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SSi ritiene, comunemente, che 
un tempo la produzione frutti-
cola della nostra regione fosse 
limitata alle Valli del Natisone, 
ove venivano coltivati fra l’altro i 
meli della famosa varietà Zeuka, 
e a ristrette, anche se signifi-
cative, realtà della Carnia, del 
Collio goriziano, nonché delle 
vallate dell’Isonzo e del Vipac-
co in territorio asburgico (fino 
alla Grande Guerra); invece, 
la frutticoltura, in particolare 
la melicoltura, aveva avuto un 
non trascurabile sviluppo anche 
lungo un’estesa fascia collinare 
prealpina della Destra Taglia-
mento, che aveva nel paese di 
Fanna uno dei principali centri 
di produzione. 

La frutticoltura nella seconda 
metà dell’Ottocento
Già nel 1859 il noto giornalista 
e politico Pacifico Valussi, in un 
suo scritto sulla frutticoltura in 
Carnia (pubblicata sul “Bullettino 
dell’Associazione agraria friula-
na”), riporta esplicitamente, quali 
esempi di aree “montane” con 
significative produzioni di frutta, 
i dintorni di Fanna e di Cavasso 
Nuovo: “Se vi sono regioni, 
nelle quale importi molto di 
coltivare gli alberi da frutto, 
queste sono certo le monta-
ne. Ivi sono spesso dei prati, 
su cui, come p. e. a Fanna e 
Cavasso, può crescere il pomo 
d’alto fusto, senza recar grave 
danno al prato stesso, dando 

un sovrappiù di frutta”.
Alcuni anni più tardi (1886) 
il comm. dott. Gabriele Luigi 
Pecile, senatore del Regno (sulle 
pagine dello stesso Bullettino), 
rimarca ancora questo dato: 
“Fanna ha tutti gli anni un 
raccolto più o meno abbondan-
te di mele”; ed inoltre (1890): 
“Come il Mezzogiorno d’Italia 
produce aranci, mandorle, 
fichi, così il Settentrione può e 
deve produrre ciliege, pesche, 
pere, mele pel commercio e 
pell’esportazione. Finora in 
provincia abbiamo due esempi 
di questo. Fanna per le mele, 
Latisana per le pesche”.
La costanza di produzione, cui 
accenna il Pecile, era evento 

Fana, Manià e Cjavàs: 
i paîs des pomis
L’evoluzione storica della frutticoltura nella Pedemontana 
occidentale

Pietro ZANDIGIACOMO
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non frequente all’epoca; i meli 
entravano facilmente in alter-
nanza, soprattutto per le scarse 
conoscenze tecniche di colti-
vazione, in particolare per le 
potature non sempre razionali 
e le concimazioni non regola-
ri. Anche eventi meteorologici 
eccezionali (ad esempio gelate 
tardive o continue piogge nel 
periodo della fioritura) potevano 
comportare la “sincronizzazio-
ne” di “anni di scarica” (seguiti 
da “anni di carica”) in ampie 
aree. Nella Pedemontana por-
denonese, tuttavia, gli alberi da 
frutto venivano coltivati in fasce 
molto diverse dal punto di vista 
microclimatico e pedologico: a) 
in collina soleggiata su terreni 
profondi con buona capacità di 
ritenuta idrica, b) in pianura su 
terreni relativamente umidi, c) 
in pianura su terreni piuttosto 
sciolti in prossimità dei magredi. 
Data questa distribuzione delle 
coltivazioni, l’uno o l’altro di 
questi ambienti poteva essere fa-
vorito in determinate annate, per 
cui almeno una fascia produceva 
un raccolto abbondante.
Anche il dott. Domenico Rubini, 
in un suo intervento del 1887 
(sempre sul Bullettino) comm-
menta: “Nel Friuli vi sono 
diverse plaghe dove si hanno 
frutta di qualità ricercate, così 
p. e. dalla Schiavonia, dalla 
Carnia, ma specialmente da 
Fanna, si hanno ottime mele”.
Parte della produzione di mele 
di quest’area veniva addirittura 
esportata fino in Egitto; l’interes-
sante informazione è contenuta 
in un rapporto sull’agricoltura 
della provincia del Friuli del “Mi-
nistero di agricoltura, industria e 
commercio” compilato nel 1885. 

In esso dapprima vengono citati 
“Maniago, Fanna, Cavasso, 
paesi delle mele, che conoscono 
la via dell’Egitto”; in seguito 
vengono ricordati “i già menzio-
nati colli di Fanna e Cavasso, 
le cui mele non hanno nulla 
da invidiare quelle di Mode-
na, e che vanno, s’è detto, fino 
ad Alessandria d’Egitto, dove 
abita taluno di quei coltivato-
ri, che ne fanno incetta anche 
altrove”. 
Molte notizie, sebbene fram-
mentarie, sui frutticoltori, sulle 
varietà coltivate e sulle produ-
zioni delle colline di Fanna e 
dintorni in questo periodo, sono 
contenute in diversi fascicoli 
del Bullettino dell’Associazione 
agraria friulana della fine degli 
anni ’80 dell’Ottocento; in essi 
vengono ricordati i premiati alla 
“Esposizione permanente di 
frutta”, organizzata dalla “Com-
missione pel miglioramento della 
frutticoltura”, con indicazioni 
sulle varietà coltivate e sull’entità 
delle produzioni (tab. 1).
Dall’elenco dei frutticoltori della 

fascia pedemontana del Porde-
nonese e dalla descrizione della 
frutta premiata si evince che in 
loco veniva coltivato soprattutto 
il melo, poi con minore intensità 
il pero; sono comunque ricordati 
anche il pesco, il noce e il noc-
ciolo. In particolare, le varietà di 
melo elencate sono riferibili per 
lo più al gruppo delle Renette 
(es. Renetta del Canadà, Renet-
ta grigia, Mela della Regina) e 
comunque a cultivar a maturazio-
ne tardiva, con frutti facilmente 
conservabili durante l’inverno, 
resistenti ai trasporti e quindi fa-
cilmente commerciabili a lunghe 
distanze.
Nel 1888 la Commissione pel 
miglioramento della frutticoltura 
decise di partecipare alla “Mostra 
regionale di frutticoltura” che 
si sarebbe tenuta a Treviso l’8 
settembre, trasferendovi un’edi-
zione dell’Esposizione permente 
di frutta che di norma si teneva 
in Udine; i frutticoltori friulani 
furono così invitati a mandare a 
Treviso i loro campioni di frutta.
La Giuria, trovandosi di fronte 

Bearç a Navarons.
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a oltre un centinaio di campioni 
di frutta, deliberò di assegnare 
premi complessivi a tutti i frutti-
coltori meritevoli. 
Fu stabilito anche un premio 
“eccezionale” che fu vinto pro-
prio dai frutticoltori di Fanna; fu 
consegnato all’avv. Alfonso Mar-
chi, già indicato fra i frutticoltori 
premiati in precedenza, assai 
noto all’epoca per aver partecipa-
to, come ufficiale, alla Spedizione 
dei Mille di Garibaldi. 

La motivazione del premio fu la 
seguente: “Per raccolta mele 
di certa riuscita, molto com-
merciabili; per numero di 
specie limitato a quelle adat-
te alle condizioni locali ed 
al commercio in grande ed 
all’esportazione, lire 50 (pre-
mio eccezionale per l’ottimo 
indirizzo dato alla frutticoltu-
ra)”. Par di capire che l’avvocato 
possa aver organizzato i produt-
tori locali per ottenere prodotti 

di qualità facilmente commer-
ciabili, o per lo meno che avesse 
partecipato alla Mostra quale loro 
rappresentante.

La frutticoltura nei primi 
decenni del Novecento
Arduo è trovare notizie su 
frutticoltori della Pedemontana 
pordenonese dei primi anni del 
XX secolo. Una piccola notizia 
è stata “ripescata” nell’elenco 
dei premiati alle “Mostre riunite 

Tab. 1 - Frutticoltori dei Mandamenti di Maniago e Spilimbergo premiati in diverse edizioni dell’Esposizione 
 permanente di frutta (1886-1888) e indicazioni sulle varietà e sulle produzioni.

nome del premiato data specie varietà località di
produzione produz. (q) premio

Osvaldo Toffolo 29 ago. 1886 pero Spina Fanna 4 5 lire

“ 29 ago. 1886 pero Bella donna Fanna 10 Menz.

“ 29 ago. 1886 pero Butirra Fanna 12 Menz.

avv. Alfonso Marchi 5 sett. 1886 pero Spadona d’Italia Fanna 3 10 lire

Giosafat Callegaro 14 nov. 1886 melo Renetta del Canadà Fanna 10 5 lire

“ 14 nov. 1886 melo Renetta grigia Fanna 20 5 lire

Maria Cristofoli 14 nov. 1886 pero Martin sec (Cannelline) Fanna 2 Menz.

Osvaldo Toffolo 14 nov. 1886 melo Della Regina (Renetta) Fanna 50 Menz.

Carlo Marchi 14 nov. 1886 pero Martin sec (Cannelline) Fanna 2 Menz.

“ 28 nov. 1886 pero D’inverno Fanna 10 5 lire

“ 28 nov. 1886 melo Della Rosa Fanna 15 Menz.

“ 28 nov. 1886 nocciolo Nostrana Fanna 6 Menz.

Angelo Zaro 14 ago. 1887 melo Grand Alexandre Polcenigo – 10 lire

“ 21 ago. 1887 pesco Duracine Polcenigo – 5 lire

Daniele Sabbadini 16 ott. 1887 melo Decio Vito d’Asio – 10 lire

“ 16 ott. 1887 melo Renetta grigia Vito d’Asio – Menz.

“ 16 ott. 1887 melo Renetta ruggine Vito d’Asio – Menz.

“ 16 ott. 1887 pero D’inverno Vito d’Asio – 5 lire

“ 28 ott. 1888 noce – Vito d’Asio – 5 lire

co. Nicolò d’Attimis Maniago 26 nov. 1888 melo Renetta del Canadà Maniago – 10 lire

“ 26 nov. 1888 melo Renetta dorata Maniago – 5 lire

“ 26 nov. 1888 melo Renetta moscata Maniago – 5 lire

“ 26 nov. 1888 melo Prodigioso d’America Maniago – 5 lire

“ 26 nov. 1888 melo Cera Maniago – 5 lire

“ 26 nov. 1888 melo Sans pareil Maniago – 5 lire

” 26 nov. 1888 melo Grande New York Maniago – 5 lire

“ 26 nov. 1888 melo D’inverno Maniago – Menz.

“ 26 nov. 1888 melo Grigia di Champagne Maniago – Menz.
Giovanni Ciriani 26 nov. 1888 melo Renetta del Canadà Pinzano al T. – 5 lire

�
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di Frutticoltura, Orticoltura e 
Giardinaggio” svoltesi a Udine 
in “Giardin grande” dal 17 al 20 
settembre 1909; fra i premiati 
con medaglia d’argento “del Mini-
stero” nella sezione Frutticoltura 
viene citato un certo Giuseppe 
Girolami di Fanna, probabilmente 
di professione farmacista. Nella 
relazione della Giuria, redatta 
dal dott. Iachen Dorta, al riguar-
do della frutticoltura friulana si 
riporta: “Così la nostra Slavia 
tende ora a produrre estesa-
mente la mela Zeuka, che si 
è aperta già, con successo, la 
via dell’esportazione. Esempi 
bellissimi di frutticoltura in-
dustriale sono dati dai pometi 
di Fanna. Il mercato delle 
ciliege e delle susine del Friuli 
raggiunge entità ragguardevo-
lissime”.
Tuttavia già nei primi anni del 
Novecento sorsero non trascu-
rabili problemi di produzione 
a carico della melicoltura nella 
fascia prealpina pordenonese; 
essi vennero imputati per lo 
più ad attacchi di afide lanige-
ro (Eriosoma lanigerum) e a 
mancanza di adeguate concima-
zioni. Sulle pagine de “L’amico 
del contadino” (1908), E. Ferrari 
così si esprime una prima volta: 
“Chi entra in questa stagione 
nei famosi frutteti della zona 
collinare dei distretti di Spi-
limbergo e Maniago, rimane 
colpito dall’enorme diffusione 
raggiunta sui meli dall’afide 
lanigero”. 
Nell’anno successivo (1909), 
sempre il Ferrari scrive sullo 
stesso periodico: “Da qualche 
anno si lamenta che la pro-
duzione delle mele in alcune 
zone, come quella di Fanna, 

Cavasso, Castelnuovo, Pinza-
no, è fortemente diminuita. 
Il fatto va in realtà accen-
tuandosi in modo allarmante, 
e lo andrà sempre più, se i 
frutticoltori, concordi, non 
vi porranno rimedio, dipen-
dendo esso specialmente a 
due cause, che i frutticoltori 
possono rimuovere; la crescen-
te diffusione dell’afide lanigero 
(dell’insetto dannosissimo che 
si manifesta sui rami colpiti 
con la caratteristica lanug-
gione fioccosa) e l’incompleta 
concimazione che si suole 
somministrare ai meli”; queste 
affermazioni sembrano indicare 
la diminuzione di interesse per 
la coltivazione del melo e per la 
frutticoltura più in generale.
Ma quali varietà venivano ancora 
coltivate nei primi decenni del 
XX secolo? 
Una risposta, anche se parziale, 
ce la fornisce il valente perito 
agrario Mario de Bortoli (1932) 

nel suo pregevole manualet-
to di frutticoltura Nozioni di 
frutticoltura per i contadini 
(edito dal Consorzio provincia-
le di Frutticoltura del Friuli di 
Udine); il de Bortoli illustra le 
cultivar di melo più interessanti 
per i frutticoltori friulani e così 
indirettamente ci fornisce alcuni 
preziose informazioni su alcune 
varietà, quali Rosa gentile, Rosa 
bellunese, Mela della Regina, 
Calimano Papadopoli, coltivate 
nei mandamenti di Maniago e di 
Spilimbergo nei primi decenni 
del secolo. 
Così il de Bortoli riporta:
“Rosa gentile. Pianta vigorosa, 
poco resistente alle malattie, 
specialmente alla ticchiolatura. 
Frutto medio, con peduncolo 
corto saldamente attaccato 
all’albero; buccia fine, gial-
lo verdognola, ben colorata 
di rosso dalla parte del sole; 
polpa bianca, soda, succosa, 
profumata. Estesamente colti-

Il pane e le pere. Particolare di un affresco quattrocentesco che si trova a 
Spilimbergo, in un’absidiola che è l’unica parte superstite di un romitorio con 
lazzaretto denominato San Zuan Rimit.
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vata nel maniaghese. Matura 
da dicembre a marzo”.
“Mela della Regina. Altra va-
rietà locale, che con la Rosa 
gentile, la Rosa Bellunese 
e la Calimano Papadopoli, 
rappresenta una delle mele 
più pregevoli e che danno la 
maggior produzione nei man-
damenti di Maniago e Spilim-
bergo. Pianta alquanto rustica. 
Frutto piuttosto piccolo; buccia 
gialla con qualche striatura 
rossa dalla parte del sole; 
polpa giallognola, croccan-
te, profumata e di un sapore 
veramente squisito. Matura da 
dicembre a marzo”.
Accanto alle più note Rosa 
gentile e Rosa bellunese, compa-
iono quindi due varietà presunte 
locali: la già ricordata Mela della 
Regina e la Calimano Papadopoli.
Una varietà di melo chiamata 
“Calimano”, molto serbevole, 
viene tuttora coltivata a Fan-

na; potrebbe essere la stessa, 
chiamata “Papadopoli”, presente 
nei campi-catalogo di Legnaro 
(Padova) e di Bassano fra le 
acquisizioni di materiale locale di 
origine veneta ad opera di ricer-
catori dell’Università di Padova. 
In ambiente di pianura (Legnaro) 
questa varietà ha dato produzioni 
elevate e frutti medio-piccoli, 
mentre in collina (Bassano) la 
produzione è risultata media e i 
frutti piccoli. Come molte altre 
varietà locali è apparsa poco su-
scettibile alla ticchiolatura. Nella 
sua famosa opera di Pomologia 
(1901) il prof. Girolamo Molon 
illustra diffusamente una varietà, 
la “Calamana trevigiana”, “[...] 
ormai diffusa e nota nei din-
torni di Conegliano e in tutto 
il Trevigiano e il Bellunese. 
[...] Ben nota sui mercati della 
parte orientale del Veneto”.
Dai dati del “Catasto agrario” 
del 1929 è possibile ricavare 

alcune informazioni sull’impor-
tanza relativa della frutticoltura 
(melo e pero) in alcuni Comuni 
della Pedemontana pordenonese 
(tab. 2).
Fanna, pur essendo il Comune 
più piccolo della fascia collinare, 
continua ad essere di gran lunga 
il principale produttore di mele, 
tuttavia né in questo né in altri 
Comuni sono censite “colture 
pure”; un’unica coltura per così 
dire “specializzata” viene segna-
lata a Maniago, ove viene rilevato 
un ettaro di melo in “coltura 
mista prevalente” con ben... 60 
meli! La situazione rimane quindi 
quella già descritta dal Valussi 
a metà del XIX secolo (piante 
allevate a “pieno vento”, impalca-
te alte, con densità di impianto 
molto bassa), nonostante quanto 
affermato, forse con troppa enfa-
si, dal Dorta. 
Il pero risulta in generale meno 
diffuso.

Tab. 2 - Superfici e produzioni di melo e pero in alcuni Comuni della fascia collinare del Friuli occidentale. 
 Rielaborazione dei dati del Catasto agrario del 1929.

comune
superf.
totale
(ha)

melo pero

superf.
(ha) (*)

piante
n. 

produz.
(q) (**)

superf.
(ha) (*)

piante
n. 

produz.
(q) (**)

Polcenigo 4919 94 940 113 94 940 61

Budoja 3767 31 279 23 31 279 11

Aviano 10461 65 1170 104 65 650 39

Montereale V. 7628 79 948 71 79 948 40

Maniago 7054 92 2244 373 92 1152 88

Fanna 997 120 7680 780 6 240 30

Cavasso Nuovo 1544 23 621 69 23 276 17

Meduno 3102 65 1495 130 76 684 40

Travesio 2878 18 270 32 18 252 22

Castelnovo d.F. 2258 149 3274 596 149 501 69

Pinzano al T. 2158 43 860 108 43 473 52

Vito d’Asio 5259 72 1512 115 72 720 50

(*) somma di colture “miste prevalenti”, “miste secondarie” e “promiscue”.
(**) produzioni rilevate nel 1929.

�
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E in seguito... 
La frutticoltura sulla fascia col-
linare della Destra Tagliamento 
andò rapidamente declinando 
negli anni fra le due guerre, così 
come in altre aree della regione. 
Attualmente “sopravvive” un 
esiguo numero di meli annosi 
ad alto fusto, singoli o talora in 
file irregolari; pochi agricoltori 
e appassionati proseguono a 
livello amatoriale la tradizio-
ne, coltivando e propagando le 
antiche varietà. Nel Parco di S. 
Floriano, a Polcenigo, sono state 
messe a dimora numerose piante 
da frutto (meli, peri, susini…) 
appartenenti a diverse decine di 
accessioni locali, costituendo un 
campo-catalogo, prezioso scrigno 
di biodiversità. In contrasto con 
la “fine” della frutticoltura “pio-
nieristica” nella fascia pedemon-
tana dei Mandamenti di Maniago 
e Spilimbergo, nei terreni pia-
neggianti a scheletro prevalente 

di non distanti aree magredili si 
è sviluppata una nuova frutti-
coltura, con risultati produttivi 
ed economici di tutto rilievo, ad 
opera di valenti frutticoltori... 
prevalentemente di origine altoa-
tesina. Così si esprimeva Brigitte 
Prost nel suo volume “Il Friuli. 
Regione di incontri e di scontri” 
(1977): “Da meno di dieci anni 
queste aziende capitalistiche 
appaiono ai piedi delle Prealpi 
Carniche, suscitando l’ammi-
razione degli agricoltori loca-
li”. La frutticoltura, in particolare 
la melicoltura, potrà avere un 
nuovo slancio nelle aree collinari 
della Pedemontana pordenonese? 
Le antiche varietà locali di melo 
potranno ritrovare un po’ di no-
torietà come quella meritatamen-
te acquisita da Scjaglìn, Ucelùt, 
Forgjarìn e Piculìt neri, vecchi 
vitigni di Castelnovo del Friuli, 
Valeriano e dintorni?
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