” di coltivazione, cioè Piemonte, Lazio, Cam-
pania, Calabria e Sicilia.

Scandinavia: ha accompagnato l’uomo nei millenni, tuttavia la coltivazione è redditizia solamente 
nelle aree vocate. È una coltura che si è sviluppata in particolare nel secolo scorso, parallelamente 
alla crescita dell’industria dolciaria».
Anche in Europa sono state individuate molte tracce archeologiche. La nocciola, calorica e ricca di 
sali minerali e vitamine, ha accompagnato il passaggio dell’uomo preistorico dal nomadismo alla 
sedentarietà. Il botanico friulano Alessandro Trotter nel suo libro Il nocciolo riporta diversi studi, come 
quello dell’olandese Wilhelmus Jongmans, che nel 1916 catalogò ben 27 specie di noccioli. In Val 
Vigezzo, nell’alto Piemonte, è stato individuato un lago pleistocenico (tra 2,5 milioni e 12.000 anni 
fa) con tracce fossili di pini, betulle, ontani, querce, castagni e noccioli. 
Dall’esame degli scarti di cibo dei nostri antenati del Neolitico i ricercatori paleobotanici hanno avuto 
conferma che l’alimentazione quotidiana dell’uomo preistorico era ricca di nocciole. Lo testimoniano 
gli avanzi di gusci pietrificati rinvenuti nel 1995 in una fossa di rifiuti scoperta nell’isola scozzese di 
Colonsay, dell’arcipelago delle Ebridi. 
Un analogo ritrovamento è avvenuto nel 2018 nel sud del Piemonte, sotto la pieve di Novi Ligure, dove 
sono stati portati alla luce alcuni frutti e semi carbonizzati, risalenti a 7000 anni fa. Anche in Liguria 
sono stati rinvenuti resti risalenti al 2500 a.C. nelle torbiere di Rezzoaglio, in quell’impervia Val d’Aveto 
dove ancora oggi sopravvive un’eroica corilicoltura. 
La varietà di nocciolo che oggi è coltivata nel Mediterraneo è stata classificata dal botanico svedese 
Carl von Linné con la nomenclatura binomiale Corylus avellana e pubblicata nel 1735 nel suo trattato 
Systema Naturae. Il genere Corylus nel nome richiama la forma della cupola verde che avvolge il frut-
to: simile a un elmo, in greco infatti è detto córys. Il termine avellana deriva invece dalla città di Avella, 
in Campania, anticamente Abella, dove se ne diffuse la coltivazione in età romana. 
Anche gli etruschi, prima dei romani, si erano dedicati alla coltivazione e all’utilizzo in cucina, come 
evidenziano i resti carbonizzati di nocciole trovati nella necropoli di Pontecagnano: facevano parte del 
corredo funerario di un guerriero dell’800 a.C. 
Sono stati dunque molti i popoli devoti a questa pianta magica, che da sempre rappresenta saggezza, 
fecondità e protezione contro il maligno. Gli antichi romani in particolare furono dei pionieri corili-
coltori. La conferma viene dai tanti testi in latino che trattano di questa nux. Il primo ad affrontare 
l’argomento fu Catone il Censore (243-149 a.C.) nel suo De agri cultura; egli assegnò al frutto una 
denominazione geografica, nell’Avellinese e sui monti Prenestini a sud di Roma: nuces calvas, avella-

Plinio il Vecchio (Gaio Plinio 
Secundus) in un’incisione 
tratta dal volume di Sir William 
Jardine The Naturalist’s Library 
(Lizars, Edimburgo 1843). 

A fronte
Natura morta con fruttiera 
di vetro, anfora e vaso con 
nocciole, affresco dalla Casa 
di Giulia Felice, Pompei. 
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ovvero i dignitari della classe sacerdotale, erano convinti che ogni nocciola mangiata facesse sca-
turire una macchia brillante, rossastra, sulla loro livrea. Questa credenza confluì nella mitologia 
irlandese, alimentando la leggenda del “Pozzo della saggezza”, detto Pozzo di Connla: narra di 
nove alberi di nocciolo che circondavano la fonte che alimentava sette fiumi in cui sguazzavano, 
appunto, i salmoni della saggezza. Quel mito è profondamente radicato nella cultura irlandese, 
tanto che ne trassero ispirazione due poeti del misticismo: George William Russell (1867-1935), 
che nella sua lirica The Twilight of Earth (Il crepuscolo della Terra) cita i «frutti della conoscenza» 
raccolti dal sacro nocciolo; e William Butler Yeats (1865-1939), che descrisse il pozzo, di cui ebbe 
una visione come pieno delle «acque dell’emozione e passione, in cui tutti gli spiriti purificati sono 
intrappolati».

Il nocciolo conquista la letteratura
Yeats ci ha lasciato dei versi piuttosto famosi nella cultura anglosassone, tanto che il cantante 
scozzese Donovan (1946 -), la “risposta britannica a Bob Dylan” degli anni Sessanta, li musicò. 
La poesia si intitola – come la canzone, poi ripresa in Italia da Angelo Branduardi – The Song of 
Wandering Aengus (La canzone di Aengus il vagabondo). Yeats la pubblicò nel 1899 nella raccolta 
di liriche The Wind Among the Reeds (Il vento fra le canne):

(...) Andai al bosco di noccioli,
Perché nella testa avevo un fuoco,
Tagliai e pelai un ramoscello di nocciolo,
E attaccai una bacca al filo;
E quando bianche falene si alzarono in volo
E stelle come falene brillavano intermittenti,
Lanciai la bacca in un ruscello,
E pescai una piccola trota d’argento. (…)

È sorprendente quanti scrittori si siano abbeverati a quel pozzo di saggezza, citando la nocciola nei 
loro libri. Da William Shakespeare a Cesare Pavese, da Boccaccio a D’Annunzio, si può costruire 
una piccola antologia “corilicola” dalle molte sfaccettature. 

La Beata con la nocciola: Giuliana di Norwich 
Non sempre il misticismo dei poeti irlandesi è la fonte d’ispirazione degli autori, ma certamente lo è 
per la “santa della nocciola”, come fu rappresentata nell’iconografia medievale Giuliana di Norwich 
(1342-1416), nata in questa cittadina dell’Anglia orientale dove una cattedrale ne celebra il ricor-
do, mantenuto vivo da un ordine religioso a lei dedicato. Giuliana fu una delle più grandi mistiche 
della storia, teologa e santa per la Chiesa Anglicana e Beata per quella cattolica. Prima donna in-
glese a scrivere un libro, nel 1393 compose Meditations on Divine Love (tradotto in Italia con il titolo 
Rivelazioni dell’amore divino), in cui sostiene di aver compreso la grandezza di Dio osservando una 
piccola nocciola che teneva nel palmo della mano. In quella meraviglia della natura it is all that is 
made, c’è tutto quello che è stato fatto. 

E in questo egli mi mostrò una piccola cosa, grossa quanto una nocciola, che stava nel palmo della mia 
mano, così mi sembrava, ed era rotonda come una palla. La guardai con l’occhio della mia intelligenza 
e pensai: «Cosa mai può essere?». E mi fu risposto in senso generale così: «È tutto ciò che è creato». Mi 
chiedevo con meraviglia come potesse durare, perché mi sembrava che si sarebbe rapidamente ridotta 

• Piemonte: Colleretto Castelnuovo e Colleretto Giacosa, entrambi in provincia di Torino, 
   Colloro (VB) e Rio Coloré (comune di Bra, CN);
• Lombardia: Cóllere (BG), Cólleri (PV), Colorina (SO);
• Trentino-Alto Adige: Cóler (TN);
• Veneto: Colloredo (VI);
• Friuli Venezia Giulia: Colloredo, Colloredo di Monte Albano, Colloredo di Prato
   (tutt’e tre in provincia di Udine);
• Emilia-Romagna: Coloreto (PR), Corleto (RA), Corletto (MO);
• Toscana: Coloreta (monte, FI), Coloretta (MS);
• Puglia: Corleto (FG);
• Campania: Corleto Monforte (SA);
• Basilicata: Corleto (bosco di) e Corleto Perticara, ambedue in provincia di Potenza;
• Calabria: Colloreto (convento di, CS);
• Sicilia: Corleone (PA).

I secoli bui del Medioevo non hanno lasciato molte tracce della corilicoltura, ma gli agricoltori non smi-
sero di dedicarvisi. Lo attesta un importante documento risalente alla fine dell’VIII secolo, il Capitulare 
de villis (“Decreto sulle ville”): emanato negli ultimi anni del regno di Carlo Magno, tra il 770 e l’813, 
vi sono elencate le disposizioni destinate al buon funzionamento dell’amministrazione imperiale, con 
le precise indicazioni delle percentuali dei raccolti destinati al re, ai nobili, ai funzionari preposti al 
controllo di allevamenti e coltivazioni. Nel “capitolo” 70 sono indicati 73 piante e 16 ortaggi che il Sa-
cro Romano Impero esortava a coltivare: «Quanto agli alberi, vogliamo ci siano frutteti di vario genere: 
meli cotogni, noccioli, mandorli, gelsi, lauri, pini, fichi, noci, ciliegi di vari tipi». 
Con il passare dei secoli, gli storici hanno trovato indizi più consistenti, come gli atti notarili quattro-
centeschi sul territorio di Mezzanego, in Liguria, in cui sono citati viti, fichi, colaris (noccioli) e altri 
alberi. Fino alla prova della presenza di veri e propri noccioleti coltivati, secondo un documento del 
Seicento, sempre della stessa zona (citati nel libro di Sergio Rossi Nocciola ligure) con l’indicazione 
di terra arborata avellanis.

I miti celtici
Ma è nelle selve dell’Europa del Nord, dell’Irlanda e della Germania, tra i celti e i druidi, che si svilup-
parono i miti più curiosi legati alla Corylus avellana. Furono le legioni provenienti da Roma a diffon-
derne la coltivazione in Britannia. L’attenzione che la new age ha decretato alla cultura, alla musica, 
alle leggende, persino alle cure fitoterapiche di questa popolazione – che i greci avevano battezzato 
Keltoi, cioè gli “uomini in alto” – ci rimanda alla complessa mitologia delle genti celtiche. In realtà 
questa civiltà, che ebbe il suo massimo splendore nel IV e III secolo a.C., tornando fiorente in Irlanda 
e in Scozia anche dopo la caduta dell’Impero romano, politicamente era molto frazionata: ne facevano 
parte i britanni, i galli, i pannoni, i celtiberi e i galati. Tutti esprimevano un forte legame con la natura, 
le piante, i frutti. E un’attenzione particolare era rivolta al nocciolo, coll in celtico, al quale era dedicato 
un mese, nel loro calendario, dal 5 agosto al primo settembre. Chi nasceva sotto questo segno era 
considerato particolarmente intelligente, organizzato, portato agli studi.
Il coll era uno degli alberi sacri per i celti e chi se ne cibava era destinato ad acquisire una forma 
di “saggezza concentrata”, perché il seme è racchiuso in un piccolo guscio resistente e imper-
meabile, che lo preserva dal mutare delle mode e dei costumi, come riportano Alfredo Moreschi e 
Claudio Porchia nel loro libro Il mondo verde celtico. Poiché accanto alle fonti dei fiumi nascevano 
cespugli spontanei di coll, i cui frutti cadendo in acqua erano divorati dai salmoni, i druidi e i bardi, 
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Le novelle di Boccaccio 
Per comprendere il costume, la vita sociale e i personaggi del XIV secolo bisogna leggere e divertirsi 
con i racconti delle dieci giornate del Decameron del toscano Giovanni Boccaccio (1313-1375), che 
seppe ricreare in modo poetico la civiltà del suo tempo, nella quale il piccolo frutto secco aveva una 
collocazione speciale. Infatti, è usato dall’autore come metafora nelle peripezie del goffo Calandrino, 
uno dei personaggi più ricorrenti nelle cento novelle di cui si compone l’opera. Così nella sesta novella 
dell’ottava giornata, si racconta dell’antieroe raggirato dagli amici con delle amarissime polpette: 

Calandrino, se la prima gli era paruta amara, questa gli parve amarissima: ma pur vergognandosi di sputarla, 
alquanto masticandola la tenne in bocca, e tenendola cominciò a gittar le lagrime che parevan nocciuole sì 
eran grosse; e ultimamente, non potendo più, la gittò fuori come la prima aveva fatto.

Nella giornata successiva, la nona, si raccontano le avventure di Bruno e Buffalmacco, che tanto 
per cambiare mettono in mezzo il povero Calandrino. Gli presentano una prostituta, Niccolosa, 
spacciandogliela per una nobildonna, che finge di innamorarsi di lui. Di qui il motto d’orgoglio del 
beffato, che pensa di essere meglio di chi non saprebbe venire a capo di nulla, di coloro cioè che 
non sarebbero capaci di “mettere insieme” (accozzare, nel testo) tre manciate di nocciole. 

Chi avrebbe saputo, altri che io, far così tosto innamorare una così fatta donna come è costei? A buon’otta 
l’avrebber saputo far questi giovani di tromba marina, che tutto il dì vanno in giù e in sù, e in mille anni 
non saprebbero accozzare tre man di noccioli!

L’Ottocento di Verga, Fogazzaro, Austen 
Nel XIX secolo in tutta Europa si afferma una nuova forma narrativa, il romanzo, che esce dalla 
condizione di lettura popolare e finalmente si affianca alla poesia, sostituendo le novelle medievali e 
rinascimentali. Così il realismo di autori come Giovanni Verga (1840-1922) o l’indagine sentimentale 
di cui fu capace Antonio Fogazzaro (1842-1911) fanno i conti con i costumi dell’epoca, che ancora 
prevedono la nocciola come protagonista. Ne I Malavoglia il quadretto descritto da Verga quando 
la povera famiglia Toscano, ormai in rovina, si vede arrivare l’ufficiale giudiziario a pignorare la loro 
Provvidenza, è un vero capolavoro: i piccoli frutti sono un tesoro anche per i bambini.

a nulla, tanto era piccola. E alla mia mente fu risposto: «Dura e durerà sempre perché Dio l’ama, e così 
tutte le cose ricevono il loro essere dall’amore di Dio». In questa piccola cosa vidi tre aspetti: il primo è 
che Dio l’ha creata, il secondo è che Dio l’ama, il terzo è che Dio la custodisce.
  

L’attenzione alla nocciola come mito positivo ebbe nel Regno Unito anche un altro risvolto, legato 
alla festa cristiana del 14 settembre, il giorno dedicato all’Esaltazione della Santa Croce (secondo 
tradizione, sarebbe stata ritrovata da sant’Elena in quel giorno, a Gerusalemme, nel 327): si trasformò 
in una ricorrenza pagana e scaramantica per gli studenti inglesi, impegnati in quel periodo dell’anno 
nella raccolta delle nocciole. Fu chiamato The Day of the Holy Nut (il “Giorno della sacra nocciola”), 
perché i frutti “gemelli” – cioè uniti a due, attraverso una parte del loro guscio – presi dai rami della 
Corylus in quel giorno particolare avrebbero avuto poteri magici, in grado di tenere lontane le streghe 
e di guarire da ogni malattia, dal mal di denti ai reumatismi.
Più controversa invece l’origine di un’altra data “devota” alla nocciola: il 20 agosto, giorno in cui si 
venera san Filiberto, monaco francese del VII secolo. Coincide con l’inizio della raccolta dei piccoli 
frutti, tanto che negli Stati Uniti, e in parte anche in Inghilterra, per molti anni la Corylus avellana è 
stata chiamata “filbert”: un nome che ancora circola nei mercati tra i contadini dell’Oregon, dove si 
coltiva. Quel termine arrivò dai coloni inglesi? O da quelli francesi? Difficile dirlo. San Filiberto non pare 
sia stato ancora nominato come santo protettore dei corilicoltori.

La carrozza di Romeo e Giulietta 
Il grande drammaturgo inglese William Shakespeare (1564-1616) era convinto che gli uomini fos-
sero plasmati «della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni» (lo scrisse ne La tempesta) e quindi, 
continuando nel filone magico dei celti e di Giuliana di Norwich, s’inventa una carrozza realizzata 
con un guscio di nocciola: in Romeo e Giulietta, la tragedia d’amore più famosa di tutti i tempi, 
lo fa dire a un amico del giovane Montecchi, l’arguto Mercuzio. Siamo nel 1° atto, alla IV scena, 
quando il gruppo di brillanti rampolli delle casate veronesi cerca di distogliere dalle pene d’amore 
Romeo, portandolo proprio a una festa mascherata dei rivali, i Capuleti. Ecco il loro dialogo:

ROMEO - Ho fatto un sogno stanotte. 
MERCUZIO - E io pure. 
ROMEO - E qual fu il tuo sogno? 
MERCUZIO - Il mio sogno fu che i sognatori soggiacciono frequentemente all’inganno. 
ROMEO - Giacciono in letto e dormono, ma sognano cose vere.
MERCUZIO - Ah! M’accorgo che la regina Mab è stata con te. È la levatrice delle fate, e non è più grande dell’a-
gata che splende sul dito di un notabile. Il suo carro è un guscio di nocciola scavato dallo scoiattolo falegname, 
o dal vecchio lombrico, che da tempo immemorabile attendono alla costruzione dei carri delle fate. Tirato da 
una coppia di impercettibili atomi, sfiora il naso degli addormentati. I raggi delle ruote del carro sono fatti con 
lunghe zampe di ragno, il coperchio di ali di cicala, le redini di ragnatela finissima, i finimenti di umidi raggi di 
luna; il manico della frusta è un osso di grillo, la frusta un filo d’erba; il suo cocchiere è una minuta zanzara 
grigia, grossa appena la metà di un piccolo verme preso dal pigro dito di una fanciulla. 

Mercuzio dimostra di amare la pianta di quella “carrozza” magica, che evidentemente nel Regno Unito 
era piuttosto diffusa: gli inglesi la adoperavano come ingrediente anche nei piatti salati, come il noteye, 
uno stufato di maiale cucinato con un “pesto” di foglie di nocciolo, zafferano, zenzero e altre spezie. E 
così Mercuzio, nell’atto 3° prende in giro il carattere di un altro degli amici di Romeo, Benvolio: «Attac-
cheresti lite con uno che schiaccia le noci, non per altro, solo perché hai gli occhi di color nocciola».

Giuliana di Norwich (1342-1416),
la mistica inglese che 
comprese la grandezza di Dio 
osservando una nocciola.

Ritratto di William 
Shakespeare, incisione 
da “The Leisure Hour” (aprile 
1864, Londra). 


