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Sopra:
Vivaismo viticolo fra la Richinvelda e Casarsa. Fotografi a aerea 
di Stefano Zanini.

In copertina:
Alessandro Bimbatti, pannello decorativo da soffi tto, acrilico su cartone, 
50x50 cm.
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Il monte Amariana visto dalla strada che da Tolmezzo conduce a Illegio.

In quarta di copertina un’immagine tratta dall’almanacco Stele di Nadâl 
del 1953.
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LLa varietà di pero denominata 
“Fico” deriva il suo nome dall’in-
confondibile forma del frutto: 
sferoidale appiattito, con picciolo 
corto e carnoso. Assomiglia pro-
prio a un fico!
Un tempo questa cultivar, a ma-
turazione estiva (nella seconda 
decade di agosto) era molto 
diffusa in Friuli, dall’alta pianura 
alla collina, compreso il Collio 
goriziano. L’importanza e la no-
torietà del pero Fico può essere 
dedotta dal fatto che essa fu una 
delle prime varietà scelte per 
far parte “dell’opera la Pomona 
friulana che dovrebbe illustrare 
tutte le frutta meglio consigliabili 
nella nostra provincia mediante 
una tavola cromolitografica ed 
una descrizione sintetica dei 
pregi, delle condizioni di riuscita 
ecc.” (Viglietto, 1889). Tale ope-
ra ebbe inizio per decisione della 
“Commissione pel miglioramento 
della frutticoltura” istituita nel 
1886 nell’ambito dell’Associazio-

ne agraria friulana “per provvede-
re a tutto quello che essa riteneva 
utile per migliorare la frutticoltura 
della nostra provincia”. Le prime 
due tavole vennero presentate 
nella seduta consigliare dell’As-
sociazione del 9 febbraio 1889; 
più tardi, nello stesso anno, la 
Commissione fece sapere che 
“È in lavoro la terza tavola che 
comprende il pero fico. La quarta 
tavola rappresenterà la cespa (su-
sino) friulana”. A quanto risulta 
la Pomona friulana non fu mai 
completata. Solo dopo oltre un se-
colo è apparsa, a cura dell’ERSA, 
un’opera con le stesse finalità, dal 
titolo Pomologia friulana, a cura 
di Youssef et al. (2000); in essa 
troviamo la descrizione anche del-
la varietà in esame sotto il nome 
di “Pero fico di Udine”.
La varietà era ben nota anche ai 
ricercatori dell’imperial regio Isti-
tuto chimico-agrario sperimentale 
di Gorizia. In particolare, nell’ar-
chivio storico “Luigi Chiozza” 

 Pietro ZANDIGIACOMO    

Il pero Fico 
di Udine e Gorizia
Un’antica varietà friulana 
di sicuro interesse

-
a 
a 

dell’ERSA, 
a Pozzuolo 
del Friuli, è 
presente una se-
rie di schizzi a matita 
originali della fine dell’Ottocento 
(provenienti proprio dall’i. r. Isti-
tuto di Gorizia) in cui sono raffigu-
rati i frutti delle principali varietà 
coltivate nel Goriziano, compreso 
il “Perofigo”. Gli schizzi, di ottima 
fattura, sono probabilmente opera 
di Giovanni Bolle, direttore per ol-
tre 30 anni dell’Istituto stesso, fra il 
1880 e il 1912 (Del Zan, 2010).

Le aree di coltivazione e i 
frutticoltori di un tempo
Alcune località friulane ove il pero 
Fico veniva coltivato con successo 
possono essere tratte dall’elenco 
dei frutticoltori premiati dalla già 
nominata Commissione pel miglio-
ramento della frutticoltura nell’am-
bito di diverse edizioni dell’“Espo-
sizione permanente di frutta” nel 
1886-87 (Tab. 1).
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Cognome e nome del premiato Data della 
premiazione

Località di produzione della 
frutta premiata Premio

Coletti Giuseppe 1 agosto 1886 Alnicco L. 5

Di Trento co. cav. Antonio 1 agosto 1886 Dolegnano in Colle L. 5

Bugliani Antonio 8 agosto 1886 Valvasone Menzione

De Toni-Vendrame Angela 15 agosto 1886 Udine L. 5

Kechler cav. Carlo 15 agosto 1886 Percoto L. 5

Coletti Giuseppe 7 agosto 1887 Alnicco L. 5

Canciani Domenico 21 agosto 1887 Alnicco L. 5

frutticoltura. Astoni di Fico inne-
stati su selvatico erano disponibili 
nel vivaio di S. Pietro al Natisone, 
sorto nel 1907 con il contributo de-
terminante dell’Associazione agra-
ria friulana, sotto la direzione della 
sezione di Cividale della Cattedra 

ambulante provinciale di Agricoltu-
ra (Dorigo, 1909).
Nell’autunno 1896, Carlo Mader, 
professore presso l’Istituto agrario 
e sperimentale di S. Michele in Ti-
rolo, viene invitato dalla i. r. Socie-
tà Agraria di Gorizia a effetture “un 
viaggio nella Contea principesca di 
Gorizia e Gradisca onde studiare 
lo stato attuale della frutticoltura 
e dell’industria e del commercio a 
questa relativi”. Nella sua ampia 
relazione, pubblicata due anni più 
tardi, Mader scrive che la Pera fico 
goriziana, varietà “primaticcia”, 
era molto diffusa nelle “regioni 
della pianura friulana [austriaca] e 
del Collio, compreso Raifenberg, 
Dornberg, Canale”, mentre non ri-
sultava presente nel “Carso gorizia-
no” e nella “Val d’Isonzo superiore 
e Val d’Idria” (Mader, 1898). Nomi-
na espressamente, fra i frutticoltori 
che coltivavano la Pera fico gori-
ziana, il “possidente” Kocijančič a 
Podgora [Piedimonte del Calvario] 
nei pressi di Gorizia e il cav. de 
Pauletig a Campolongo [al Torre].
Pietro Vallig, riferendosi ancora 
alle zone collinari dei dintorni di 

Domenico Dorigo nei primi anni 
del Novecento ci informa che nel 
Mandamento di Cividale il pero 
Fico, insieme a numerose altre 
varietà di pero e melo, veniva col-
tivato in particolare nel paese di 
Rodda, un tempo celebre per la 

Tab. 1 - Elenco dei “frutticoltori” friulani premiati nel 1886-87 nel corso di edizioni estive dell’Esposizione permanente di frutta, 
svoltesi a Udine, per aver presentato un campione di pere della varietà Fico.

Rappresentazione dei frutti di due varietà di pero coltivate nel Goriziano, “Pera 
Sant’Antonio” e “Perofigo”, disegnati presumibilmente da Giovanni Bolle. La prima 
è probabilmente una varietà molto precoce, con maturazione attorno al 13 giugno 
(festa di S. Antonio da Padova).
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Fico di Udine
Cultivar di origine non bene accer-
tata, probabilmente locale italiana. 
Nel Goriziano è nota anche con i si-
nonimi di “Pero fico” e di “Pero fico 
goriziano”.

RAMI con internodi brevi, sottili, di 
colore marrone scuro; le lenticelle 
sono piccole e rade, le gemme so-
no coniche, piccole e libere.

FOGLIE di medie dimensioni. Il lembo 
è lungo in media 73 mm e largo 
48 mm, di forma obovata od ellit-
tica, tegente, diritto od iponastico, 
con margine dentato. Il picciolo è 
lungo circa 30 mm ed è di medio 
spessore. Le foglie delle lamburde 
hanno il lembo lungo in media 73 
mm e largo 44 mm, di forma ellitti-
ca o lanceolata; il picciolo è sottile, 
lungo in media 43 mm.

FOGLIE DEI CORIMBI mediamente appari-
scenti; il lembo è lungo in media 34 
mm, largo 20 mm, di forma ellittica 
od ellittico-allargata, spiegato, con-
cavo, con pagina superiore glabra, 
pagina inferiore piuttosto tomen-
tosa, margine intero, il picciolo è 
lungo in media 11 mm.

FIORI riuniti in numero medio di 7-8 
per corimbo. Il peduncolo è bre-
ve; la corolla è media, formata da 
petali rettangolari od ovali, lunghi 
in media 14 mm, larghi 10 mm, 

con unghia corta. I sepali sono di 
media lunghezza ed il ricettacolo 
è tomentoso. Gli stili sono di me-
dia lunghezza, generalmente alti 
quanto gli stami.

FRUTTI piccoli o di media grossezza 
(peso medio 121 g, volume me-
dio 118 cm3), sferoidali appiattiti; 
essi misurano in media 50 mm di 
altezza e 62 mm di larghezza. Il 
peduncolo è molto corto e spesso, 
parzialmente verde, carnoso, dirit-
to, inserito obliquamente sul frutto. 
La cavità peduncolare è assente 
ed il frutto si prolunga nel pedun-
colo. Il calice è aperto. La cavità 
calicina è mediamente pronunciata 
ed in sezione misura circa 7 mm di 

profondità. La buccia è liscia, gial-
lastra, rossa all’insolazione. La pol-
pa è bianco-giallastra, liquescente, 
zuccherina. I semi sono lunghi in 
media 8 mm e larghi 4 mm.

CARATTERI AGRONOMICI: alberi di scarsa 
vigoria e di media fertilità; fruttifica-
no prevalentemente sulle lambur-
de. L’epoca della fioritura è inter-
media. La cultivar è praticamente 
autoincompatibile.

EPOCA DI MATURAZIONE: i frutti maturano 
verso la metà di agosto.

Caratteristiche pomologiche del pero Fico

Foglie, rametti, fiori e semi della varietà 
pero Fico di Udine rappresentati nel 
volume di Morettini et al. (1967).

Frutti della varietà pero Fico di Udine 
rappresentati nel volume di Morettini et 
al. (1967).

Le caratteristiche pomologiche dei frutti di pero della varietà Fico sono così 
delinenate nella Monografia delle principali cultivar di Pero edita dal CNR nel 
1967 (Morettini et al., 1967).
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Gorizia, nel Collio e nella Vallata 
del Vipacco, nei primi decenni 
del secolo scorso afferma che “fra 
le pere, meritano menzione, le 
formentine e specialmente poi la 
pera fico goriziana, quali varietà 
locali precoci” (Vallig, 1925).
Il perito agrario Mario de Bortoli, 
tecnico della Cattedra ambulante 
di Agricoltura di Udine, in un suo 
volumetto del 1932 così ricorda 
la varietà in questione: “Pera ‘Fi-
co’. Buona varietà, assai coltivata 
in Friuli. Frutto piccolo, buccia 
verde-giallognola, peduncolo corto, 
carnoso; polpa di sapore squisito”.
Che la varietà fosse assai nota, 
anche a livello nazionale, si può 
dedurre dal fatto che il dott. Do-
menico Tamaro, noto per i suoi 
numerosi volumi di frutticoltura, 
orticoltura, enologia ed economia 
agraria, delinea approfonditamente 
questa varietà in alcuni suoi scritti. 
Ad esempio, nel trattato edito nel 

1940 così descrive il pero Fico, in-
serito fra le migliori varietà italiane 
di interesse locale:
“Fico, pera locale del Goriziano, 
pregiata per la sua precocità (se-
conda metà di luglio), per la sua fi-
nezza, e per la grossezza del frutto. 
Ha la forma di bergamotto, larga 
62 mm, alta 58 mm, con peduncolo 
corto, molto grosso, lungo 12 mm, 
ingrossato alle due estremità e 
contornato alla base da un anello 
carnoso come quello del fico, ben 
marcato della polpa del frutto. 
Buccia verde che si conserva tale 
alla maturazione, con punteggiatu-
re pure verdi ma più scure, talvolta 
striata di rosso irregolarmente 
dalla parte del sole. Polpa bianca 
lattea, liquescente, dolce acidula 
con gusto che ricorda quello della 
banana. La buccia è abbastanza 
grossa e abbastanza resistente ai 
trasporti. Si coltiva a pieno vento” 
(Tamaro, 1940).
Se la descrizione pomologica cor-
risponde al pero Fico attualmente 
noto, l’epoca di maturazione segna-

lata da Tamaro appare piuttosto 
anticipata.
Anche nel celeberrimo volume 
di Pomologia del prof. Girolamo 
Molon viene ricordata una varietà 
di pero denominata “Fico” mol-
to comune nel Veneto. Sorgono, 
tuttavia, alcuni dubbi sulla sua 
identità con il pero Fico friulano. 
Le perplessità riguardano non 
tanto le caratteristiche del frutto 
(descritto come “frutto a buccia 
verde-giallognola, peduncolo assai 
corto e carnoso, polpa di ottimo sa-
pore”) che sono in accordo con la 
varietà friulana, quanto l’epoca di 
maturazione (settembre e non ago-
sto) e la possibile corrispondenza 
(in verità riferita al Gallesio) con la 
pera “Angelica” che possiede ben 
altre caratteristiche.

La varietà in anni più recenti
Un’accessione di pero Fico di Udi-
ne fu introdotta, diversi decenni 
fa, nel campo catalogo di Firenze 
dell’allora “Centro di Studio per 
il Miglioramento delle Piante da 

Rappresentazione dei frutti della 
varietà “Pero figo S. Lorenzo” disegnati 
presumibilmente da Giovanni Bolle. 
La festa di S. Lorenzo martire ricorre 
il 10 agosto, epoca di maturazione 
della varietà in questione. Il Mader 
(1898), tuttavia, elenca per il Collio, 
come varietà diverse, la “pera fico 
goriziana”, molto comune, e la “pera di 
S. Lorenzo”, meno diffusa.

Frutti di pero Fico coltivato in un frutteto familiare di Orzano; il peso medio dei frutti 
è di 150-180 g.
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Frutto” (ora Istituto di Propa-
gazione delle Specie legnose) 
del Consiglio nazionale delle 
Ricerche. La descrizione delle 
principali caratteristiche pomolo-
giche (completata da due ottime 
tavole, di cui una a colori), è 
stata inserita nella “Monografia 
delle principali cultivar di Pero” 
di Morettini et al. (1967) (si veda 
il box in questa nota).
Oltre che nel campo catalogo del 
CNR di Firenze, altre accessioni 
di “Fico di Udine” (con i sinonimi 
“Pero Fico” e “Pero Fico Gorizia-
no”) sono presenti nelle collezio-
ni varietali di:
-  Dipartimento di Colture Arbo-

ree dell’Università di Bologna,
-  Consiglio per la Ricerca Agricola 

(CRA) (già Istituto Sperimenta-
le per la Frutticoltura) di Roma,

-  Dipartimento di Agricoltura 
Animali Alimenti Risorse natu-
rali e Ambiente dell’Università 
di Padova,

-  Istituto di Frutticoltura dell’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza (Vittellozzi et 
al., 2003).

Nel 2006 un’altra accessione di 
pero Fico (siglata GP68) è entra-
to a far parte della collezione di 
germoplasma dell’Azienda pilota 
e dimostrativa Sasse Rami di Ve-
neto Agricoltura, sita in provincia 
di Rovigo; la cultivar è stata inse-
rita in un programma di selezione 
sanitaria al fine di ottenere mate-
riale virus-esente a disposizione 
dei vivaisti.
Secondo il già ricordato volume 
Pomologia friulana, a Sutrio, 
nella Valle del But, è presente 
una varietà di pero denominata 

“Pero fico di Sutrio” con frutto 
maliforme, picciolo medio-lungo 
di diametro normale e maturazio-
ne a fine settembre; quindi, sicu-
ramente si tratta di una varietà 
diversa dal pero Fico in esame.
È interessante ricordare che il 
pero Fico, probabilmente per le 
buone caratteristiche organoletti-
che e di precocità di maturazione, 
venne utilizzato come genitore 
della varietà “Decana del Friuli”, 
ottenuta nel Goriziano da Pietro 
Martinis dall’incrocio di “William” 
! “Pero Fico”. Il Martinis è più 
noto per essere stato il costituto-
re di centinaia di varietà di pesco 
che gli valsero il titolo di “padre 
della peschicoltura isontina” 
(Gani e Zandigiacomo, 2012). La 
Decana del Friuli non ebbe par-
ticolare successo, in quanto non 
presentava caratteristiche agro-
nomiche e commerciali di pregio, 
nonostante l’elevata produttività.
Attualmente, la presenza di alberi 
di pero Fico si sta progressiva-
mente assottigliando; in Friuli re-
stano per lo più poche piante or-
mai mature, non sempre in buone 

condizioni sanitarie, in alcune 
località delle colline moreniche 
(es. Brazzacco), dei primi rilievi 
delle Prealpi Giulie (es. Campe-
glio), del Collio e del Tolmezzino 
(es. Caneva). Alcuni giovani albe-
ri, innestati su franco, sono stati 
posti a dimora a Orzano nella 
braida di un noto frutticoltore e 
cultore di vecchie varietà friulane 
che, nel 2001, ha vinto il premio 
speciale “Antiche varietà” alla 
“Mostra regionale delle Pere” 
nell’ambito della 37a edizione 
della celebre Sagre dai Pirus 
di Pavia di Udine, presentando 
proprio una cassetta di frutti di 
pero Fico.
Non è improbabile che la varietà 
Fico sia in realtà un’entità poli-
clonale, similmente a quanto è 
risultato dall’indagine condotta 
sul melo “Zeuka” delle Valli del 
Natisone (Peterlunger e Messi-
na, 1982). Di qui la necessità di 
ricercare e salvaguardare mate-
riale di diversa provenienza (ed 
eventualmente di epoca di matu-
razione), affinché non vada per-
duta preziosa variabilità genetica.

L’esposizione al sole consente ai frutti di acquisire una sfaccettatua rossastra 
molto attraente.
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La varietà Fico, comunque, 
ancora nota e apprezzata da 
alcuni frutticoltori “amatoriali”, 
è meritevole di salvaguardia e 
di rivalutazione al pari di altre 
tipiche varietà frutticole friulane 
un tempo più diffuse, quali la 
già ricordata mela Zeuka e altre 
mele della Carnia (“di Corone”, 
“Striato dolce di Cabia”, “dal 
Dolç”, ecc.) (cfr. Ermacora e Ma-
lossini, 2006), la pera “di Janis”, 
le ciliegie “Duracina di Tarcento” 
e “Goriziana” o “Vipauka”, il fico 
“Figomoro di Caneva”, le casta-
gne “Marrone di Vito d’Asio” e 
“Canalutta”, e molte altre ancora.
Il pero Fico potrebbe essere util-
mente riconsiderato per lo meno 
negli impianti familiari o in quelli 
rientranti nell’ambito dell’agri-
coltura biologica, sia nell’alta 
pianura friulana sia nelle colline 
moreniche, nei Colli orientali e 
nel Collio goriziano; sono queste 
le zone “vocate” per questa tipica 
varietà friulana, ove un tempo 
essa risultava comune e assai 
apprezzata, in particolare per la 
precocità e per le buone caratte-
ristiche organolettiche dei frutti. 
Questi ultimi presentano una 
buccia sufficientemente spessa 
e il precoce disfacimento del 
“cuore” non è così rapido quanto 
quello che si osserva in altre va-
rietà di pero della stessa epoca 
di maturazione; pertanto, i frutti 
possono essere utilmente com-
mercializzati senza problemi, per 
lo meno in ambito locale.
Opportune tecniche colturali (in 
particolare razionali potature e 
concimazioni), l’utilizzo di una 
varietà impollinatrice a fioritura 

contemporanea (es. una delle 
tante “Moscatelle”, considerato 
che il pero Fico così come altre 
varietà di fruttiferi è autosterile), 
compreso un eventuale dirada-
mento, permettono di ottenere 
frutti di una discreta taglia (non 
comune per una varietà pre-
coce), decisamente superiore 
(150-180 g, financo 200 g) a 
quella presentata nel volume di 
Morettini et al. (1967). Inoltre, 
la buona esposizione al sole dei 
frutti consente ad essi di acqui-
sire una sfaccettatura rossastra 
molto attraente.
Sarebbe auspicabile l’inclusione 
del pero Fico nell’elenco delle 
varietà “autoctone” ai sensi del-
la L.R. n. 11 del 22 aprile 2002 
(“Tutela delle risorse genetiche 
autoctone di interesse agrario 
e forestale”), che purtroppo da 
alcuni anni è disattesa proprio in 
questo specifico settore.
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