
M a non tutto è perduto quando 
qualcuno decide di far rivivere le 
antiche coltivazioni e di rimettere 
in funzione una filiera produttiva 

moderna nella forma ma tradizionale nella sostan-
za. È ciò che sta accadendo per le nocciole della 
Fontanabuona. Il nocciolo è spontaneo nelle zone 
collinari e di bassa montagna di tutta l’Europa a 
clima temperato e le nocciole sono molto ricche 
di vitamina E, fitosteroli e grassi monoinsaturi, utili 
per abbassare il livello di colesterolo “cattivo” LDL. 
L’amicizia tra il nocciolo e le genti fontanine data 
da lungo tempo, certamente da ben prima di quel 
5 novembre 1688 quando Nicolò Repetto, notaio 
del Marchesato di Santo Stefano (d’Aveto), redasse 
un atto che cita un tal Battistino Cuneo quondam 
Andrea di Coreglia che affittava terreni dove si tro-
vava “uno costo di nocciole”. 
In Italia, seconda produttrice al mondo dopo la 
Turchia, il nocciolo (Corylus avellana), è coltivato 
intensivamente in Piemonte tra Langhe, Roero e 
Monferrato, in Lazio nella provincia di Viterbo, nel-
la Campania interna e in alcune zone della Sicilia. 

I noccioleti aggrappati alle fasce della Fontana-
buona e della valle Sturla non possono competere 
per quantità con quelli delle – ottime, e ci manche-
rebbe! – varietà tipiche delle regioni succitate. Ma 
dove non arriva la quantità può arrivare la qualità. 
Giusto quindi che oggi qualcuno voglia far rina-
scere la tradizione della nocciola ligure, ridando 
vita ai noccioleti dove per secoli si sono coltivate 
numerose – circa ventiquattro – varietà di nocciole 
di piccole dimensioni, riunite sotto la comune de-
nominazione di “misto Chiavari”. Questo qualcuno 
è l’associazione “Calvari insieme per la nocciola” 
nata nel novembre 2015 per valorizzare questa 
risorsa naturale ed economica, riprendere le tradi-
zioni locali, proporre usi nuovi delle nocciole, ridar 
fiato a una produzione agricola antica e incremen-
tare la proposta turistica in questa valle che è un 
po’ una “Cenerentola” rispetto ai territori limitrofi più 
famosi (Tigullio, Cinque Terre, Val di Vara).
La nocciola delle valli chiavaresi è stata dimenticata 
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croccante come 
una nocciola

 Tra i boschi di San Colombano Certenoli, un tempo 
   terra di noccioleti.

In Liguria “il” dolce di Natale 
è il pandolce, ma ci sono altre 

leccornie di stagione diffuse a livello 
locale, a produzione familiare, 

che a volte però soffrono la scomparsa 
della materia prima tradizionale.



dagli anni Ottanta del secolo scorso, quando ini-
ziarono a prevalere sul mercato le più grosse noc-
ciole piemontesi e viterbesi. L’abbandono dei noc-
cioleti non è stato solo una perdita economica ma 
ha anche contribuito al dissesto idrogeologico di 
questo territorio tutto a fasce e muri in pietra che ha 
necessità assoluta della manutenzione umana per 
non franare a valle. L’Associazione deve trovare i 
proprietari dei terreni abbandonati e qualche agri-
coltore che voglia riprendere questa coltivazione 
(pulendo il terreno, proteggendolo dai cinghiali, si-
stemando le fasce e i muretti crollati) e cercare aiuti 
finanziari presso enti pubblici e privati. Non è un 
lavoro facile anche perché a parole tutti sono con-
tenti di questa attività, compreso il comune di San 
Colombano Certenoli dove l’Associazione opera 
e ha sede, ma... ma chi tira fuori i soldi necessari? 
Qualcosa arriva dalla Comunità Europea tramite il 
Piano di Sviluppo Rurale e si spera nei GAL (Grup-
pi di Azione Locale), il cui scopo – come si legge 
nel sito del Parco Regionale dell’Aveto - è quello 
di “realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato 
delle economie e delle comunità rurali, compresi 
la creazione e il mantenimento dei posti di lavoro”. 
I GAL interessati allo sviluppo della corilicoltura (è 
il termine tecnico) sono quello della Fontanabuona 
e il VerdeMare che comprende i comuni delle al-
tre valli del Levante genovese. Attualmente l’Asso-
ciazione collabora con l’Azienda Agricola Fabio 
Benvenuto che ha un noccioleto 
in produzione sotto la borgata 
di Romaggi, coltivato in manie-
ra “biologica” anche se non ha 
la certificazione ufficiale. Chi 
conosce Romaggi però sa che 
quelle colline sono molto liguri 
(eufemismo per scoscese e ri-
pide) per cui si vuole rimettere 
in produzione un noccioleto 
abbandonato in un terreno 
pianeggiante tra Calvari e 
il torrente Lavagna, che po-
trebbe diventar “didattico” 
per le scuole e per chi voglia 
apprendere e conoscere, 
grazie anche alla collabo-
razione dell’Istituto Agra-
rio “B.Marsano” che ha 
una sede a 500 metri di 
distanza. E di queste noc-

ciole, cosa ce ne facciamo? Ne facciamo un muc-
chio di cose buone... Ce le mangiamo così come 
sono state raccolte, certo, ma non finisce qui: la tra-
sformazione in prodotti di pregio avviene presso la 
ditta Parodi Nutra di Campomorone, specializzata 
nella produzione di olî vegetali “alternativi”, che ha 
trovato interessante l’idea di produrre “il Parodi” olio 
di nocciole liguri spremuto a freddo utilizzato sia 
per usi alimentari(condimento utile in diete a basso 
tasso di colesterolo) sia per uso benessere (massag-
gi rigeneranti) e per usi cosmetici (crema antirughe, 
balsamo per le labbra...); costa più degli altri olî ma 
se ne usa meno per via del suo sapore più intenso. 
È simpatica la trasformazione delle nocciole in fari-
na, con cui alcuni (pochi finora) ristoranti della valle 
preparano pizze sfiziose e insolite. Come insoliti 
sono il pesto di nocciole e il pane con le nocciole 
tritate dentro. E poi i dolci: dalla collaborazione fra 
l’Associazione e il forno Curotto di Lavagna escono 
biscotti di pastafrolla e - grande successo - un dolce 
che ha lontane parentele norvegesi (la socia che lo 
ha inventato ha antenati “vichinghi”): cubetti di pan-
dispagna con nocciole tritate ricoperti da una glas-
sa di cioccolato; da gustare tiepidi con zabaione 
e/o un vino passito tipo Sciacchetrà delle Cinque 
Terre. La Cooperativa Agricola “Frantoio Oleario” 
di Mezzanego produce Miss Nocciola, crema 
spalmabile di cioccolato e nocciole locali. Certo, 
queste produzioni artigianali hanno i loro costi, non 

possono andare nei discount; sono destinati 
a chi cerca la tipicità e 
l’alta qualità nel cibo e ai 
turisti che amano scoprire 
le bellezze-e-bontà nasco-
ste di cui grazie a Dio l’I-
talia è ricca. 
In questo primo anno di 
vita l’Associazione ha or-
ganizzato molti eventi; i 
bambini delle elementari 
liguri sono stati invitati a 
inviare disegni dedicati 
alla nocciola: graditissima 
la collaborazione dell’Iper-
coop I Leudi di Carasco 
che ha fornito i materiali e i 
premi. Altro evento carino è 
stato organizzato per la Festa 
della Mamma; buon successo 
anche per un Percorso Relax 
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con massaggio di olio 
di nocciola e crema 
antirughe alla noccio-
la e degustazione di 
tè verde aromatizzato 
alla nocciola. Intensa la 
partecipazione a feste 
e sagre e ai mercatini 
di Natale. L’Associazio-
ne ha partecipato a un 
bando per un progetto 
start-up over40 (per 
imprenditori maturi, di-
ciamo): non sa ancora 
se il suo progetto verrà 
finanziato però già la 
partecipazione permet-
te di farsi conoscere tra 
le realtà del territorio. 
Idee e speranze non 
mancano: sarebbe bello convenzionarsi con gli al-
berghi della Riviera per portare gli ospiti a vedere 
i noccioleti; è interessante il Mercatino dei Sapori 
che si tiene una volta al mese a Chiavari ma posso-
no partecipare solo i commercianti, le associazioni 
culturali non sono ammesse; purtroppo la “nostra” 
nocciola non la conosce nessuno, i turisti che ven-
gono a Chiavari non ne immaginano l’esistenza. Si 
vorrebbe avere qualche prodotto tipico, come un 
cioccolatino alla nocciola e il dolce “norvegese”, 
da vendere col marchio dell’Associazione e della 
“Nocciola misto Chiavari”, ma occorre accordarsi 
con una pasticceria che lo produca e che i costi 
siano sostenibili; oggi i dolci alla nocciola che si 
trovano a Chiavari sono prodotti con materia pri-
ma forestiera. Infine, l’Associazione nazionale delle 
Città della Nocciola organizza il Nocciola Day a 
metà dicembre; anche se San Colombano Certe-
noli non ne fa parte, si può ideare un Giorno del-
la Nocciola nostrano per farsi davvero conoscere 
nella valle. 
Ma… e il dolce di Natale? Secondo l’Atlante Re-
gionale dei prodotti tradizionali di Liguria si tratte-
rebbe del torrone, ma le donne dell’Associazione 
dicono che è molto più diffuso il croccante: è tra-
dizione che le famiglie fontanine lo preparino nei 
mesi da ottobre in avanti, quando le nocciole sono 
state raccolte, pulite e tostate. Un dolce “povero” 
ma nutriente e veloce da farsi; gli ingredienti sono 
zucchero e nocciole “misto Chiavari”. Si prepara 

stendendo l’impasto su piastre da forno o di marmo; 
alcuni lo tagliano a pezzi e lo consumano poco a 
poco; si conserva per qualche mese senza proble-
mi e senza conservanti. Anche fino a Pasqua...
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Indirizzi utili
Associazione “Calvari insieme per la nocciola”, 
via Domenico Cuneo 59/1, 16040 San Colombano 
Certenoli (GE)
tel. 388 401 9993, calvariperlanocciola@libero.it

Sitografia
www.facebook.com/calvariinsiemeperlanocciola/?fref=nf  
www.parodinutra.com 
www.ilparodi.com  
www.facebook.com/PanificioPasticceriaFlliCurotto/ 
https://m.facebook.com/pizzeria-
Robertone-255799614511061/ 
www.frantoiooleario.it 
www.lacompagniadeisapori.it 
www.nocciolaitaliana.it  
www.agriligurianet.it/it/vetrina/prodotti-e-produzioni/
frutta-ortaggi-e-piante-aromatiche/prodotti-tipici-frutta-orto/
item/200-nocciolo.html
www.agriligurianet.it/it/vetrina/prodotti-e-produzioni/
miele-ligure/prodotti-tipicimiele/item/386-torrone-dolcedo-
fontanabuona.html
www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/
nocciola-del-rosso/ 
www.parcoaveto.it 
www.nocciolare.it

 
 San Colombano Certenoli è un comune 

   di mille borgate rurali sparse tra boschi e pascoli.


