
 

 

CAMPANIA 

 

Costellazioni Infinite Luci Dell’Irno 

NoccioliAmo by Città della Nocciola   

ore 18,00 ingresso gratuito prenotazione obbligatoria  

sala di rappresentanza Museo Frac  

Baronissi SA  

info e prenotazioni: 3270349591 Iat Città di Baronissi 

La tappa ufficiale del NOCCIOLA DAY si  festeggerà alla presenza del Presidente 

dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola Rosario D’Acunto  e della 

Nocciotester ufficiale e Direttore Irma Brizi  a Baronissi in provincia di Salerno , 

durante l’evento Luci dell’Irno -Costellazioni Infinite.   

Noccioliamo by Citta della Nocciola” laboratorio gratuito di degustazione, storia, 

simbologia e filiera dedicato alla nocciola a 360°  ore  18,00 - presso la sala di rappresentanza Museo Frac 

Baronissi SA.  www.lucidellirno.com 

 

 Nocciola Day & Solidarietà 

 

LAZIO 

 

Associazione  SANES 

sede c/o Ematologia San Camillo –Forlanini  
Circonvallazione Gianicolense,87                                            

Roma 00152  
tel. 0658704427  

Email: segreteria@sanes.it 

Referente: Simona Magistri  

www.sanes.it 

Nocciola Day Solidarietà anche quest’anno la raccolta fondi per la Sanes avverrà con la degustazione di 

prodootti alle nocciola italiama  nocciole tonde gentili romane. 

Per tutta la settimana fino all 11 dicembre ci sara uno stand allestito nella sede dell’associazione per  

acquistare prodotti alla nocciola( fino ad esaurimento scorte) ad offerta libera per raccolta fondi  SANES 

ONLUS e  servizio di assistenza domiciliare.  

Si ringraziano per la donazione : l’Azienda Agricola Mecarelli e Pilera Luigi di CorchianoVT , l’ azienda  

Fratelli Caffa di Cortemilia CN e Galamella.  

http://www.lucidellirno.com/
mailto:segreteria@sanes.it


BLOG e SITI on line 

NOCCIOLARE  

sito internet dedicato alla nocciola   

tel. 3484047443 – 011 19711423 

email: giulio.schreiber@agroteamconsulting.it 

www.nocciolare.it 

 

 

ROSMARINONEWS  

www.rosmarinonews.it 

 

Giornale di enogastronomia, agricoltura, ambiente e turismo diretto da Antonella Petitti  

 

NUCIS Italia  

sito nazionale che promuove il consumo della frutta secca 

www.nucisitalia.it 

 

 

 

MYSNACK 

www.mysnack.it 

Il mondo della frutta secca ha finalmente un suo spazio dedicato sul 

web. E’ on-line la prima community dedicata alla frutta secca, 

essiccata, alla frutta morbida e alle castagne, un punto di incontro per 

esperti, operatori e appassionati del settore. 

 

 

Eventi in tutta Italia 

 
CAMPANIA 
 
Azienda Pedrosi   
 
Via Teggiano 
Gaiano di Fisciano SA 
tel.08958561 
email: zafferanogaiano@libero.it 
 
AZIENDA AGRICOLA PEDROSI si occupa della coltivazione di nocciole Tonda di Giffoni , olio d'oliva, castagne e dello 
zafferano (crocus sativus) in stigmi. 
Sarà presente al mercatino di natale di Baronissi  durante l’evento Costellazioni Infinite Luce dell’Irno e 
festeggerà il Nocciola DAY partecipando l’ 11 dicembre 2016 a NoccioliAmo alle ore 18,00 presentando le sue 
nocciole allo zafferano.         

facebook.com/pg/zafferanodigaiano1/ 

 

 

mailto:giulio.schreiber@agroteamconsulting.it
http://www.nocciolare.it/
http://www.nucisitalia.it/
mailto:zafferanogaiano%40libero.it
http://it.bing.com/images/search?q=NOCCIOLARE+LOGO&qs=n&form=QBIR&pq=nocciolare+logo&sc=0-11&sp=-1&sk=#view=detail&id=4CB4877CCA0AAEC0BDDCDF9B68210A77F408B7C9&selectedIndex=5


PIEMONTE 

F.lli Caffa  

C.so Einaudi, 8/12 -  

12074 Cortemilia (CN) 

Tel. +39 0173 81021 

www.fratellicaffa.com-info@fratellicaffa.com 

Dal 1856 i primi sgusciatori a livello mondiale, producono e trasformano le nocciole. Nocciole zuccherate, 

tostate salate, la torta alla nocciola di Cortemilia, nocciole pralinate, baci, brut e bun, tutti i prodotti alla 

nocciola  artigianale e della tradizione piemontese. Socio del Club Amici di Città della Nocciola 

 

Per il nocciola day partecipa alla raccolta fondi per la Sanes. Nocciola italiana e solidarietà. 

 

CAMPANIA  

 

Galamella 

http://www.galamella.it/ 

pagina facebook/galamella 

La Galamella è il marchio di una linea di creme spalmabili  alla nocciola.  Una ricetta vincente che prevede 

l’utilizzo di ingredienti di prima qualità ed olio extravergine d’oliva. Una  Miss Spalmabile.  

Si puo comprare on line o nei punti vendita ( http://www.galamella.it/it/dove-trovarci.html)  

Per il nocciola day partecipa alla raccolta fondi per la Sanes. Nocciola italiana e solidarietà.  

 

 

LAZIO   

 

Azienda agricola MECARELLI  

Località Fratta 

Corchiano VT  
tel 338 109 1381 

 

 

La nostra esperienza deriva dal lavoro quotidiano di 36 anni. Per noi il fine 

non è mai il denaro, ma produrre il miglior prodotto rispettando l'ambiente.  Produzione e trasformazione di 

Nocciola Tonda Gentile Romana  

Per il nocciola day partecipa alla raccolta fondi per la Sanes. Nocciola italiana e solidarietà.  

http://aziendamecarelli.blogspot.it/ 

fb/aziendamecarelli 

 

LAZIO   

Azienda agricola Pilera Luigi  

Via Ugo La Malfa ,2  

Corchiano VT  
tel 0761573423 

Azienda che produce  Nocciola Tonda Gentile Romana  

Per il nocciola day partecipa alla raccolta fondi per la Sanes. Nocciola italiana e solidarietà.  

http://www.galamella.it/
http://www.galamella.it/it/dove-trovarci.html
http://aziendamecarelli.blogspot.it/
https://www.facebook.com/pg/aziendamecarell


PIEMONTE 
 

Comune Di Castellero D’Asti  

  

Piazza Romita ,2  AT 

Castellero D’Asti  

http://www.comune.castellero.at.it/ 

 

Domenica 11 dicembre …  un nocciola day celebrativo dedicato solo ai castelleresi!.  

Le nocciomamme capitanate da NoccioDaniela coinvolgeranno i Castelleresi  per  un aperitivo in piazza con 

dolci alla nocciola .Ci sarà  l'allestimento del Noccio albero di Natale in piazza curato dai più piccoli.   

Seguira’ un pranzo offerto dalla Proloco  riservato a tutti quelli che nel corso dell'anno si sono adoperati per 

la buona riuscita delle manifestazioni.  

 

VENETO  

BISOGNIN PASTICCERIA 

Piazza del Mandamento,68 

Cologna Veneta VR   

tel. 044285415 

Email:pasticceria.bisognin@gmail.com  

 

La Pasticceria artigianale nasce nel 1966. La passione e creatività è la  loro 

forza.Nel 1990 è nato il  "Mandorlato Dorato" e negli ultimi anni è nato il "nocciolato" con nocciole 

italiane. Assolutamente da provare.    

www.pasticceriabisognin.it 

fb /pasticceria bisognin 

 

LOMBARDIA 

 

RIVOLTINI  MASSIMO 

Via delle Industrie, 22  

 2039 Vescovato (CR)  

Tel +39 0372 830568  

mail:rivoltini@rivoltini.com 

ORARI DI APERTURA: lunedì - venerdì h. 8.30 - 12.30 e h.14.30 - 8.30- Sabato h. 8.00 / 12.00 

 

Il nome Rivoltini è storicamente legato al torrone, dolce tipico cremonese. Tradizione e Progresso: il 

binomio che li caratterizza. Produzione di torrone e  croccante con attenzione e cura delle materie 

prime di qualità come le  nocciole italiane. 

http://rivoltini.com/  

fb / rivoltini alimentare dolciaria 

 

 

 

mailto:pasticceria.bisognin@gmail.com
http://www.pasticceriabisognin.it/
http://rivoltini.com/


CAMPANIA  

GIANNATTASIO PASTICCERIA 

 

Via PACE, 45  

Montercorvino Rovella, SA  

 

tel. 3398946542 

Email: giannattasionocciole@gmail.com 

 

Due giovani con grande passione e professionalità nella loro pasticceria - 

cioccolateria la nocciola è protagonista dalla crema spalmabile ai dolci tradizionali e innovativi.  

fb/pasticceria giannattasio 

  

LAZIO 

Trattoria Da Giggi 
  

Via FRANCESCO Petrarca , 44 

CAPRANICA VT 

tel. 340 959 7505 

Menu’ alla nocciola con primi piatti e secondi piatti a base di nocciole della Tuscia .  

Dolci lavorati con la nocciola del viterbese. 

Pagina fb/ trattoria da giggi 

 

LAZIO 

LA PORTINERIA  
  

 

Via Reggio Emilia, 22-24 

ROMA 

tel.0695218864 

email:info@laportineria.it 

Ciro e Gianluca passione per il buon cibo a 360°. La nocciola italiana protagonista nella pasticceria e nelle 

praline al cioccolato.  

www.laportineria.it 

Pagina fb/ laportineria 

CAMPANIA  

Donnarumma  

tradizione e passione   

Via  Sicilia, 18  

84098 Pontecagnano  SA  

tel. 089382272  

email: info@macelleriadonnarumma.it 

chiuso domenica e giovedi pomeriggio 

Famosa e antica macelleria , carni e salumi di qualità . potete trovare in questo periodo una vasta selezione 

di prodotti dedicati alla nocciola italiana.      

www.macelleriadonnarumma.it Fb/beccheria donnarumma 

mailto:giannattasionocciole@gmail.com
http://www.laportineria.it/
mailto:info@macelleriadonnarumma.it


CAMPANIA  

HOSTARIA DI BACCO -  FURORE  

Via G.B. Lama , 9  

84010 Furore SA  

tel. 089830360  

Email: ristorante@baccofurore.it 

Nocciola Day : Menù a base di Nocciola di Giffoni IGP.   

http://www.baccofurore.it/   

 

 

CAMPANIA   

Daniele Gourmet Pizza & Cucina  

 

Viale Italia,233   

83100 Avellino  

tel. 082533451  

 

  

Nel Menu’ del pranzo e della cena  dell ’11 dicembre 2016  una pizza realizzata con la nocciola italiana e 

dedicata al “Nocciola DAY “.     

 

facebook/DanieleGourmet 

 

LAZIO  

ISANTI  

panetteria, pasticceria, ci  occolateria, caffetteria 

Borgo Umberto I°  

80049 Corchiano VT 

tel . 0761572518 

 

E’ una pasticceria, panetteria, caffetteria e cioccolateria con 

sala da the e la nocciola è protagonista nelle varie 

preparazioni: solo per nocciogolosi! 

Per il Nocciola Day c’ è la presentazione del “Pane 

Fescennino” un lievitato da ricorrenza con  lievito  naturale a base di nocciola tonda gentile romana e 

cioccolato.  

http://www.isanticorchiano.it/ 

facebook.com/IsantiPaneDolciCaffeCiccolata 

 

 

 

 

mailto:ristorante@baccofurore.it
http://www.baccofurore.it/
http://www.isanticorchiano.it/


 

CAMPANIA  

CETARIA RISTORANTE  

Piazza della Repubblica N°9 

84081 Baronissi Sa  

email: info@cetariaristorante.it 

T. 089 2961 312 - 393 2335 681 

 

Per il Nocciola Day  lo Chef resident del Cetaria  

Salvatore Avallone  proporrà nel menu’ come sempre la nocciola del suo territorio “ Tonda di Giffoni”:  

Tartare di tonno, nocciole, passion fruit e panna acida al limone , Spaghettoni alla colatura di alici, nocciole e 

datterino giallo,Tonno in crosta di nocciole e verdurine cotte a bassa temperatura alla senape antica, 

Biscotto alla nocciola, spumone di cheesecake e frutti rossi.  

www.cetariaristorante.it 

fb/ CetariaRistorante 

 

CAMPANIA  

OTTAVO NANO   

Via Salita palazzo, 13  

Atripalda AV 

Tel. 0825611368 

email: info@ottavonano.com 

  

Nel menu’ tra i panini gourmet …  un panino Pompilio alla Nocciola di Giffoni igp , con hamburger di chianina 

e parmigiano ( 200gr) composta pomodoro corbarino , scaglie di caciocavallo podolico e lattuga croccante. 

con abbinamento “birrogastronomico”. Dolce semifreddo alla nocciola. 

www.ottavonano.com  

 

 

CAMPANIA  

AUTORE CIOCCOLATO ARTIGIANALE   

Via Beviera , 64  
San Marco dei Cavoti BN  

tel. 0824 984749  

Email: antonio@casaautore.com 

 

Antonio Autore sarà presente in sede  al negozio e al laboratorio di produzione e allo stand nella Festa del 

Croccantino a San Marco dei Cavoti domenica  11 dicembre .  Nelle sue creazioni la protagonista è la 

nocciola italiana. 

http://www.casaautore.com/ 

 

http://www.cetariaristorante.it/
mailto:info@ottavonano.com
http://www.ottavonano.com/
mailto:antonio@casaautore.com
http://www.casaautore.com/


ABRUZZO  

I GIARDINI DEL THE      

 

Via Nicola Fabrizi, 20  
PESCARA  

 

tel: 328 828 1020 

Domenica 11 dicembre dalle ore 16.30 

Cecilia  vi aspetta nella sua sala da the e caffetteria  con 

un nocciomenu del pomeriggio: torta con crema alla nocciola in 

abbinamento con  un the Oolong alla nocciola.  

pagina fb : i giardini del the  

 

 

CAMPANIA  

Azienda Vincenzo Caputo srl 

Via Circonvallazione, 41 

80049 Somma Vesuviana NA 

 

Email: info@vincenzocaputosrl.it 

 

http://www.vincenzocaputosrl.it/.   
 

LAZIO 

Associazione Res Tipica 

Via dei Prefetti,46 

Roma 00186 

 

tel. 0686986413-3480707590 

Email: diliegro@restipica.it 

www.restipica.net 

CAMPANIA 

IL FRUTTO DELLA PASSIONE   

cioccolato d’autore 

Via Ricasoli, 39  

BATTIPAGLIA SA 

tel. 3246950710 

 

Email: info@ilfruttodellapassione.it 

 

Giulia Capece con le sue specialità  al cioccolato 

e alla nocciola italiana vi aspetta nel punto vendita a Battipaglia. Con le sue creazioni natalizie al  cioccoato 

e nocciola e la golosa crema spalmabile alla nocciola e cioccolato con olio evo.   

http://www.ilfruttodellapassione.it/  

Fb/ ilfruttodellapassione 

http://www.vincenzocaputosrl.it/
http://www.restipica.net/
mailto:info@ilfruttodellapassione.it
http://www.ilfruttodellapassione.it/


LAZIO 

Azienda Agricola Vallicella di Marco Trappolini  

Via XXIV Maggio,2 -  01037  
Punto Vendita: Via IV novembre  ,1  
Ronciglione VT 

cell:3388196974 

email:marcotrappolini@hotmail.com 

Nel punto vendita di Via IV novembre,1 Ronciglione VT proposta  agli   ospiti di tutti i  dolci a base di 

nocciola tra cui panettone,torrone croccante,tozzetti. 

Inoltre per la bellezza saponi scrub a base di nocciola.    

    

 

 

 

CAMPANIA 

 

Il Brigante Agriturismo   

 

via Sant ‘Anna - Capitgnano  

84090 Giffoni Sei Casali SA 

tel.  089/881854. 3283592987 

 

Nel menu’ troverete  “lo spaghetto vicedomini alla nocciola di giffoni” come ci racconta Guido menu’ parlante 

del Brigante e  la famosa Sbriciolata torta preparata da Rosaria  alla nocciola di Giffoni.   

La prenotazione è richiesta. 

www.briganteosteria.it 

 

 

CAMPANIA 

 

La Piccola Casa del Cinema B&B 

 

Via Calabranello, 36, 84095                      

 

Giffoni Valle Piana SA,  

 

tel.  3478485150  

Email: lapiccolacasadelcinema@gmail.com  

 

 http://lapiccolacasadelcinema.jimdo.com/  

Qui puoi trascorrere un piacevole weekend al gusto di nocciola con  prima colazione alla nocciola.   

La prenotazione è richiesta. 

 
 

http://www.briganteosteria.it/
mailto:lapiccolacasadelcinema@gmail.com
http://lapiccolacasadelcinema.jimdo.com/


CAMPANIA 

 

La Corte di Zia Bianca  

 

Via Pizzo I , 21 84090                      

 

Sieti di Giffoni Sei Casali SA,  

 

tel.  3332884827 

 

Email: info@ospitiasieti.it 

referente: Angelo D’Acunto 

 

Qui puoi trascorrere un piacevole weekend con i colori  e i sapori della  nocciola.  

 Per prenotare visitare http://www.ospitiasieti.it/contatti/ 
Contatto facebook: ospitiasieti 

  

 

CAMPANIA 

Ristorante Popilia  

Via Serroni, 45 

Giffoni Sei Casali (SA) 

Tel. 089/880129 -328/2884878 

Email: info@popilia.it 

Ristorante Popilia  nel menu’ piatti e dolci dove la nocciola  Tonda di Giffoni e protagonista.  La prenotazione 

è gradita.  

www.popilia.it 

 

CAMPANIA 

Torronificio  Brancaccio   

Via Masina,  3 

Giffoni Valle Piana  (SA) 

Tel e Fax . 089 868483 - 

Email: info@torronificiobrancaccio.it 

 

Un piacevole weekend al gusto di nocciola presso il punto vendita che tutto l’anno promuove la nocciola di 

Giffoni. In vendita cesti e confezioni natalizie. Socio  del Club amici di Città della nocciola. 

www.torronificiobrancaccio.it  

 

 

mailto:info@ospitiasieti.it
http://www.ospitiasieti.it/contatti/
http://www.popilia.it/
mailto:info@torronificiobrancaccio.it


CAMPANIA 

Sapori di casa di Falcone Anna 

C.so Umberto I, 76 

Montecorvino Rovella (SA)  

Tel. 089 808499 Fax 089 8021880 

Cell. 320 3114132 - Email: saporidicasagiuliano@gmail.com 

Un piacevole weekend al gusto di nocciola presso il punto vendita Testimonial e socio  del Club amici di 

Città della nocciola. www.saporidicasa.info 

 
 
CAMPANIA 

 

Caffetteria del Borgo  

Piazza Corte dei Santi, 5 -  84090  
Sieti di Giffoni Sei Casali (SA) 

Qui potrete assaggiare uno dei Caffè alla Nocciola Tonda di  Giffoni.  

 Aperto h  7,00- 12,30 -15,30-20,00 

 

 

CAMPANIA 
 
Il Casale San Pietro 
 
Via S.Pietro, 33  
Giffoni Sei Casali SA 84090 
Tel . 089 882669 
cell.34841440205-3899896167 
Email: info@ilcasalesanpietro.it 
 

Nel Menu c’è sempre la  nocciola. La prenotazione è richiesta.  

www.ilcasalesanpietro.it 

PIEMONTE 

Pariani 

 

Via Avogrado, 7 

10040 

Givoletto (TO)  

Tel. 0119947505 -  Email: info@pariani.org 

Punto vendita dove la nocciola è protagonista. 

Testimonial e socio del Club amici di Città della nocciola.  

www.pariani.org     

mailto:saporidicasagiuliano@gmail.com
http://www.saporidicasa.info/
http://www.ilcasalesanpietro.it/


CAMPANIA 

Janis Cafè  

Via S. Anna -  84090 

Capitignano di Giffoni Sei Casali (SA)   

Tel. 089883335 

 

Qui potrete assaggiare il  Caffè alla Nocciola di Giffoni, un dolce tipico con la granella di nocciola La 

Crespella e il “Calzoncello” natalizio.     

 

LAZIO 

Fiorditè Sala da the  

Via Tuscolana, 30-32  

Roma 00183 

Tel.  06 88653263  

cell: 3922969224 

 

Negozio specializzato nel tè in foglia e nella cioccolata -  Sala da tè con caffe e cioccolata alla nocciola 

italiana. E’ gradita la prenotazione. www.fiordite.it 

 

 

LAZIO 

Trattoria del Cimino da Colombo 

Via Filippo Nicolai, 44  
Caprarola VT 01032 

Tel.  0761 646123 

email: trattoriadelcimino@hotmail.it 

pagina fb Trattoria del Cimino da Colombo  

 

Trattora del Cimino situata nel cuore del centro storico di Caprarola nel menù sempre presente la nocciola 

dei monti cimini: la tonda gentile romana.  E’ gradita la prenotazione.  

pagina fb Trattoria del Cimino da Colombo 

PIEMONTE  

Comune di Cortemilia   

Corso Luigi Einaudi, 1 

Cortemilia CN 12074 

Tel.  017381027  

fax: 017381154 

email:turismo@comune.cortemilia.cn.it 

referente: Carlo Zarri 

 

Aperura Hall Of Fame della Nocciola su prenotazione presso il Comune di Cortemilia Ufficio Turistico  (Tel: 

017381027 - email:turismo@comune.cortemilia.cn.it 

http://www.fiordite.it/


CAMPANIA 

Sieti‘s Cafè  

Bar Verdrame  

P.zza Albori -  84090 

Sieti di Giffoni Sei Casali (SA)   

Tel. 089883218 

 

Qui potrete assaggiare il  Caffè alla Nocciola di Giffoni.   

fb /bar.verderame.5 

CAMPANIA 
 
 
Agriturismo Biologico Barone Negri  
Via Teggiano 
Gaiano di Fisciano SA 
tel.08958561 
email: info@agrinegri.it 
 
Qui puoi trascorrere un piacevole weekend al gusto di nocciola.  La prenotazione è richiesta. 
 
www.agrinergri.com 

 

SICILIA 

Hotel La Sorgente 

C.da Santa Lucia, 4 

Sinagra (ME)  

Cell. 329 5969102 

Email: info@lasorgentesinagra.it 

Qui puoi trascorrere un piacevole weekend al gusto di nocciola 

La prenotazione è richiesta. 

CAMPANIA 

A casa di Antonella – B&B 

Via S. Pietro, 27 

Giffoni Sei Casali (SA) 

Cell. 338 3606150 – 335 1329900 

www.acasadiantonella.it 

Qui puoi trascorrere un piacevole weekend al gusto di nocciola . La prenotazione è richiesta. 

 

mailto:info@agrinegri.it
mailto:info@lasorgentesinagra.it
http://www.acasadiantonella.it/


LAZIO 

Sapori di Ieri  di Antonella Finocchi  

 

Via San Rocco snc 

Loc. Madonna del Giglio 

01032 Caprarola (Vt) 
Cell. 3494602350 

Email: infosaporidiieri@gmail.com  

Antonella vanta una vasta produzione di prodotti artigianali alla nocciola gentile 

romana dalla nocciola tostata alle creme dolci e salate , biscotti  e tanto altre 

nocciospecialità. .         

 

http://www.saporidiieri.com/ 

CAMPANIA 

B&B Casa Vernon 

Via Macchia, 9 

Giffoni Valle Piana (SA) 

Tel. 089 801481 Cell. 347 9383896 

Email: casavernon@libero.it 

Qui puoi trascorrere un piacevole weekend al gusto di nocciola- La prenotazione è richiesta. 

 

CAMPANIA 

Il Priorato de la Querciantica B&B 

Via Coriglione, 7 

San Cipriano Picentino (SA) 

Tel. 089 861145 Fax 089 861145 Cell. 347 6268872 

Email: info@laquerciantica.it 

Qui puoi trascorrere un piacevole weekend al gusto di nocciola. La prenotazione è richiesta. 

 

PIEMONTE 

 Cioccolato A. Giordano 

 

P.za Carlo Felice, 69 

10123 Torino 

 

Tel.011.9988380- 348566308 - Email: info@giordanocioccolato.it 

Nel punto vendita la nocciola piemonte è protagonista.  

www.giordanocioccolato.it 

http://www.saporidiieri.com/
mailto:casavernon@libero.it
mailto:info@laquerciantica.it
mailto:info@giordanocioccolato.it
http://www.giordanocioccolato.it/


LAZIO 

Agriturismo Casale Zuccari   

Località Ficuccia 

01032 Caprarola VT 

tel. 3338777038-3383181552 

Email:info@agriturismocasalezuccari.com 

 

Qui puoi trascorrere un piacevole weekend al gusto di nocciola.  

 

www.agriturismocasalezuccari.com 

CAMPANIA 

Le Nocciole dei Casali 

Via olmo, 32 

Giffoni Sei Casali  84090 

tel. 089883077-3296058334 

Email :info@lenoccioledeicasali.it 

Prodotti alla Nocciola, crema di caffè alla nocciola, nocciole tostate e torrone con granella di nocciola. 

www. lenoccioledeicasali.it 

CAMPANIA 

Sto rac le nok – dolcezze alla nocciola 

Via dei Principati,9  

84122 Salerno 

Tel. 089.2580902 -3391873750 

Email: ileniadimaio@hotmail.it 

Caffetteria con caffè e dolcezze alla nocciola. 

CAMPANIA 

Nucella Az Agricola Nobile di G. Carmando 

Piazza Corte dei Santi 

Sieti di Giffoni Sei Casali 84090 SA 

tel. 3471228190 

Email:az.agricolanobile@virgilio.it 

 

Degustazione e vendita di prodotti alla nocciola Tonda di Giffoni presso il laboratorio artigianale “Nucella” e 

per i mercatini di natale  Luci dell’ Irno - Costellazioni Infinite a Baronissi SA.   

 

 

http://www.agriturismocasalezuccari.com/


CAMPANIA 

Theobroma Cioccolateria 

Via Antonio d’Auria,8 

S’ Anastasia Napoli 

tel. 081 5306859 

Email:info@theobromacioccolateria.it 

Vetrina e vendita  creme spalmabili alla nocciola e cioccolato fondente, al latte, alla gianduia e 

bianca   praline..Socio del Club Amici di Città della Nocciola. 

www.theobromacioccolateria.it 

 

 

LAZIO 

Pasticceria Savarese 

Via Genzano, 64 

Roma  00179 

tel. 067810713  

 

Vendita di Dolci di natale della tradizione napoletana con la nocciola. 

 

 

CAMPANIA 

Villa Rizzo Resort e Spa Ristorante il Fienile  

Via G.Napolitano  

San Cipriano Picentino (SA) 

Tel.  089 86218 -Email: sales@villarizzo.com 

 

per prenotazioni ed info chiamare 08986218. 

Socio del club amici di Città della nocciola.  

Un soggiorno in relax tra natura e noccioleti con la SPA  e piatti a base di nocciola “ tonda di Giffoni”. La 

prenotazione è richiesta. 

www.villarizzo.com 

 

 

 

 

http://www.theobromacioccolateria.it/
mailto:sales@villarizzo.com
http://www.villarizzo.com/


PIEMONTE 

Agrival di A. Sticca 

Via Valsugana, 1  
14013 Castellero (AT) 

Tel. 0141669209 - e-mail: info@agrivalcastellero.it 

 

Vetrina di prodotti alla nocciola piemonte igp dai grissini al pane , dai  biscotti alle torte agli amaretti morbidi 

tutti prodotti realizzati  esclivamente con materie prime di qualità e acquisite da produttori 

locali.Presentazione di prodotti natalizi come il pandoro e il panettone glassato alla nocciola ottenuti con il 

lievito madre. www.agrivalcastellero.it 

 

CAMPANIA 

Consorzio di Tutela Nocciola di Giffoni IGP 

 

Via V. Fortunato – Z. PIP 84095,  

Giffoni Valle Piana SA 

 

TEL. 089 8424053 - Email: info@igpnoccioladigiffoni.it 

 

Il Consorzio di Tutela Nocciola di Giffoni IGP festeggerà il Nocciola Day insieme alla Associazione  

Nazionale Città della Nocciola  presso Divino Natale Antica Ramiera Giffoni Valle Piana SA  domenica 15 

dicembre 2013. www.igpnoccioladigiffoni.it 

LAZIO 

L’Enoteca di Marco La Bella 

Via Santa Maria Ausiliatrice,84 

Roma 00181 

Tel. 067856466- 3201615127 

Email: marcolabella62@gmail.com 

Vendita di prodotti artigianali alla nocciola italiana . Confezioni natalizie. 

 
 
PIEMONTE 
 
Cascina Barroero di Barroero Stefano & C 

 
Str. Viarascio 35, 12074  
 
Cortemilia CN  
 
Tel. 0173821250 - e-mail: info@barroero.it 
 
Le nocciole, quelle le coltiviamo noi; il mais, le castagne, il burro, la farina… cerco di sceglierli tra le migliori. 
Ed ecco, quando mia figlia più grande mi ha chiesto: papà ma che lavoro fai? Semplice, il pasticcere 
contadino!  Prodotti alla nocciola piemonte igp, torte, biscotti, baci di dama, creme spalmabili. 
www.barroero.it 
 

mailto:info@agrivalcastellero.it
http://www.agrivalcastellero.it/
mailto:info@igpnoccioladigiffoni.it
http://www.igpnoccioladigiffoni.it/
mailto:info@barroero.it
http://www.barroero.it/


 

TOSCANA 

 

DA VERA  PIZZERIA GASTRONOMIA  

 

Via Anita Garibaldi, 44 

Braccagni - Grosseto 

Tel. 0564 324119 

 

Nel Menu’dolci alla nocciola.   

 
 
CAMPANIA 
 
 
Dolce Brivido gelateria  
 
Piazza Umberto I, 
Giffoni Valle Piana  SA  
 
www.facebook.com/gelateria.dolcebrivido?fref=ts 
 
 
Molti gusti di gelato dedicati alla nocciola. 
  
 
 
 
CAMPANIA 
 
Pasticceria Elia   
 
Traversa Scarpone,2 
 
Giffoni Valle Piana   
84095 SA  
 
Tel. 089868495 - email:info@pasticceriaelia.it  
 
Pasticceria storica dal 1968 dei Picentini che trova consensi nell’ambito della piccola collettività del paese e 
non solo. Prodotti di altissima qualità sia per i dolci classici che per le creazioni piu’ innovative grazie alla 
fantasia e la creatività del maestro pasticcierie Emilio Soldivieri. Grande assortimento di dolci alla nocciola di 
giffoni .   http://www.pasticceriaelia.it/ 

   
  
CAMPANIA 
 
Il Gatto e la Volpe Ristorante Pizzeria  
 
Via Malche,64  
 
Giffoni Sei Casali  
84090 SA  
Tel. 089 883605 cell. 3479544261- 3476190936 
 
Menu’ con dolce  alla nocciola.   
 
http://www.ilgattoelavolpemalche.it/ 
 
 

http://www.facebook.com/gelateria.dolcebrivido?fref=ts
http://www.pasticceriaelia.it/
http://www.ilgattoelavolpemalche.it/


CAMPANIA 
 
Pasticceria Gianni di Antonio Coralluzzo  
 
Piazza Budetta, 10 - 84096 
 
Montecorvino Rovella  SA 
 
Tel 089 863099 -  Email: tonicoralluzzo@alice.it   

 
Antonio Coraluzzo pasticcere per vocazione - o come lo chiamano gli amici Tony - per il fatto che è nato e 
vissuto in Inghilterra fino all’età di 8 anni. Non ti puoi sbagliare nel riconoscerlo: è un esplosione di vitalità e 
genialità, un artigiano che con l’uso sapiente delle materie prime di qualità (tra queste la tipica nocciola di 
Giffoni e le castagne dei Picentini) riesce a produrre dei capolavori di pasticceria. Ottimo anche il panettone 
dal tratto inconfondibile di una sontuosa crema alle nocciole di Giffoni, delizioso il "Croccante di nocciola",  
da non trascurare infine il delizioso dessert come le "Meringhe alla nocciola".Facebook.com/tonicoraluzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPANIA 
 
Pasticceria Festival   
 
Via Francesco Spirito, 56 
 
Giffoni Valle Piana  84095 SA  
 
Tel. 089. 865 807 
 
email:info@pasticceriafestival.com  
 
I dolci variano dai più tradizionali fino alle specialità molte sono dedicate alla nocciola fra queste la Torta 
Giffoni, squisita delizia alla nocciola   http://www.pasticceriafestival.com 
 
 
CAMPANIA 
 
Azienda Agricola Russo Antonio 
 
Giffoni Sei Casali  (SA)  
 
tel. 089 883657 -cell. 3205758847 
 
email: giacinta.g@hotmail.it 
 
Vendita nocciole in guscio tonda di giffoni  consegne a domicilio e spedizioni in tutta Italia. Socio del Club 
amici città della nocciola. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pasticceriafestival.com/
mailto:giacinta.g@hotmail.it


PIEMONTE 
 
Welcome Piemonte – Società di Guide Turistiche  
 Agenzia Viaggi Incoming “Turismo e Territorio” 
 
Via XX Settembre, 126 
Asti (AT) 
Cell. 339 5315104 – 348 3938038 Email: info@welcomepiemonte.it 
 
I sentieri della dolcezza. Orgnanizza passeggiate nel cuore del Piemonte tra le colline di Castellero, città della 
nocciola, per scoprire i segreti di questo prezioso frutto. Durante il percorso tra boschi e noccioleti, verrà 
illustrato l’intero ciclo di produzione delle nocciole e si sosterà presso alcune cascine per conoscere gli  
strumenti antichi e moderni usati per la lavorazione. Su richiesta, previa prenotazione, pranzo con piatti tipici 
accompagnati dalla Nocciola Piemonte IGP. In caso di maltempo la visita sarà rinviata. 
www.welcomepiemonte.it- fb/welcomepiemonte 
 
 
 
SICILIA 
 
Torronificio delle Madonie 
 
Via Cicchettoni 

Contrada Canalello  

90200 Alimena Bompietro (Pa) 
cell. 3382179049 - email: info@mgmdolciaria.com   
 

Torroni e torroncini, croccanti, pasta di mandorla, praline e tanto altro ancora sono realizzati con prodotti 

selezionati e di provenienza locale perché le donne dell’azienda  Annamaria e Filippa  sono convinte che solo 
così possono ottenere prodotti sicuri e caratterizzati da elevati standard qualitativi. Sono le materie prime il 

segreto della qualità aziendale: le mandorle, le nocciole, il fine cioccolato e il miele superbo costituiscono la 

base del successo. http://mgmdolciaria.com/ 
 

 

 

SICILIA 
 
Pasticceria Calamunci Gaetano 
 

Via vittorio veneto  1 

98069 SINAGRA  prov. Messina  
 

Tel 0941594037 

email:info@pasticceriacalmunci.com 

L’attività della pasticceria Calamunci gestita da Gaetano Calamunci ha una tradizione che risale a 

vari decenni. Oltre a i dolci tipici siciliani , la pasticceria Calamunci è specializzata nella  

produzione di dolci a base di nocciola prodotto tipico del territorio. Tra questi la crema alla nocciola 

spalmabile, il gelato alla nocciola, torte alla nocciola, dolce tre nocciola, paste reali alla nocciola. 

Nel periodo natalizio anche il panettone con crema alla nocciola. 

http://www.pasticceriacalamunci.com/ 
 

 
 

mailto:info@welcomepiemonte.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Castellero
http://www.welcomepiemonte.it-/
http://mgmdolciaria.com/
http://www.pasticceriacalamunci.com/


CALABRIA  
 
Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola Calabria  

Piazza Municipio c/o sede Municipale 

 

88060 Torre di Ruggiero         

  

Tel: 0967939843 - cell. 3394675791 

Email: nocciolacalabria@libero.it - Referente: Presidente Giuseppe Rotiroti, Vicepresidente Piero Martelli. 
   
www.noccioladicalabria.it 
   
 

CAMPANIA  

 

Nocciole Noccioro 

Azienda agricola Maietta Raffaele 

  

Via P. Ercolino, 3   
 

83021 AVELLA AV 

 

Tel. 3881188931 -  Email:  info@noccioro.it  

 

L'azienda a conduzione familiare, di 15 ettari interamente coltivati da più di 40 anni a noccioleto, è ad Avella. 
l prodotti ottenuti: Nocciole Tostate, Granella di Nocciole, Pasta di Nocciole, Farina di Nocciole, Creme 
spalmabili alla Nocciola, confezionati con cura in contenitori con caratteristiche specifiche per mantenerne 
immutati l’aroma e la freschezza, vengono commercializzati come materia prima nel settore dolciario 

(pasticcerie, gelaterie, ecc.) e in negozi specializzati di prodotti tipici.  Sul sito si può acquistare 

http://www.noccioro.it  Socio del Club Amici di Città della Nocciola 
 

 

 
 
CAMPANIA 
  
Az. agricola Francesco Sodano  
 
Via A. Vittoria, 16/A 

83021 Avella (AV) 
info@sodanogroup.it 
Tel.  -  Email: info@sodanogroup.it 

 
Azienda specializzata nella coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
commercializzazione di frutta secca. Sinonimo di tradizione, esperienza e qualità, Azienda Agricola 
Francesco Sodano eredita un’esperienza di lavoro cinquantennale. l prodotti ottenuti: Nocciole Tostate, 
Granella di Nocciole, Pasta di Nocciole, Farina di Nocciole, Nocciole in guscio tostate,  Noci 
sgusciate. Sul sito si può acquistare su www.sodanogroup.it 
 
Socio del Club Amici di Città della Nocciola 

 
 
 
 
 
 

mailto:nocciolacalabria@libero.it
http://www.noccioladicalabria.it/
mailto:info
http://www.noccioro.it/
mailto:info@sodanogroup.it
mailto:info@sodanogroup.it
http://www.sodanogroup.it/


PIEMONTE   
 
Pasticceria Marco Vacchieri  Dolci Intuizioni  
 
via Roma,2  
Rivalta di Torino TO  
Tel 011 9090249 
email info@vacchieri.com  
 
Marco Vacchieri e il suo staff usano la nocciola piemonte nelle creazioni con il  cioccolato, in pasticceria 
nella gelateria e  da segnalare in particolare la crema gianduja spalmabile al latte primo premio gold agli 
international chocolate award. aperto tutti i giorni - orario 8.30 - 12.30  e  15.30 - 19.30 
http://www.vacchieri.it/ 
 
 
 
 
SICILIA 
 
Cima Trading S.r.l. 
 
Contrada Mulino Vecchio, 1  
Sinagra (ME) - Sicilia  
 
Tel. +39.0941.582061 
Email. info@cima-trading.com 
La Cima Trading opera in un nuovissimo stabilimento in un centro Nebroideo  dotato di una serie di moderni 
macchinari che consentono nuovi tipi di lavorazione e di confezionamento, soprattutto per prodotti finiti, in 
grado di soddisfare le esigenze di una più vasta clientela. E’ tra le maggiori esportatrici di nocciole e 
mandorle, made in Sicilia,  ma esclusivamente nel rispetto del regime biologico di produzione.  I prodotti 
della Cima Trading sono tra i più apprezzati nel mercato internazionale e si trovano solo nei negozi di alta 
gastronomia e spaziano dalla linea dolciaria al prodotto per la grande ristorazione. Socio del Club Amici di 
Città della Nocciola. www.cima-trading.com 

 

CAMPANIA 

MARENNA’Feudi di San Gregorio 

Paolo Barrale Chef   

Località Cerza Grossa 

Sorbo Serpico 83050  AV 

 

Tel.  0825986666 

email: marenna@feudi.it 

E’ gradita la prenotazione. 

Nel Menu piatti a base di nocciola ad opera dello Chef  Paolo Barrale.  Socio del Club Amici di Città della 

Nocciola 

http://www.feudi.it/marenna/ 

 
CALABRIA e LAZIO 

CAFE’NINI’ 
 

Lungomare Ludovico Fabiani 

mailto:info@vacchieri.com
http://www.vacchieri.it/
mailto:%20info@cima-trading.com
http://www.cima-trading.com/
mailto:marenna@feud.it
http://www.feudi.it/marenna/


 

87023 DIAMANTE CS email:diamante@caffenini.com  
 
 
CAFE’NINI’ bistrot  Via Latina, 23  
00183 ROMA 
 
tel.0670476449 email:roma@caffenini.com 
 
Il tarfufo per eccellenza! Molti sono i gusti creati da Ninì Belcastro scelta degli ingredienti e dal 1999 grande 
artigianalità dei prodotti. In molti tartfufi la nocciola italiana è presente. Socio del club amici di città della 

nocciola.      http://www.caffenini.com/ 

LAZIO  
 
SAID ANTICA FABBRICA DEL CIOCCOLATO  
 
Via Tiburtina, 135 
 
00185 ROMA  
 
Tel. 06 4469204  
Email: said@said.it 
 
Antica fabbrica del Cioccolato dal 1923 si possono trovare golosi articoli da regalo per tutte le occasioni , da 
un po di anni si è trasformato in ristorante, con possibilità  di fare  aperitivi  ed eventi privati. Location storica 
elegante ed affascinante è adatto ad ogni occasione dalla cena al the del pomerigio , per gustare la 
cioccolata in tutte le forme solide e liquide  abbinata ad ottimi dolci e alla gastronomia salata. Socio del club 
amici di città della nocciola.  

http://www.said.it/  

 

SICILIA  
 
F.LLI CAPRINO NOCCIOLE 
 
Zona industriale 
 
98069 SINAGRA Messina 

Tel. 0942582040 
email: info@nocciolecaprino.it  
 
L'Azienda nasce e si sviluppa nel 1945, nel territorio dei Monti Nebrodi, diretta dai figli del fondatore, con 63 
anni di storia commerciale vanta un'esperienza pluriennale nella lavorazione di frutta secca convenzionale e 
biologica, e in particolare di nocciole, provenienti principalmente da Aziende i cui terreni fanno parte del 
territorio del "Parco dei Nebrodi" .I prodotti semilavorati vengono preparati esclusivamente al momento 
dell'ordine utilizzando una tecnologia che consente di mantenere inalterati la fragranza ed il profumo. Sul 
sito tutte le informazioni per acquistare. http://www.nocciolecaprino.it/ 
 

 

 

 

http://www.caffenini.com/
mailto:said@said.it
http://www.said.it/
mailto:info@nocciolecaprino.it
http://www.nocciolecaprino.it/it_index.asp?id=noc
http://www.nocciolecaprino.it/


 

GROM   
 
Il gelato come una volta   

sul sito http://www.grom.it in tutte le sedi in Italia promuovono il gelato con la nocciola piemontese.     

 

 
 

 

LAZIO    
 
La Gentile di Caprarola  
azienda agricola e agrituristica 
 
Via A.Passini  snc 
01032 CAPRAROLA VT 
 
Tel. 0761647128 cell. 3356285140 
Email: info@agriturismolagentile.com   

  

Immersa in quasi 30 ettari di alberi di marroni e nocciole, l'Azienda Agricola "La Gentile" prende il suo nome 
dalla più prestigiosa qualità di nocciole del territorio. L'azienda appartiene ai fratelli Paolo e Nello Lupino che 
l'hanno avuta in eredità dai loro nonni (Bruziches) i quali hanno saputo tramandare loro l'amore per la 
campagna e la passione per l'agricoltura. I due fratllei si sono prodigati nella trasformazione dolciaria dando 
vita ad una vasta gamma di delizie quali la crema di marroni , i marroncini canditi e la Nellina una crema di 
nocciole orami un cult per gli amanti delle spalmabili al cioccolato e nocciole.   Sul sito tutti scoprirete la 
vasta gamma di prodotti del territorio anche per celiaci.  www.agriturismolagentile.com  

http://www.grom.it/
mailto:info@agriturismolagentile.com
http://www.agriturismolagentile.com/


 
PIEMONTE  

Consorzio Tutela Nocciola Piemonte IGP  
 
Corso Umberto I, 1  
 
Bossolasco (CN) 
 
Sede Operativa : Via Alba 15 
 
Castagnito (CN) 
 
Tel. 0173-210311 
Email: info@nocciolapiemonte.it 

I soci del consorzio sono 955 produttori  agricoli, di cui 310 soci singoli, 590 soci della Cooperativa Agricola 
Piemonte AS.PRO.COR.  e da soci trasformatori ed utilizzatori commerciali. Tutte le informazioni e gli 
indirizzi su http://www.nocciolapiemonte.it/ 

 

LAZIO  
 
Dea Nocciola –De Angelis srl 

Località La Valle snc  
01035- Gallese Scalo (VT) 
Tel. 0761 405760-0761 496286 
Email: info@deanocciola.com 

La storia della Dea nocciola inizia nel 1998 quando la famiglia De Angelis inizia la sua attività di produzione 
di creme spalmabili a   base di nocciola. Dea nocciola nasce infatti nell’alto Lazio, tipica zona di coltivazione 
di nocciole, della varietà “tonda gentile romana”, utilizzando esclusivamente nocciole da agricoltura iologica. 

http://www.deanocciola.com 

 

CAMPANIA 
 
Torrone DI IORIO 
 

Via Roma, 145 
 
Frazione Dentecane 
 
83030 Pietradefusi (Av) 
 
Tel. +39 0825 962097 
Email: info@torronediiorio.com 
 
I torroni e le altre specialità dolciarie Vincenzo Di Iorio sono la prelibata testimonianza di una nobile 
tradizione che affonda le radici nel 1700. Ancora oggi la produzione avviene nel comune di Pietradefusi nella 
frazione di Dentecane, nel cuore dell’Irpinia, secondo le ricette tradizionali, utilizzando esclusivamente 
ingredienti genuini di primissima qualità: miele, albume, mandorle e nocciole delle varietà più pregiate. 
I prodotti Vincenzo Di Iorio si contraddistinguono anche per l’eleganza e la bellezza delle confezioni. 
In esclusiva presso i migliori negozi e pasticcerie. In Italia ed all’estero. http://www.torronediiorio.com/ 

http://www.nocciolapiemonte.it/
mailto:info@deanocciola.com
http://www.deanocciola.com/
mailto:info@torronediiorio.com
http://www.torronediiorio.com/


 
PIEMONTE  
 

La Corte di Canobbio  

Piazza Molinari, 11 
 
12074 Cortemilia (CN) 
 
Tel. 017381262 
Email: info@lacortedicanobbio.com 
 
La Famiglia Canobbio Giuseppe, il papà, Ester la mamma, Paola, Claudia e Barbara le figlie. 
Si occupano personalmente del laboratorio di pasticceria, della vineria, della 
caffetteria, dei corsi, delle degustazioni, delle camere e della cucina della CORTE una casa del 500 che 
recentemente è stata ristrutturata nel centro storico di Cortemilia. Le nocciole  piemontesi ingrediente 
principe scopri sul  sul sito le golose specialità http://www.lacortedicanobbio.com/ 
 
 
 
CAMPANIA 
 
Pietro Macellaro Pasticceria Agricola Cilentana 
 
via Madonna delle Grazie, 28 
 
84065 Piaggine SA 
 
Cell. 328 618 89 73 
email: info@pietromacellaro.it 
 
 
Nasce nel cuore del Cilento, da una tradizione familiare .Profumi e sapori che provengono da un territorio 
unico, materie prime nate da antiche varietà frutticole e orticole recuperate intorno al Massiccio del Monte 
Cervati e coltivate nei frutteti aziendali con tecniche di coltivazione biologiche, selezionate e sapientemente 
lavorate dalle mani abili di Pietro Macellaro, che le trasforma in dolci unici e sorprendenti. Le nocciole 
presenti nelle sue ricettte tra cui  biscotti,  creme spalmabili e nel tipico Pan Brigante Possibilità di acquistare 
on line http://www.pietromacellaro.it 
 
 
 
 
LAZIO  
 
CIMINA Dolciaria  
 
Loc. Vico Matrino 
 
01012 Capranica VT 
 
Tel.0761669642 
Email: info@ciminadolciaria.it  
 
L’azienda nasce con l'obiettivo specifico di sviluppare un’attività  collaterale e integrativa del tradizionale 
ciclo produttivo della Cooperativa dei Colli Cimini  e Sabatini in  Capranica, limitato  alla commercializzazione 
e prima trasformazione. Attraverso la creazione di una struttura produttiva, organizzativa e decisionale 
autonoma ,dotata di strumenti tecnologici si realizzano prodotti complessi come il cioccolato i torroni, i 
prodotti dolciari da forno,  con l’obiettivo centrale dell’incentivazione e qualificazione  del prodotto –  la 
nocciola – quale base.Shop on line su http://www.ciminadolciaria.it/ 
 
 

mailto:info@lacortedicanobbio.com
http://www.lacortedicanobbio.com/
http://www.pietromacellaro.it/
mailto:info@ciminadolciaria.it
http://www.ciminadolciaria.it/


 
UMBRIA   
 
PRODUTTORI NOCCIOLE BEVAGNA   
 
VIA MATTEOTTI , 9   
06031  BEVAGNA PG  
 

Tel.  0742 360264 
Cell. 339 1458560 Fax .0742 360264  
email: info@agriturismoabellana.it 
Referente: Trabalza Severina 
 
PIEMONTE   
 
AGRITURISMO PIANBOSCO   
 
FRAZIONE PIANBOSCO,32   

12060 FARIGLIANO CN 0173797155 
Cell. 339 7966549 Tel- Fax .0742 360264  
email: info@cascinarevelli.it 
Referente: Luciano Revelli 
 

Per  il nocciola day  piatti  a base di nocciole.  
http://www.cascinarevelli.it/ 
 
 
CAMPANIA    
Profumi di Napoli  
  

Via San Biagio dei Librai 35,  
NAPOLI  
tel 3355293623 

 
La nocciola di Giffoni nella cosmesi e gastronomia. Alla linea cosmetica a marchio “Profumi di Napoli”, 
nata cinque anni fa, si troverà la nuova linea alimentare, “Gusti di Napoli”. Si tratta di prodotti 

gastronomici autoctoni, punte di diamante dell’eccellenza campana.  
Contatto fb: profumi di napoli   
 
TOSCANA E LAZIO  
 
La Strega Nocciola gelateria artigianale  
 
 Scandicci, in p.zza G. di Vittorio-Casellina 
 Firenze in 
-via de' Bardi 51 r 
-via dell'Olivuzzo 118 
a Roma, in via della Vite 100 

 www.lastreganocciola.it 
 
La strega nocciola è una bottega artigianale di gelato, ottimo il gusto strega 
nocciola.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@agriturismoabellana.it
mailto:info@cascinarevelli.it
http://www.cascinarevelli.it/
http://www.lastreganocciola.it/


CAMPANIA   
 
Amnesia  
  
via G. Leopardi 68  
Pomigliano d'Arco NA 
Tel.  334 984 090 
Aperto tutti giorni dalle 7.00 alle 2.00. 
 
Qui potrete degustare un caffe Nocciolato. 
  
Coffee • Drink • Cold Beer • Music • Serate a Tema. 
Amnesia Zone Pomigliano,non un semplice bar. 
Fb/amnesia  
 
LAZIO   
 
AVELLOIL  
  
Località San Liborio SNC  
Caprarola (VT) 
Tel 3389521580 
Email avelloil.amministrazione@gmail.com - info@avelloil.it 
 
A pochi kilometri dal centro di Caprarola si trova l’Azienda Agricola “Bruzziches Biagio”, l’azienda nasce nei 
primi del ‘900 da 3 fratelli. L’attuale azienda è frutto di un ramo di quei tre fratelli che si è messo in proprio ed 
ha deciso di espandere i suoi orizzonti, non solo coltivando nocciole ma anche trasformandole in prodotti 
alimentari. Olio di nocciola tonda gentile romana, farina , nocciole.  Producono anche “Oleoliti”  ovvero 
infusione dell’olio di Nocciola puro con i fiori di lavanda, calendula, camomilla e scorza di limone, per uso 
cosmetico.   
http://www.avelloil.it/ 
pagina facebook/avelloil/ 
 
CAMPANIA   
 
Azienda agrituristica Quaresima 
Via Aldo Moro 76 
Monteforte Irpino AV 
Tel. 327 709 6619 
 
Una struttura di campagna circondata da boschi in una natura incontaminata alle falde del Partenio. 
Tradizioni antiche e avanzati processi di controllo per dare forma concreta alla passione di chi ha fatto del 
lavoro della propria terra la sua ragione di vita.  
vendita prodotti alla nocciola  e  menu alla nocciola ” Mortarella “FB/Azienda-Agrituristica-Quaresima 
 
CAMPANIA   
 
Azienda Agricola   Papa  
 
Via Veccio, 8 
Roccarainola NA 

Tel. 081 8878661 
email: info@aziendagricolapapa.it 
L’azienda agricola Papa è condotta in economia diretta dalla Famiglia Papa che da ben tre generazioni 
si dedica alla valorizzazione del suo prodotto, la Nocciola, curandone direttamente la coltivazione, la 
trasformazione e la vendita allo scopo di garantire qualità e salubrità nel rispetto della natura e delle più 
antiche tradizioni. 
punto vendita aperto h. 8:30 - 13:00, 14:30 - 18:00(no sabato e domenica) 
http://www.aziendagricolapapa.it/ 
FB/AziendaAgricolaPapa 
 

mailto:info@avelloil.it
http://www.aziendagricolapapa.it/


 
 
Piemonte  
 
Azienda Agricola DURANDO   
 
Via San Pietro, 70 
14037 PORTACOMARO  AT 
Tel 3277867161 / 3392668399                          
Email: aziendaagricoladurando@gmail.com 

 
 
ore 10:30 Visita ai noccioleti  e  al laboratorio di trasformazione della NOCCIOLA PIEMONTE IGP,  osservando la 

sgusciatura, la calibratura della nocciola ,  la tostatura , la selezione delle nocciole,  la produzione di granella,  pasta e 

crema di nocciole. 

ore 12:00 Aperitivo in AGRITURISMO con nocciole e  prodotti a base di nocciole.  

ore 12:30  Pranzo in agriturismo dove sarà possibile gustare menu’  con piatti a base di nocciole (prezzo 28 €  a 

persona, bambini  0-5 anni gratis  e  6-10 anni  10€)  

 

INFO e PRENOTA entro sabato 10 Dicembre al n° 3277867161 

 

http://www.fratellidurando.it 
facebook/fratellidurando 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPANIA   
 
Residenza Rurale L‘Incartata  
 
Localita Incartata 84080   
Calvanico SA  
Tel. 334 2258452 
email: info@residenzaruraleincartata.it 
 
 

Domenica 11 Dicembre si festeggia in tutta Italia il Nocciola 
Day, "Giornata Nazionale" della Nocciola Italiana. La 
Residenza Rurale Incartata partecipa ufficialmente con il 
menù del Pranzo della Domenica dedicato alla nostra 
Nocciola Tonda di Giffoni Bio! La Residenza Rurale Incartata 
ha risposto all’appello dell’Associazione Nazionale “Città della 
Nocciola” per la partecipazione alla Giornata Nazionale della 
Nocciola Italia; Nocciola Day! 
Il pranzo di domenica 11 dicembre sarà interamente dedicato alla Nocciola Tonda di Giffoni Bio, 
prodotta nei nostri noccioleti di Calvanico! Un menù ricco di sorprese dall’antipasto al dolce! 
INFO menù e PRENOTA al 334 2258452 oppure scriveteci a info@residenzaruraleincartata.it 
 
http://www.residenzaruraleincartata.it/ 
facebook/residenzaruraleincartata 
evento fb  https://www.facebook.com/events/1886786924886183/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.fratellidurando.it/-
http://www.residenzaruraleincartata.it/
https://www.facebook.com/events/1886786924886183/


 
 
Piemonte  
 
Azienda Agricola Abrigo Giovanni   
 
Via Santa Croce, 9 
1255  DIANO D’ALBA CN  

 
Tel 0173 69345  / 3332869823                           
Email: info@abrigo.it  
Referente : Paola Morando   
 

 
 
www.abrigo.it  
facebook/Azienda-Agricola-Abrigo-Giovanni-Diano-dAlba 
 
 
 
 
 
Sicilia  
 
Comune di Sant’Angelo di Brolo    
 
ufficio Suap  
Sant’ Angelo di Brolo ME   
Tel 0941597077/ 0941533361                           
Email: suap@comune.santangelodibrolo.me.it 
 
Nocciola tesoro dei Nebrodi  
domenica 11 dicembre 2016  
ore 16,00 convegno al Teatro comunale  
ore 19,00 palazzo della cultura  
presentazione della filiera delle nocciole guidata dal Presidente 
Regionale Slow Food Rosario Gugliotta   
 
http://www.comune.santangelodibrolo.me.it/ 
 
http://www.comune.santangelodibrolo.me.it/ComAppuntament
iDettaglio.asp?Id=55630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@abrigo.it
http://www.abrigo.it/
https://www.facebook.com/Azienda-Agricola-Abrigo-Giovanni-Diano-dAlba-246312945470093/?fref=ts
http://www.comune.santangelodibrolo.me.it/
http://www.comune.santangelodibrolo.me.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=55630
http://www.comune.santangelodibrolo.me.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=55630


CAMPANIA   
 
Tenuta Cavalier Pepe  
azienda vitivinicola irpina 
 
Via Santa Vara 
83050 Sant’Angelo all’Esca 
Avellino – Italia 
 
tel. +39 0827.73766 
cell. +39 349 3172480 
email : info@tenutacavalierpepe.it 
 
Sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle ore 11, alla Tenuta Cavalier Pepe si tiene il secondo week end di 
degustazioni per cantine aperte a Natale.   
due degustazioni: per Sabato 10 alle ore 11:00 e Domenica 11 alle ore 11.00, guidate rispettivamente da 
Lucia Cioffi (AIS) e Angelo Maglio (AIS) Poi la partenza per i vigneti, dove si terrà la spiegazione di tutte le 
fasi del ciclo della vite con la produttrice Milena Pepe e/o il personale tecnico dell’azienda. 
Per festeggiare il nocciola  DAy ci sarà un aperitivo con le nocciole irpine.    
costo della degustazione: 15 €  -  degustazione+Pranzo a “La Collina”: 42 € 
per info e prenotazioni: 0827.73766/349 3172480 
 
http://www.tenutapepe.it/ 
facebook/tenutacavalierpepe 
 
 
LAZIO   
 
Bar Pompi  

 

Ronciglione (VT) 

Via ROMA 60  

telefono 0761 626686 

aperto:  lunedì - giovedì dalle 06.30 alle 00.00 

venerdì e sabato dalle 06.30 alle 01.00 

domenica dalle 07.30 alle 00.00 

 
Potete degustare un noccioaperitivo con la Nocciola tonda Gentile Romana 
http://www.barpompi.it/ 
 
 
 
CAMPANIA   
 
Bruno Trattoria 
CUCINA NATURALE POPOLARE 
 

Via Torino 26 
(nei pressi della Stazione)  
Pontecagnano Faiano SA 
 

Tel 089 383002  

cell. 331 366 5737 

 
 
 
Nel menu’ di domenica 11 dicembre 2016 lo chef Alessandro Bruno dedica  un piatto alla nocciola italiana.   
facebook/BRUNOtrattoria 
 
 

mailto:info@tenutacavalierpepe.it
http://www.tenutapepe.it/
http://www.barpompi.it/


 
LIGURIA 

 
 
PARCO DELL’AVETO 
Via Marrè, 75 – 16041 Borzonasca (Genova) 
Tel. 0185 340311 
info@parcoaveto.it 
www.parcoaveto.it 
 
Da secoli in alcune aree del Parco dell’Aveto sono coltivati noccioli di diverse varietà che, nell’insieme, 
forniscono un policultivar noto commercialmente come “Misto Chiavari”, oggi riconosciuto dalle Regione 
Liguria come PAT Prodotto Agricolo Tradizionale 
(http://www.parcoaveto.it/dettaglio_prodotto.php?id_prodotti=2400). 
Si tratta dell’unica realtà ligure produttrice di nocciole a una certa scala. La coltivazione avviene su 
caratteristiche fasce terrazzate e ancor oggi a mano, ma la produzione avviene in forma ormai marginale 
rispetto al passato. Il Parco dell’Aveto, che da tempo sta sviluppando politiche di recupero del paesaggio 
agricolo e rilancio delle economie sostenibili locali, intende riavviare una specifica filiera del gusto dedicata a 
questo prodotto, con l’obiettivo di valorizzare nuovamente la nocciola, con specifico marketing, rilanciare 
l’economia rurale del settore favorendo un ricambio generazionale e l’occupazione giovanile, operare su 
filiere corte con ricadute anche turistico-gastronomiche, favorire il recupero dei terrazzamenti a noccioleto 
assicurando anche il ruolo di presidio idrogeologico di tale coltura, complessivamente oggi a rischio. 
Per questo motivo il Parco aderisce al Nocciola day come capofila di una serie di operatori interessati al 
rilancio della nocciola nostrana. Tra i risultati già conseguiti il riconoscimento della nocciola “Misto Chiavari” 
nel progetto “Arca del Gusto” promosso da Slow Food per la conservazione delle produzioni a rischio di 
sparizione, l’avvio di una nuova produzione locale da parte di una cooperativa sociale, la realizzazione 
sperimentale di olio di nocciolo, il riavvio di un importante segmento di filiera (con raccolta, sgusciatura e 
vendita del prodotto) da parte di un locale Consorzio. 
Anche quest’anno abbiamo raccolto molte adesioni: l’attività è stata realizzata grazie alla sponsorizzazione 
di Parodi Nutra s.r.l. di Andrea Parodi che ha fatto dono al Parco delle nocciole necessarie per la 
realizzazione dell’evento. 
 

 
 
 
 

http://www.parcoaveto.it/


 

 
 

 

 



 

 



 
 
Piemonte  
 
Guido Castagna  
cioccolatiere e torrrefattore   
 
-Viale Regina Elena, 14  
Giaveno TO 
 
- Via Maria Vittoria, 27/C 
TORINO  
Tel. 011.19.88.65.85-Cell. 328.86.59.305 
info@guidocastagna.it 
Orari  lun 15.30-19.30 mart-sab 10.30-13.30/15.00-19.30 
Dom  9.30-12.30 
 
Il cioccolato from beans to bar. Dalla fava di cacao al cioccolato. 
Tavolette , nocciolati, praline, creme spalmabili e” il guinott” di Guido 

Castagna maestro nell’abbinamento cacao monorigini e nocciola piemonte igp.  www.guidocastagna.it 
facebook/castagna.guido 
 
 
 
 
SICILIA 
 
Dolceria Donna Elvira  
 
Via Risorgimento , 32  
97015 Modica RG  
tel. 0932764359 
email : info@donnaelvira.it  
 
 
 
Entrare nel laboratorio di Donna Elvira è farsi avvolgere 

dal profumo delle cose buone. Da circa 20 anni Elvira miscela il passato e il presente, 
recuperando ingredienti e ricette della memoria. Produce  cioccolato “from bean to bar” e Cioccolato di 

Modica con nocciole dell’ Etna.   
www.donnaelvira.it 

www.facebook.com/donnaelviradolceria 
 

mailto:info@guidocastagna.it
http://www.guidocastagna.it/
http://www.facebook.com/castagna.guido
mailto:info@donnaelvira.it
http://www.donnaelvira.it/
http://www.facebook.com/donnaelviradolceria


Piemonte  
 
Azienda agricola e agriturismo  
Nocciola 800 
 
Località  Curine 1  
12060 Bossolasco  
tel. 0173793250 - 3338711239  
email: agriturismo.riccardo@nocciola800.com    
 
 
Da circa 10 anni , nel cuore delle Langhe, si trova l azienda da Riccardo Giordano. Gestione familiare , 
propone ai suoi ospiti alloggi con camere confortevoli  e ristoro attraverso la cucina tipica langarola. 
L’azienda agricola da la possibilita di gustare e acquistare la famosa Nocciola Piemonte IGP coltivata e 
lavorata artigianalmente come nocciola tostata , farina , granella e pasta di nocciola . 
Info e prenota al 333871139.     
www.nocciola800.com 
 
 
 
 
Campania  
 
Pensando A Te  
Ristorante  
 
 

Via dei Due Principati,  40/H   
frazione Acquamela-Baronissi SA 
84081  
tel. 089 954740  
email: info@pensandoate.it 
 
Lo Chef Patron Antonio Petrone ha un forte attaccamento al territorio campano, grazie  alla ricchezza della 
sua cultura gastronomica e  all'unicità dei suoi prodotti sono eccellenti le proposte del menu. 
La ricercata carta dei vini offre numerose etichette selezionate nel territorio italiano.  
Il ristorante "Pensando Aì Te" vanta di numerosi riconoscimenti sulle più note guide gastronomiche italiane. 
Nel menu’ ovviamente c’è la nocciola italiana.   
http://www.pensandoate.it/ 
facebook/pg/PensandoATeRistorante 
 
 
 

   
Piemonte  
 
Confraternita della Nocciola 
Tonda Gentile di Langa 
 
 
Piazza O. Molinari ,23  
Cortemilia CN 
 
 
 
  
Nata nel 2000 promuove e valorizza la nocciola piemontese , crea alleanze e sviluppo del  turismo 
enogastronomico. 
 
http://confraternitanocciola.net/ 
Facebook/confraternitadellanocciolatondaegentiledilanga 

mailto:agriturismo.riccardo@nocciola800.com
http://www.nocciola800.com/
mailto:info@pensandoate.it
http://www.pensandoate.it/


 
 


