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PERO DE SU DUCA 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: Laore Sardegna – Michele Delogu 

Sinonimi: Cento Doppie – Del Duca 

È una varietà di pero presente negli impianti 
commerciali dell’intero territorio regionale, anche se è 
più frequente riscontrarne la presenza nei pereti della 
provincia di Nuoro. La descrizione riportata si riferisce 
ad esemplari ritrovati in territorio di Oliena. La 
coltivazione di questa varietà tradizionale è tuttora 
presente anche in agro di Ollolai. 

I frutti del pero de su duca sono piccoli e di forma 
sferoidale. La buccia è spessa e si presenta di aspetto 
ruvido, di colore verde-giallo con sovracolore rosso 
sfumato ed una rugginosità reticolare ampiamente 
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diffusa. La polpa è di colore bianco, soda e con una 
tessitura medio-grossolana; è molto succosa, 
mediamente aromatica ed ha un sapore gradevole. I 
frutti maturano dalla seconda alla terza decade di 
ottobre. L’albero è di medio vigore, con portamento 
eretto e produttività solitamente elevata. L’epoca di 
fioritura è intermedia e la fruttificazione avviene 
prevalentemente su lamburde. 

La coltivazione è effettuata ancor oggi 
prevalentemente con sistemi colturali tradizionali. La 
conservazione è favorita dalla ridotta sensibilità 
all’ammezzimento dei frutti e viene praticata secondo 
sistemi tradizionali.  

Storia e tradizione 

La presenza della pera De su Duca nei frutteti del 
territorio della provincia di Nuoro viene citata già da 
Manca dell’Arca (1780), nel suo “Agricoltura in 
Sardegna”, proprio con la denominazione qui utilizzata, 
mentre Targioni Tozzetti (1853) ne parla in termini di 
“Cento doppie” o “Del Duca”. Dunque questa varietà 
viene coltivata già dal secolo scorso ed ha continuato 
ad essere apprezzata oltre che per le sue 
caratteristiche organolettiche anche in virtù della sua 
elevata fertilità. 
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Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) 

Sono prodotti le cui metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel 
tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, 
secondo regole tradizionali, per un periodo non 
inferiore ai venticinque anni.  

I PAT sono inseriti in un elenco predisposto dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
su indicazione delle regioni. Regolamentati dal decreto 
del 18 luglio 2000, si collocano al di fuori della 
normativa sulle attestazioni DOP, IGP e STG. 

Approfondimenti sul sito SardegnaAgricoltura [link] 
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