
1. Diffusione e impiego

Il noce è originario di una vasta zona che si estende dal Caucaso fino all'In
dia, a Sud della catena dell'Himalaya (Fig. 1.1). Foreste naturali di noci 
sono tuttora presenti nei paesi intorno al Caucaso (Kyrgykistan, Kazaki
stan, Uzbekistan, Georgia), Turchia, Iran (Persia), India (Kashmir), Butan, 
ma il paese di origine è ri tenuto il territorio dell' attuale Uzbekistan. 
Il noce arrivo in ltalia per opera dei Greci, che lo introdussero dalla Per
sia. Successivamente i Romani lo diffusera in tutta Europa. Chiamarono 
il frutto "ghianda di Giove", da cui è derivato il nome latino del genere 
Juglans. Il noce è universalmente conosciuto corne noce persiano (Persian 
walnut) o noce inglese (English walnut), rispettivamente per l'origine 
geografica della specie e per differenziarlo dal noce nero (Juglans nigra), 

Fig. 1.1 - Aree geografiche interessate alla coltivazione del noce. 
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nativo dell' America del Nord, quando coloni inglesi lo portarono nel

nuovo mondo nel XVII secolo.

Notizie sulla coltivazione di noci dell' epoca romana sono riportate nelle 

opere di Virgilio e Ovidio.

Numerosi reperti di noci carbonizzate trovate nelle città di Ercolano e 

Pompei (sepolte dal Vesuvio, 79 d.C.) testimoniano la coltivazione ultra 

millenaria nel nostro paese . Noci carbonizzate sono state rinvenute a

Ercolano nel Thermopolium (insula IV n. 17) e nella 'Casa d' Argo' (Fig.

1.2); dipinti con noci nella 'Villa dei Misteri' a Pompei. 

Il noce è coltivato, fin dall' antichità, per i frutti e il legno . I frutti hanno 

avuto importanza nell' alimentazione umana per secoli . Il legno per le 

sue caratteristiche venature è usato da sempre nell'industria del mobile.

Il geografo Strabone (11° secolo d.C.) riferisce che i mobili fatti con legno

di noce erano molto apprezzati dai Romani.

Al tri usi includono l' estrazione di sostanze attive da foglie, corteccia,

mallo e guscio, a scopo farmaceutico e cosmetico, per l'industria concia-

ria e in tintoria. 

Attualmente il noce è coltivato in numerosi paesi. Nei secoli sono state

selezionate le piante migliori per qualità dei frutti e caratteristiche del

legno, e la propagazione per innesto ha trasferito fino ai giorni nostri 

varietà corne Sorrento e Franquette. La prima selezionata in epoca remota,

Fig. 1.2 - Noci carboniz
zate rinvenute a Ercola
no (Casa d'Argo). 


