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Il suo nome latino Avellana deriva da 
Avella, centro della Campagna, noto 

sin dai tempi dei romani per la 
fiorente attività di produzione delle 

nocciole. 
 



 
 
 

Pianta largamente diffusa allo stato 
spontaneo, cresce praticamente 

ovunque. 
Pianta originaria dell'Asia Minore. 

In Italia è diffuso in tutte le regioni, 
dalla pianura fino 1300 m di 
altitudine L'Italia e' uno tra i 

principali produttori mondiali. Le 
regioni dove assume maggiore 
importanza sono la Sicilia, la 

Campania, il Lazio, il Piemonte e la 
Liguria. 

 



 

Presenta fusto eretto ramificato dalla base, 
ha spesso aspetto arbustivo, alto in genere 

2-4 m (massimo 7 metri.)  
La corteccia è grigia,marrone o rosiccia ed e 

liscia e lucida. Le radici sono superficiali; 
Le foglie sono caduche, semplici, alterne, a 

base cuoriforme, ad 
apice acuto e margine doppiamente 

dentato, di colore verde scuro e un po’ 
pelose nella pagina superiore, con 
nervature molto evidenti in quella 

inferiore. 

 



 Una delle caratteristiche del nocciolo è l’epoca di fioritura che è 

sicuramente “fuori stagione” poichè avviene in pieno inverno. Ma 
oltre all’epoca anche la biologia fiorale è abbastanza caratteristica. 

Il nocciolo viene classificato come pianta “monoica” cioè con fiori 
unisessuali, distinti in maschili e femminili, presenti sulla stessa pianta.  

I fiori maschili sono i più appariscenti, costituiti da lunghi filamenti 
(amenti) che si formano in estate sui rami dell’anno. In inverno 
terminano di svilupparsi allungandosi e liberando una gran quantità di 
polline.  

Ad opera del vento avviene il trasporto del polline sui fiori femminili, 
piccoli e poco appariscenti se non fosse per il loro colore rosso vivo, 
che si trovano all’interno delle gemme dei rami di un anno. 

Una volta avvenuta la fecondazione inizia la formazione del frutto 
(denominato nucula) che termina nei mesi di agosto – settembre. 

 



Cresce spontaneo nei boschi 
e nelle macchie, nella regione 

montana e submontana, 
raramente scende più in 

basso; è anche largamente 
coltivato. 

 



Coltivato per la produzione del frutto 
destinato al consumo fresco o utilizzato 

nell’industria dolciaria. Anticamente i suoi 
rami flessibili venivano intrecciati per 

fabbricare manufatti. 
 


