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NOME : NOCCIOLA TONDA GENTILE 
 

CATEGORIA DI APPARTENENZA  AGRICOLTURA 
 

DESCRIZIONE:  
 
L’imprenditrice agricola Paola Arpione nel 2008 
inizia  la conduzione dell’azienda agricola dei 
genitori, con l’intenzione di dare continuità 
all’azienda di famiglia, di ingrandirla e rinnovarla. 
Nel progetto di ampliamento e rinnovamento è 
compresa anche l’apertura di  un agriturismo: 
l’azienda quindi , nel 2012 diventa agrituristica. La 
linea di pensiero di Paola,  che nel frattempo 
acquisisce la formazione e qualificazione di 
Agrichef, è guidata dalla volontà di creare una 
vetrina del territorio attraverso le materie prime servite ai tavoli dell’agriturismo.  
Per Paola il vero segreto in cucina è all’80% la qualità delle materie prime, prodotte con passione e 
selezionate  con gusto nelle varie aziende del territorio stesso. 
Il territorio in cui è inserita l’azienda, è la Langa Astigiana, ovvero lingue di terra, da cui deriva il 
nome Langhe: magnifiche colline dove la viticultura è parte integrante di una identità 
plurimillenaria fatta di spiritualità, arte, paesaggio e natura. Le numerose Chiesette che 
punteggiano queste colline, raccontano, ognuna, una storia e un luogo. 
 La vicinanza con Canelli, Acqui Terme e Alba, rammenta i fasti della tradizione termale di Roma 
imperiale, ma anche della coltivazione della vite, come testimonia l’anfora vinaria romana nello 
stemma comunale di Bubbio 
Questo insieme di valori ha determinato una realtà così bella e unica da meritare di essere 
riconosciuta patrimonio mondiale dell’umanità dall'UNESCO, con l' accezione di Paesaggio 
Vitivinicolo di Langhe, Roero e Monferrato.  
Il suolo marnoso e calcareo che caratterizza il sud del Piemonte e in particolare la terrazza rocciosa 
su cui sorge Bubbio, ha origini antichissime. Composizione chimica del terreno e posizione 
determinano le condizioni ideali per la produzione della nocciola tonda gentile. 



 
Nel nostro paese esistono diverse varietà di nocciole, tra le quali le più rinomate sono quelle 
provenienti dalle Langhe (qualità Tonda Gentile), le varietà nostrane sono riconosciute con 
certificazioni IGP e DOP, con controllo sull’intera filiera.  Il periodo ottimale per la raccolta è 
compreso tra inizio agosto e fine ottobre, quando è stato raggiunto un grado di maturazione 
idoneo e le nocciole sono prive del mallo, per poi essere essiccate. Quest’ultimo procedimento è 
sempre molto importante poiché residui di umidità possono favorire lo sviluppo di aflatossine, 
micotossine nocive per la salute umana; per tale ragione nel nostro paese si ricorre ad essiccatori 
meccanici i quali garantiscono un risultato ed un prodotto più sicuro. A questo processo segue 
quello di sgusciatura, attraverso specifici macchinari, e in seguito selezionatura. Un buon prodotto 
deve rispondere a diversi parametri riguardanti caratteristiche microbiologiche, umidità e difetti 
presenti. Le nocciole sono un’ottima fonte di grassi monoinsaturi e polinsaturi (tra cui l’acido alfa-
linoleico, fonte di Omega 3). Questo frutto è inoltre ricco di vitamina E (potente antiossidante 
naturale che contrasta l’azione dei radicali liberi preservando elasticità e luminosità della cute) e 
sali minerali (potassio, fosforo e calcio). Apprezzate in cucina per gli svariati utilizzi,  per la 
preparazione di dolci e piatti salati,  sono molto pratiche e apprezzate anche per essere consumate 
come spuntino. Sono utilizzate principalmente nell’industria dolciaria per la preparazione di  
creme in abbinamento col cioccolato, torte, gelati o come ingrediente nel tipico cioccolatino 
piemontese, il gianduiotto, e nel caratteristico torrone natalizio, dove la nocciola costituisce 
l’ingrediente fondamentale ed esprime al meglio le proprie caratteristiche. Infine dalle nocciole si 
ricava un olio dal sapore delicato e gradevolmente fruttato, attraverso un processo di spremitura a 
freddo. Nutriente, energetico e ricco di minerali, l’olio di nocciole è consigliato nei periodi di 
stanchezza o durante le convalescenze. È considerato un alimento ricercato per cui è soprattutto 
utilizzato in cucine 
raffinate, specie 
come condimento 
per insaporire piatti 
crudi ed insalate. 
Inoltre l’olio di 
nocciole  per le sue 
qualità nutrienti, 
emollienti e 
riequilibranti viene 
molto apprezzato 
per la cura della 
pelle e in caso di 
eritemi, eczemi e 
acne. 

 

 

 

 

 



AZIENDA PRODUTTRICE 

L' agriturismo circondato dai noccioleti e vigneti dell'azienda agricola e Paola in cucina 

 

PAOLA ARPIONE - "Agriturismo Tre Colline in Langa" 
Regione Pantalini, 157 - 14051  Bubbio (Asti) 
Tel. 0144 330788 Cell. 333 3403963 
www.trecollineinlanga.it info@trecollineinlanga.it  

  



BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA   
 
Paola, amministratrice dell’azienda agricola di tradizione famigliare ha concentrato l'attività 
dell’azienda sulla produzione e valorizzazione di prodotti d’eccellenza del territorio che utilizza e 
propone nel proprio agriturismo. 
La produzione dell’azienda riguarda  principalmente nocciole e moscato, oltre a frutta e verdura. 
Dei circa 9 ettari di terreno che formano l’azienda, 7 ettari  sono coltivati a noccioleto  
 

 
Nocciole essiccate, tostate e conservate sotto vuoto e  nocciole macinate, pronte per la cucina  
 
L' agriturismo propone numerose ricette a base di nocciole, salate:  
Insalata di sedano, Roccaverano dop, e nocciole  antipasto 
Gnocchi di patate e nocciole con crema di Roccaverano dop primo 
Fettuccine di pasta fatta a mano con salsa di nocciole e basilico primo 
Lonza di maiale a millefoglie con spinaci e crema di nocciole secondo 
Filetto di maiale con salsa di senape e nocciole secondo 
e  dolci: 
Panna cotta alle nocciole 
Torta di nocciole senza glutine 
Torta di nocciole tradizionale 
Frolla di nocciole  
Bunet alla nocciola. 
 
CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI 

 Paola Arpione, coerentemente con il suo culto della tradizione e della qualità, ha 
conseguito il diploma di Agrichef, attraverso il progetto formativo di Coldiretti e Campagna 
Amica. 

 Tripadvisor: 5 stelle    
 



PLUS   
 Corsi di agri-cucina per bambini tenuti per i Centri estivi 
 Collaborazione operativa con Coldiretti in qualità di Agrichef  
 Il Club Soroptimist International di Asti dal mese di giugno 2020 ha conosciuto e apprezzato 

la qualità di questa produttrice e ne promuove le attività.   
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO  
 
Bubbio , piccola realtà ricca di  storia e tradizioni contadine,  oggi punta ad un'offerta turistica 
basata sulla bellezza e la semplicità del luogo, il vino e il cibo del territorio, i suoi bellissimi sentieri 
arricchiti dall'arte, per offrire ai suoi visitatori, una gamma di esperienze sensoriali ed emozionali. 

 
 
Guardandovi  intorno,  noterete un albero dall’aspetto cespuglioso e ampio che negli ultimi anni 
ha letteralmente “invaso” le campagne della nostra regione: il nocciolo.Una pianta antica, forte e 
tenace, ma soprattutto preziosa, perchè ha valorizzato le colline piemontesi più povere. La zona di 
produzione originaria e qualitativamente più pregiata è l’Alta Langa.  Questa frutta secca, da 
secoli presente nelle Langhe, veniva soprattutto usata come sostitutivo del cioccolato perchè una 
volta tostata ha una sapore molto armonioso e complesso che ricorda il cacao e quindi divenne il 
"cioccolato dei poveri" e combinata con il cacao per sopperire alla scarsità dello stesso, diede vita 
alla famosa crema di nocciole e cacao di cui vanno golosi adulti e bambini. Il nocciolo da sempre è 
considerato un albero magico, ad esempio i rabdomanti piemontesi, usavano proprio i rami di 
nocciolo per trovare le sorgenti per poi costruire i pozzi nelle cascine, e sempre con i rami del 
nocciolo, le Masche (le streghe piemontesi) facevano il loro baculum, ovvero il bastoncino magico. 



Fin dall’antichità il nocciolo simboleggiava benessere e felicità, gli antichi romani ad esempio ne 
regalavano proprio una pianta come augurio di gioia, forse anche grazie alle proprietà naturali e 
all' alto potere nutritivo  del frutto. 
 

 
Invito al turismo lento   
 

 
APPUNTAMENTI LOCALI 
La festa tra le più golose d’Italia è il Festival delle Sagre Astigiane – La Sagra delle Sagre, 
attesissimo da tutti gli amanti dello street food piemontese, arrivato nel 2019 alla sua 46° 
edizione. 
La vicina città di Asti,  si anima con oltre 3000 figuranti – rievocando i principali momenti di vita 
contadina di inizio ‘900 – che sfilano tra le vie del centro storico per terminare in piazza Campo del 
Palio. Lì, decine di casette – stand, una per ciascuna delle pro loco presenti,  preparano i piatti 
della tradizione del territorio, sempre accompagnati dal bicchiere di vino più appropriato. 
 
 
Fonti:Consorzio Tutela Nocciola Piemonte IGP, Shopiemonte.com e Cuneodice.it   
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Ricetta della tradizione 
 TORTA DI NOCCIOLE 

Ingredienti per 4 persone:  
 
 300 gr di farina di nocciole  
 7 albumi di uova 
 200 gr di zucchero a velo    
 20 gr burro 

 
Preparazione 
Montare gli albumi a neve molto ferma. Raggiunta la consistenza degli albumi, aggiungere lo 
zucchero a velo e montare bene per amalgamare uova e zucchero. A questo punto inserire la 
farina di nocciole aiutandosi con una spatola e fare movimenti dal basso verso l’alto in maniera 
delicata. Imburrare una teglia di diametro 24 cm. circa.Infornare a 170 gradi in forno già in 
temperatura. Cuocere per  30 minuti. Ottima servita con zabaione di moscato. 
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