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Germoplasma Autoctono Campano: IL Pero

Pirus communis Lin.; Pyrus Pyrast ; Pyrus cuneifolia (Gussone)

Fr. Poirier; sp. peral; ingl. pear; ted.Birnbaum.
Nomi italiani della specie selvatica: Pero selvatico; Peruline;
Nomi vernacoli: Perazzo; Piratino; Grappidda (in Calabria)

I. Notizie storiche

Attraverso reperti paleontologici, si è potuto precisare che il pero era

presente sin dal tardo Neolitico ed era costituito da frutti appartenenti al

Pyrus communis achras.

Il nome Pyrus potrebbe derivare dalla forma che il frutto assume e in altre

parole simili alla fiamma (gr. pyr) o addirittura da Pyrrhus, re dell'Epiro che

introdusse le piante in Italia.

A vantare origini altrettanto lontane nel tempo è la sua coltivazione praticata

da diversi popoli del mondo antico; i primi ad occuparsene furono i Cinesi,

sin dal 4.000 a.C., seguiti dai Greci, dal 1.000 a.C.,la cui testimonianza è

riportata nel libro VII dell'Odissea, nel quale Omero lo ricorda, tra gli alberi

coltivati nel giardino d'Alcinoo,.."verdeggiante piante, il Pero"..

Più recenti,relativamente, ci pervengono notizie circa la sua coltivazione,
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infatti nell'anno 350 a.C. , questa specie doveva essere abbastanza estesa nella

Magna Grecia, in quanto Teofrasto(37| a.C.), ricorda tanto le varietà selvatiche che

quelle coltivate.

ln seguito,Catone (2341149 a.C), Microbio(IV-V secolo a.C.), Varrone (116127

a.C.), Columella (1o secolo) Plinio (23/79 d..C.), hanno lasciato testimonianze scritte

circa la tecni'ca di coltivazione e quella di conservazione dei frutti, nonché la

descrizione delle caratteristiche morfologiche ed organolettiche delle numerose

cultivar di pero coltivate in quell'epoca (tab. 1).

n frutto del pero, come c'illustra Casella, si riscontra negli ornamenti di

qualche viridario di Pompei e di Ercolano.

In questi dipinti sono evidenziate pere piccole e medie, oltre a qualche esemplare

del tipo BERGAMOTTA (dipinto 9819, Mus. Naz.)

Fra le pere di media pezzatura, si evidenzia la cv SPADONA(festone del locale a

destra del tablino della casa di Marte e Venere), la BUONACRISTIANA d'ESTATE

(cubicolo a sinistra dell'entrata della casa n 5, Reg. I, Ins.VI|, la PENNATA(piccolo

cubicolo lato N. della Casa Regina Margherita in Pompei), la MASTANTUONO

(peristilio della casa dei Cervi in Ercolano), la MADDALENA o CITRON DES

CARMES e la LAURO (atrio della casa di Menandro); e fra le pere piccole, ci sono

la MOSCARELLA o S. PIETRO (peristilio della casa Principe di Napoli e cubicolo

lato Nord est della casa di lfigenia) eIaZUCCHERO (dipinto 9867, Mus. Naz.)

Si evidenziano pere nei dipinti 8611, 9608,9807,8628 e nel mosaico della casa del

Fauno custoditi nel Museo Nazionale; nei dipinti del cubicolo della Casa di Argo, nel

triclino della Casa n 13, Ins. VI (nuovi scavi), della Casa del gran portale in

Ercolano; in quelli del cubicolo a sinistra e sotto Priapo nella casa dei Vetti, nel

festone della Casa dei gladiatori, nella stanza affrescata in nero a destra del vestibolo,



nel triclino della Casa di Trebio Valente, nel primo e nel terzo cubicolo a sinistra del

peristilio della Casa del Menandro in Pompei.

Una pianta con piccole pere si trova riprodotta nella Casa di Amandus.

Comes lo raffronta nei dipinti nella fauce della casa di Marte e Venere (n"40 vicolo

degli Augustali, Reg. VII, Is. I,Via II);i soli frutti nel triclinio della casa di Sirico

(n"47, Via XI, Reg. VII, Is. XII)e nel mosaico della casa del Fauno (Mus. Naz.)Nelle

Pitture di Ercolano e contomi, Napoli 1757,YoLI,t.13,le pere erano state interpretate

per mele e quelle rappresentate nel Vol. II, t.58 non avevano ricevuta alcuna

interpretaz ione.

La Pericoltura in Campania

Con il trascorrere dei secoli, e dopo la parentesi medioevale, la coltivazione si estese

sempre di più in Europa.

In Campania, la frutta, è stata oggetto continuo di studi, infatti, G.B. della Porta

(1583), elenca 20 cultivar (Tab.2) e fra queste descrive la "Buon Cristiano.. ritenuta,

la più prestigiosa tra le pere della Campania, di esima soavità, di notevole pezzatura

e di tanta tenerezza che, gustandola si scioglie in bocca", introdotta a Napoli

dall'esercito di Carlo VIII nel 1495.

Gasparrini (1845) e successivamente Pasquale (1876) ed altri autori, elencano e

descrivono le cultivar di Pero presenti (Tab2), suddividendole secondo l'epoca di

maturazione che pressapoco corrispondovano alle quattro stagioni. La frutta era

consumata allo stato fresco; il prodotto raccolto in autunno, era venduto nel periodo

invernale, dopo un'adeguata conservazione in appositi locali.

Pasquale, attraverso i suoi studi, ci porta a conoscenza delle esigenze e del

comportamento delle piante di pero esistenti e ne descrive i caratteri

morfobiometrici. Secondo l'Autore, si tratta di una specie che vive spontanea nei



boschi, in modo particolare nei terreni calcarei, mentre rifugge dai terreni ricchi di

sabbia e silice, oltre ai terreni asciutti e con eccesso di calcare e che si adatta a tutte

le esposizioni, tranne da quelle a nord, perché i frutti ottenuti, risultano meno sapidi.

La pianta, in generale, si presenta di media altezza, con fusto dritto e rami

orizzontali e con corteccia ruvida. Le foglie, allo stadio adulto, sono di forma ovale,

aracnoidee, mentre nello stadio giovanile, presentano una fitta lanugine. I fiori sono

riuniti a corimbo con petali di colore bianco. Il frutto, piriforme si presenta con

I'apice più grande della parte basale, di colore scuro, mentre la parte esposta al sole

si presenta colorato di rosso con diversa intensità, a maturazione risulta molto dolce.

I portainnestiutilizzati dal Pero, erano: Franco, Cotogno e lo Spin bianco (Calavrice)

e la sua coltivazione aweniva fin da tempi remoti in promiscuità con vite, noci,

melo, albicocco ecc. sviluppandosi maggiormente nella zona pedecollinare ed in

modo particolare nella provincia di Salerno.

Indagini svolte nell'anno 1960 circa, hanno evidenziato che la coltura del pero

interessava tutta la Campania con una produzione media annua di circa mezzo

milione di quintali, che se da un punto di vista quantitativo la Campania si poneva

con la sua produzione il secondo posto, non si poteva affermare la stessa cosa per

quanto concerneva la qualità.

Infatti, non tutte le cultivar possedevano sufficienti caratteristiche commerciali, né

in tutte le aree di diffusione del pero, la tecnica di coltivazione e la difesa dei

parassiti aweniva razionalmente. Le zone in cui la coltura del pero rivestiva

importanza ai fini commerciali, erano la Valle Telesina, il Piano Campano e la Valle

del Sele.



Nella Valle Telesina, oltre ad uno svariato numero di cv di pere, era dominante la

coltivazione della cv Spadoncina, il cui prodotto si distingueva per le eccellenti

caratteristiche morfologiche ed organolettiche.

Nel piano Campano, alla varietà Spadoncina si aggiungevano la Spadona, la Coscia

di Firenze, la Coscia precoce e, in misura meno rilevante la S. Maria, oltre ad un

notevole numero di cultivar di poco pregio.

Nella Valle del Sele e specificatamente fra Fuomi ed il Picentino, meglio

individuata come "Vecchia Picentia", si coltivavano le stesse cultivar presenti nel

Piano Campano. Negli anni successivi al 1960, a sud della provincia di Salemo,

furono introdotte, riscontrando ampio consenso, le cv "Spadona Tardiva o

d'Invemo"e successivamente la "Coscia di Firenze", soprattutto nella zona di

Pontecagnano.

Le vecchie cultivar (tab. 2), concoffevano con circa il 35oÀ nella produzione

complessiva e costituivano il gruppo sul quale s'imperniava una discreta attività

commerciale, non tanto per 1'esportazione all'estero, quanto per il collocamento sui

mercati nazionali anche perché i frutti si prestavano bene alla conservazione in

frigorifero da luglio a dicembre. Infatti le risposte positive, circa la conservazione dei

frutti, si ottenevano dalle cv Spadona e dalla Spadoncina, un po' meno la Coscia di

Firenze. Non tutte le località di produzione, davano prodotti idonei per la

frigoconservazione, come le Pere prodotte nel Piano Campano che non resistevano a

lungo e la loro conservazione impiegato per uso zootecnico.

In collina, in terreni anche a regime asciutto, danno ottimi risultati la Spadona e la

Spadoncina.



Nei nuovi impianti, la coltivazione del pero è quasi sempre specializzata o al

massimo circoscritta da filari di noci. La cv "Coscia di Firenze"si è diffusa

rapidamente per la precocità, infatti matura, anche se di qualche giorno, prima della

Spadona e della Spadoncina che sono suoi ottimi impollinatori.

In Carnpania, f introduzione delle cv "Spadona" e "Coscia" e successivamente

"S.Maria", "Passe Crassane", "Kaiser", "William", "Max Red Bartlett", "Abate

Fetel", "Butirra Precoce Morettini", hanno fatto sì che le vecchie cultivar (Spina

Carpi, Curato, Carmosina, Cannellina, Mastantuono, Angelica; Biancolella ecc.)

cedessero terreno alle cultivar più redditizie.

Situazione attuale e prospettive

La presenza del pero in Campania si può quantificare con le seguenti cifre:

l) poco più di 29 i miliardi di PLV prodotta;

2) circa 350.000 i ql prodotti;

3) 1.800 gli ettari di superficie investita (INEA, 1999).

L'intero settore negli ultimi anni è al centro di una crisi che ha colpito

maggiormente le province: Napoli e Salerno, nelle quali si è assistito ad una

consistente estirpazione d'ettari investiti, a causa di difficoltà incontrate nella fase di

commercia lizzazionedel prodotto, per le sottore tribuzioni corrisposte ai produttori.

Delle due province, quella di Salemo, appare la più colpita da questo momento

diffrcile, nonostante avesse da sempre fornito il maggiore contributo nella

produzione del pero. In passato, in questo territorio, il pero era) coltivato

esclusivamente per il nucleo familiare, perciò le varietà allora esistenti erano molte,



per lo più si trattava di "perastri", nati spontaneamente e successivamente innestati

con varietà locali. La frutta ricavata era consumata maggiormente allo stato fresco,

essiccat4 impiegata per la preparazione degli sciroppi e marmellate per consumo

proprio.

Le varietà che si coltivavano erano: "S.Vito", "Cicco", "Carmosina", "Spina

Carpi", "Angelica", "S.Giovanni", "Cannellina", oltre a vari tipi di peruze

(perastro). Di questi esemplari sparsi, è possibile ritrovare ancora qualche cultivar in

talune zone. ,Trattasi soprattutto d'areali in collina ove, in sostanza, non si è

affermata la nuova sericoltura.

Le varietà piu importanti che hanno contribuito alle esigenze di mercato sono:

"Coscia", "William", "Butirra Precoce Morettini", "Spadona", "Spadona d'inverno"

o "Curato", "Abate Fetel", l'Passa Crassana"; fra tutte queste cv quelle che hanno

riscosso maggior successo sono la "Coscia" e la "Spadona".

I motivi del successo sono molti, ma quello più importante resta uno solo: la

precocità di maturazione. Infatti, in Campania sono da consigliare le cv a

maturazione estiv4 perché le cv invernali ed autunnali non si adattano alle

condizioni climatiche locali, rivelatesi non idonee, a soddisfare il fabbisogno in

freddo .

Nella pianura litoranea e nell'entroterra collinare vegetano bene e a fine giugno

portano a maturazione i frutti le varietà Spadoncina, Spadona, Coscia di Firenze e

prima ancora la Coscia precoce.



tab 1- Il Pero coltivato al tempo dei Georgici latini:
[:Plmro; z=uolumella; J:uatone; 4:vaffone; ):vfglllc

I Superbe Piccole, precoci )
2 Crustumine Crustumia o Crustumeria.Città Laziale. Le migliori pere. 1

J Falerne Succulenti, dette lattee. Le Sirie(dello stesso gruppo) sono nere.

4 Decimiane Pseudodecimiane )
5 Dolobelliane Da Dolobella,Picciolo lunghissimo. ,,

6 Pompeiane Mammose
7 Liciniane
8 Severiane Picciuolo corto
9 Tiranniane Selezionate dalle Severiane. Picciuolo lungo
l0 Favoniane Rosse, più grandi delle Superbe.Gens Favonia, o vento favonio 2

tl Lateriane Lateritane, forse da Laterium presso Arpino 2
t2 Anitiane Sapore acidulo,si conserva nel vino. 2,3,4
l3 Autunnali
t4 Tiberiane Piacquero a Tiberio
l5 Liberiane
t6 Amerine Dal luogo di origine. Più serotine delle altre
I7 Picentine
t8 Numentine Dal luogo d orrglne 3.5
l9 Alessandrine Dal luogo d onglne
20 Numidiane Dal luogo di origine
2L Greche Dal luogo di origine, maturano in inverno 2
22 Tarentine Dal colore rosso e non dal nome della citta. ,2,3
23 Lignina Dal luogo di origine, dette Testacee, dal colore rosso mattone )
24 Onichine Dal luogo di origine
25 Purpuree Dal luogo di origine ,)

26 Mirapie Per caratteristico odore ')

27 Lauree Per caratteristico odore, maturano rn inverno 1

28 Mardine Per caratteristico odore
29 Hordearee Ordacea, maturano in concomitanza alla raccolta dell'orzo )
30 Ampullacee Dal caratteristico collo, maturano in inverno a

3l Coriolane Dal caratteristico collo
32 Cucurbitale Dalla famiglia dei Bruti ,J
JJ Barbariche Acidule, dette anche colorate
34 Veneree Acidule, dette anche colorate, variopinte 2

35 Regre Con picciolo piccolo 2

36 Patricie
37 Uoconie
38 Verdi
39 Lunghe
40 Voleme Palmo della mano(Vola) o dal Gallico, per "buone e grandi' 2,3,s
4l Mustee )
42 Siriana Dal colore rosso e non dal nome del Paese

43 Rossa Per il suo colore
44 Neviane Gens Naevia
45 Turraniana Da Turranio Nigro, agricoltore
46 Mulsa dolce
4l Precoce
48 Serotine Maturano nel periodo invernale 2



Tab.2 - Pero coltivato in Campania

l: Collezione Campo Catalogo Parco Gussone; 2: Dipinti presso il Dipartimento di Arboricoltura,
Botanica e Patologia Vegetale; 3: Gasparrini; 4: Pasquale; 5: Gallesio; 6: Porta; 7: Forte.

NO Cultivar Sinonimi Autori
Allora 15

2 Angelico Angelica, Angelica maturescit - Portici 3,4,5

J Aurata 4

4 Belladonna Falsa Spadona I
5 Bergamotta 3,6
6 Biancolelle Resina, bianche e piccole 6

7 Bugiarda Brutta e buona, Sprna, malveslrfa,pozzella 3,4,5

8 Buona Cristiana d' invemo Licciardone, 3,4,5,6

9 Butirra Bianco,della Floridiana,di Boston, di S.Michele 5,4

0 Caciocavallo
I Campana Buon cristiano - Salerno - Giugliano t,2,3,4,5
2 Campanella Campanello -Napoli
J Cannellina 5,q

4 Capacci 6

5 Caravelle 6

6 Carbonello 4
7 Carlo 4

8 Carmosina Perla - Olevano t,2
9 Carmosina d'invemo Sottovarietà della " Perla" )74

20 Carriole 6

2t Cavatola 2

22 Cavaiola Zi tenella, Agerola 2

24 Cocozzaro 6

25 Colmar 4

26 Coronaria Varietà : Apirena, princeps,Vittata

27 Coscia di donna Zi tenella, precoce, reale - Montecorvino r,2
28 Coscia precoce 2

29 Cremisine 6

30 Crustumijs 6

3l Cuneifolia 4

32 Del Duca 3,4,5

33 Due volte I'anno 6

34 Durini 4

35 Ferraiole 6

36 Garofolo Portici 2

37 Gentile di Francia 3,4
38 Giacciole di Pozzuolo 6

39 Giardina Portici 2

40 Ginestra di Portici San Givanni, scarana,biancolella 4
4l Giueliano Napoli 2

42 Inganna Villano 6

43 Intermedia 4

44 Inverno Avellino 1

45 Isernia Benevento 2

46 Jaculone 4

47 Janesta Portici 2

48 Lardara I

49 Latifbglia 4



50 Laure 1,6

5l Limona, Limone Carascionda ,Coscralunga, simile alla pera Perla 3,4,5
52 Mareherita Portici 2

53 Marra dl Uulsa Portici 2

54 Martin secco 5

5 Mastantuono Grande, tardivo, precoce; detto anche Spina, Avellino 2,3,4
56 Melone 2,3

57 Monsignore 4
58 Moscarella Moscarellone - Dolobelliane secondo Plinio,S.Pietro 2,6
59 Moscatetla, Moscadella moscardrna, Moscatello di Aversa 2,3,4
60 Moscatellone Moscatella, moscadella - Portici 2,4
61 Mustacciuolo
62 Otrifbrme 4
63 Paccone 6

64 Pagliata, Paglia Pagliata - Portici.Simile alla Mastantuono 1,2,4
65 Pane e vino 6

66 Pennata Pennlno - Agevola r,2
67 Per azza Acerro 2

68 rlgnatelle 6

69 Pennrno I
70 Perla Carmosina d'Ischia J

7t Piricino Pilicino - Olevano 2

72 Precoce di Cassano Portici 2

73 Profumo d'inverno 4

74 Profumo di Esta 4

75 Quarantonce 4
76 Reale Coscia di donna I,3,4,5

Regina Gragnano
78 Reginella 3,4
79 Rosa gialla Ulevano 2

80 Rosa rossa Mastantuono 2

8l Rossolelle 6
82 Rubino 4
83 S. Giovanni Scarana, Biancolelle 1,3,4
84 5. Pretro Moscarella, Napoh 2

85 San Antonio Perella I

86 San Germano 4

87 San Giacomo I

88 Scarano Grughano 2

89 Sepiello I

90 Serpentina 3,4
9t Signorella Signorinella - Amorosi 2,3
92 Spadona Giugliano 2,3,4,5
93 Spadona Montecorvino 2,7
94 Spadona d'inverno Simile alla pera S.Germana 3,4,5
95 Spadoncina napoletana Di Giugliano, estiva,precoce 1,2,7
96 Spina Carpi Pera del Carpio, d'Està, bastardo 3,4,5
97 Spina Mastantuono t

98 Spinone 4
99 Steìla 2

00 Sugna I
0l Verdone 4
02 Virgolata 3,4,5
03 Zr tenella 2

l0
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