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Pietro ZANDIGIACOMO 

Sidro di mele e  
di pere... 

trasformazione. Fra le varietà da 
sidro sicuramente primeggia la 
Pêr Martìn, ancora molto diffusa 
in Carnia. Nel Canal del Ferro il 
Pêr Martìn è noto come Pêr di San 
Michêl, mentre in Valcanale (verso 
la Carinzia), è noto come Klotze 
o Kloze (nome di origine tedesca, 
conosciuto in alcune aree della 
Carnia come Clôce). Da notare che 
nelle vallate della Slovenia, presso 
il confine orientale italiano (ma 
anche in Valcanale), il Pêr Martìn 
è invece conosciuto con il nome di 
Tepka. Il Pêr Martìn e altre varietà 
da sidro, verosimilmente, appar-
tengono alla specie Pyrus nivalis: 
si distinguono in quanto la pagina 
inferiore delle foglie e l’asse del 

nonché altri prodotti tradizionali  
friulani a base di frutta

so si impiegano frutti di diverse 
varietà adatte al consumo fresco o 
meglio specificatamente coltivate 
per questo uso (si veda Tiere fur-
lane n. 6, 2010).
Per il sidro di mele venivano 
(e vengono tuttora) utilizzati i 
frutti più piccoli delle varietà da 
consumo fresco, le piccole mele 
denominate lops raccolte da meli 
selvatici (non innestati), ma anche 
le mele di varietà particolari ben 
adatte alla trasformazione, ad es. 
la Todescut.
Per il sidro di pere (la cui pro-
duzione un tempo era notevole), 
invece, molto spesso venivano 
(e vengono) utilizzate varietà 
specializzate per questo tipo di 

In molte aree montane del Friuli 
(Carnia, Canal del Ferro e Valca-
nale, Prealpi Carniche) tuttora si 
possono osservare innumerevoli 
piante di melo, pero, susino e 
ciliegio dolce nei broli o spesso 
disperse nei prati; un tempo la 
presenza di questi fruttiferi era 
ben più marcata, poiché i diversi 
tipi di frutta non solo venivano 
utilizzati per il consumo fresco, 
ma, dopo trasformazione, anche 
per ottenere diversi tipici prodotti 
alimentari, molto utili nell’ambito 
della ristretta economia locale.
Fra questi ultimi primeggia il sidro 
(most in lingua friulana) derivante 
dalla fermentazione della frutta 
matura, per ottenere il quale spes-
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A Camporosso in Valcanale, presso Tarvisio, vegetano, ai due lati del viale della 
Stazione, oltre 50 esemplari di pero, piante monumentali e assai vetuste, che 
danno luogo a uno spettacolo del tutto eccezionale in primavera al momento della 
fioritura. Gli alberi appartengono tutti a varietà di pere da sidro e, all'interno di essi, 
si possono riconoscere almeno cinque diverse cultivar che si possono definire 
nel complesso Mostbirnen ovvero ‘peri da sidro/most’. Questi alberi potrebbero 
essere stati messi a dimora nel lontano 1879, ovvero nell’anno di inaugurazione 
della linea ferroviaria pontebbana Udine-Tarvisio. I due filari di peri rappresentano 
un vero e proprio scrigno di agro-biodiversità che merita un’attenta protezione e 
valorizzazione.

germoglio in primavera appaiono 
biancastri per la presenza di un 
evidente tomento. I frutti sono 
piuttosto piccoli e di forma glo-
bosa; diventano eduli solo dopo 
l’ammezzimento, quando la polpa 
imbrunisce e diventa dolce, men-
tre la buccia assume una colora-
zione marron scuro-cuoio.
Gli alberi della varietà Pêr Martìn/
Pêr di San Michêl/Klotze (tutti 
di norma da innesto) sono molto 
lenti a entrare in produzione, ma 
sono molto longevi (è facile os-
servare esemplari ultracentenari 
con oltre 60-80 cm di diametro 
alla base, alti anche oltre 12 m). 
Oltre che nei prati arborati nei 
pressi degli abitati, sono stati 
messi a dimora anche nelle vici-
nanze degli stavoli, a mezza mon-
tagna, un tempo utilizzati per lo 
più per il ricovero del fieno. 
In Carnia sono presenti anche 
diverse altre varietà di pero da si-
dro, quali Pêr Martinòn (il frutto 
è di taglia un po’ più grande del 
Pêr Martìn), Pêr Scjafoàc, Pêr 
Martìn todesc, Pêr Salvadôr e Pêr 
Baldi.
In Valcanale (e nella vicina Gailtal 
in Carinzia) sono ancora colti-
vate diverse varietà di pero da 
sidro, denominate nel complesso 
Mostbirnen (in tedesco significa 
letteralmente ‘pere da most’ ov-
vero ‘pere da sidro’). Assai noti 
sono i due filari di peri centenari 
di Mostbirnen (vi è inclusa una 
varietà nota in ambito transalpino 
come Speckbirne) che fiancheg-
giano a destra e a sinistra il viale 
che conduce alla vecchia stazione 
ferroviaria di Camporosso nei 
pressi di Tarvisio; è probabile 

che siano stati messi a dimora 
nell’anno dell’inaugurazione della 
linea ferroviaria Udine-Tarvisio, 
avvenuta nel 1879. È interessante 
notare come, sia in lingua friulana 
che in lingua tedesca (es. nella 
vicina Carinzia austriaca), il sidro 
sia denominato most. 
I “residui farinacei e fibrosi” o pa-
nelli (in friulano trape o pascjél) 
ottenuti dalla torchiatura della 
frutta per la produzione del sidro 
(soprattutto di pere) venivano 
somministrati come alimento al 
bestiame, in particolare alle vac-
che da latte. In alternativa, pote-
vano essere messi a fermentare 

in tini, con l’aggiunta di un po’ 
d’acqua e altra frutta sminuzzata, 
e successivamente distillati con 
l’alambicco. Se ne ricava dell’ac-
quavite stupenda.
Dalla frutta fermentata si ottene-
vano (e si ottengono ancor oggi) 
ottimi distillati; molto famosi 
erano quelli prodotti nelle località 
di Cabia, frazione di Arta Terme, 
di Treppo Carnico e Villa santi-
na). Primo di tutti lo slivovitz, 
ottenuto dalla fermentazione 
delle susine; ma si producevano 
anche distillati di pere, ciliegie e 
di frutta varia, ottenendo prodotti 
affini all'Obstschnaps (in tedesco 



94 !" 21

In molte persone di Udine e dintorni 
(ma anche di altre località friulane 
e del Triestino), è ancora vivo il 
ricordo legato ai venditori ambulanti 
delle piccole e gustose pere cotte 
denominate petorâi. Tali venditori 
(provenienti per lo più dalle valli del 
Cadore), soprattutto negli anni Trenta-
Quaranta del secolo scorso, durante 
le fresche giornate autunnali (a partire 
dai Santi) e invernali giravano per le vie 
e per i locali pubblici con un particolare 
contenitore di rame lucido portato 
davanti al petto (di qui probabilmente 
il nome attribuito alla varietà) e 
sostenuto da cinghie; nel contenitore 
le pere venivano mantenute calde da 
un letto di braci. Le pere venivano 
offerte ai clienti infilzate in spiedini di 
legno. Nel primo dopoguerra erano 
vendute anche ai tifosi dell’Udinese, 
la domenica all’ingresso del vecchio 
stadio Moretti; in questo caso non solo 
erano cotte, ma anche ricoperte da 
uno strato di zucchero caramellato. La 
loro réclame era scandita da questo 
ritornello: Caramei, la rovina dei putei, 
oppure Caramele, la rovina dele 
putele. Si trovavano in vendita pure 
in Castello, sempre a Udine, quando 
nella chiesa di Santa Maria avveniva 
la benedizione delle gole in occasione 
della ricorrenza di san Biagio.
Un’altra preparazione tradizionale 
relativa a questi frutti consiste nella loro 
cottura, tagliati a fette, assieme a vino 
rosso, zucchero e spezie, quali chiodi 
di garofano e cannella.

Lo slivovitz, buono anche per 
annaffiare la gubana, si fa con le 
susine, dette sliva in sloveno e !ljiva in 
serbo-croato. È probabile che la parola 
ci sia arrivata attraverso il tedesco 
Sliwowitz, come si potrebbe dedurre 
anche dalla grafia utilizzata per questa 
etichetta, adattamento del serbo-
croato !ljivovica, con sovrapposizione 
di Witz 'alcool, spirito'. In sloveno 
questo liquore si dice slivovka. 
L'etichetta qui riportata appartiene 
ad una storica distilleria di Cabia ed 
è stata disegnata da Otto D'Angelo; 
si apprezzerà la ricostruzione di un 
tradizionale alambicco per produzioni 
familiari con i tempi scanditi dalla 
sveglia che si nota sullo sfondo.

‘distillato/grappa di frutta’), così 
denominati nelle aree limitrofe di 
lingua tedesca. 
Un tempo era assai diffusa la 
produzione domestica di aceto di 
mele, utilizzando in particolare i 
già nominati lops.
I frutti del Pêr Martìn e di poche 
altre varietà di pero (es. Pêr dai 
Cjampanùts, detto così per i frutti 
a forma di campana), possono 
anche essere seccati (dopo am-
mezzimento) al forno (ottenendo 
i cosiddetti persécs) e quindi 
conservati e consumati durante 
l’inverno. Un’altra modalità di 
preparazione di mele e pere 
secche era quella di un passaggio 
piuttosto rapido al forno, seguito 
dal completamento dell’essicca-
zione sui ballatoi fuori casa, sem-
pre al riparo dalla pioggia.
Le pere secche del Pêr Martìn 
sono tuttora utilizzate per la far-
citura di un tipico piatto carnico, 
ovvero i cjarsòns, una sorta di 
ravioli con ripieno vario, com-
prendente la frutta.
Un utilizzo ormai scomparso da 

molto tempo, ma molto parti-
colare, è la produzione di fette 
essiccate di mela. In alcune loca-
lità della Carnia veniva utilizzata 
una specifica varietà, chiamata 
Bertoldìn, con frutti caratterizzati 
da buccia spessa e resistente. 
Le fette, infilate in uno spago, 
venivano appese all’aperto fuori 
casa; si asciugavano lentamente, 
rimanendo morbide e dolci.
I frutti di alcune varietà locali 
di mele e pere sono destinati a 
essere cotti tal quali al forno, in 
quanto dotati di polpa particolar-
mente soda; fra i peri molto nota 
è la varietà detta Petorâi.
Pere e soprattutto mele, per 
lo più di varietà locali (ma non 
solo), negli ultimi anni sono state 
valorizzate, in area carnica, per la 
produzione di ottimi succhi fermi 
da parte di piccole realtà produt-
tive che adottano le più moderne 
tecniche di trasformazione per 
esaltare la qualità della materia 
prima utilizzata. Si assiste anche 
a una ripresa della produzione 
artigianale di sidro.
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