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Il Peperoncino  
(di Mario Dadomo) 

 

Il peperone piccante, o peperoncino, appartiene al genere Capsicum, della famiglia delle Solanacee. Le specie 

più diffuse fanno riferimento al Capsicum annum, ma ne esistono altre, attribuibili al C. frutescens, C. 

chinense, C. pubescens, C. baccatum, etc. Le varietà sono numerosissime (oltre 1600, di cui oltre 200 coltivate 

a scopi commerciali), grazie alla notevole variabilità genetica, che permette di creare molte nuove forme. La 

zona di origine è nell’America centro-meridionale, probabilmente sugli altopiani della Bolivia, e pare fosse 

coltivato già all'epoca del paleolitico. La sua introduzione nei paesi del mediterraneo risale all'epoca di 

Cristoforo Colombo, il quale era alla ricerca del pepe nero delle Indie e si imbatté in questi frutti sconosciuti, 

che vennero descritti con entusiasmo sul diario di bordo. Tra i maggiori Paesi produttori ricordiamo l'India 

(maggior produttore al mondo con 800.000 tonnellate), gli Stati Uniti, il Messico, la Cina e il Pakistan. In 

Europa, famosa è la paprika prodotta in Ungheria, mentre in Italia trova il suo habitat elettivo nel meridione, 

dove esistono molte selezioni locali, con i nomi più svariati (diavulicchiu o peparussi uschiante, mericanill, 

cerasella, pipazzu etc...). In Italia esiste un'Associazione senza fini di lucro, denominata Accademia Italiana 

del Peperoncino Onlus, che conta oltre 3000 soci e numerose sedi periferiche, situate in diverse regioni 

d'Italia e all'estero.  

La piccantezza 

La piccantezza può essere misurata secondo la scala di Scoville che, partendo dal valore di 0 per il peperone 

dolce, arriva a quello di 2.200.000 per la varietà Carolina Reaper, coltivata nella Carolina del Sud. Il sapore di 

piccante (che è diverso da quelli di dolce, acido, amaro e salato) è dato principalmente dalla capsaicina, che 

è un alcaloide considerato un tonico del sistema nervoso, un vasodilatatore ed uno stimolante dell'apparato 

digerente (nelle giuste dosi!). Inoltre, il peperoncino contiene rilevanti quantità di vitamina C, ma anche altre 

vitamine quali la A, la E, la K e la PP, nonché sali minerali, lecitina e vari alcaloidi. E' anche considerato un 

afrodisiaco, sebbene la scienza ufficiale non abbia ancora avallato questa ipotesi. In cucina trova largo uso 

come aromatizzante, nelle forme più svariate (polveri, salse, oli, etc...), soprattutto in numerosi piatti 

dell'Italia meridionale, ma anche ad esempio negli universali spaghetti aglio, olio e peperoncino; è inoltre 

uno degli ingredienti principali della famosa ricetta del cocktail Bloody Mary.  

 

La coltivazione  

La coltivazione è molto semplice, purché si disponga di luce e calore e sufficiente acqua. La semina, nel Nord 

Italia, può essere effettuata in semenzaio in ambiente protetto, da febbraio a marzo; in zone più calde può 

non essere necessaria la protezione. Il trapianto va effettuato una volta terminato il pericolo di gelate, 

generalmente da fine aprile/ maggio in poi, a circa 2 mesi dalla semina. In pieno campo sarà sufficiente una 

normale fertilizzazione per piante da orto (meglio se arricchita di sostanza organica), con un terreno lavorato 

più o meno profondamente a seconda della struttura. Le piante, a seconda della varietà, potranno essere 

disposte da 20 a 50 cm sulla fila e da 50 a 150 cm fra le file. In vaso, da 10 a 30 cm di diametro, sempre a 

seconda della varietà, sarà opportuno integrare la concimazione iniziale con appositi concimi (meglio se di 

buona solubilità), in grado di fornire soprattutto azoto e potassio, ma anche per controbilanciare eventuali 

eccessi di calcare. I concimi liquidi da diluire (meglio se nella formulazione per piante orticole) rappresentano 

una soluzione molto pratica. Le irrigazioni, necessarie soprattutto in vaso, vanno regolate al fine di mantenere 



                                                                                                

 

la terra costantemente umida. Occorre ovviamente eliminare le infestanti, soprattutto nelle prime fasi di 

sviluppo, e potrà essere opportuno sorreggere con fili o tutori le varietà più vigorose. IMPORTANTE: nessuna 

varietà coltivata resiste al gelo. Per conservare le piante per più anni nelle zone fredde, è opportuno coltivarle 

in vasi, da porre al riparo in ambiente luminoso prima delle gelate. Le irrigazioni saranno da regolare in 

funzione della temperatura. Alla ripresa vegetativa sarà opportuno potare la pianta, per darle adeguata 

forma e giusto sviluppo, ed eventualmente rinvasarla in un vaso più grande. 

 

La pianta ornamentale  

L'uso delle piante e dei frutti (che sono botanicamente denominate bacche) può essere il più svariato, a 

seconda delle varietà. Oltre al consumo diretto dei frutti (più o meno piccanti, di vari sapori e forme), possono 

essere scelte le varietà più idonee per l'essiccamento o la preparazione di conserve. Le piante ed i frutti 

possono avere anche un uso ornamentale, soprattutto in certe varietà appositamente selezionate. Esistono 

infatti strutture della pianta che permettono di scegliere fra le varietà più indicate per la coltivazione in vaso 

o in piena terra, per la realizzazione di aiuole, bordure, giardini, etc., a seconda della vigoria, portamento, 

precocità e durata della pianta. In determinate varietà, le branche possono essere recise ed utilizzate fresche 

od essiccate, a scopo ornamentale, da sole o in composizioni con altri rami di frutti o fiori. I frutti variano 

anch'essi notevolmente per dimensione, forma, portamento, colore, grado di piccantezza, con la possibilità 

di scegliere fra tipologie di colore diverso a maturazione (giallo, rosso, arancione, etc.) e variazioni di colore 

sulla stessa pianta durante la maturazione (viola, blu scuro, verde, giallo, etc.). 

 

  



                                                                                                

 

Il Peperoncino oggi  
L’Azienda, pur non occupandosi più della selezione di nuove varietà, mantiene viva la tradizione del 

peperoncino, dalla vendita alla produzione a pieno campo e conclude ogni anno con l’immancabile Festa del 

peperoncino che ogni anno non smette di stupire con le sue diverse proposte e la storica mostra varietale 

dei frutti maturi. 

 

 

A fine gennaio iniziano le semine qui in azienda nei plateau che poi vengono 

consegnati ad un vivaio specializzato dove avviene la germinazione delle piantine 

(il peperoncino infatti necessita di umidità e temperature controllate!).  Ai primi 

di aprile le piantine tornano in azienda dove vengono rinvasate e disposte nella 

nostra serra per essere vendute insieme ad altre specie orticole. 

 

 

 

Nella prima metà di maggio si procede al trapianto delle piantine: la coltivazione a pieno campo permette di 

ottenere i frutti freschi da vendere in stagione (Agosto-Ottobre) e quelli secchi disponibili tutto l’anno 

 

Ogni anno vengono isolate in campo con tessuto non tessuto alcune piante di peperoncino; in questo modo 

si evita l’impollinazione crociata tra le diverse varietà. Grazie a questo metodo, dai frutti maturi vengono poi 

estratti i semi “puri”, che lavati, asciugati e conservati l’anno seguente verranno reimpiegati. 

 

 

 



 

Achard 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Achard 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà dalla probabile provenienza peruviana. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 100cm di altezza e i 90 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata, con esocarpo liscio o 

leggermente corrugato; possono raggiungere gli 8-9cm di lunghezza e virano 

dal verde al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 
Aci Sivri 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

La pianta si presenta come un alberello basso e ramificato, a sviluppo piuttosto 

compatto; può raggiunge i 40-50cm di altezza e i 20-25 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, lanceolate. 

I fiori, con corolla bianca e generalmente a portamento pendulo, si presentano 

in numero di uno o due per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata con apice appuntito ed 

esocarpo liscio, possono raggiungere i 12cm di lunghezza e virano dal verde al 

rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Salse. 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Aci Sivri 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg


 

 

Aji Amarillo 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

L’Aji Amarillo è una varietà di peperoncino originaria delle zone del Perù che si 

affacciano sull’oceano Pacifico; qui viene utilizzato nella preparazione di piatti 

come il “ceviche” e gli “anticuchos”. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato fin dalla base con 

rami slanciati verso l’alto, ma che tendono a piegarsi con il peso dei frutti. Può 

raggiungere i 90-100cm di altezza e i 60-70cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, ovoidali. L’aspetto dei fiori è quello tipico dei 

Capsicum baccatum, con corolla bianca presentante “macchie” gialle sui petali; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono di forma allungata, a portamento pendulo, con esocarpo liscio, 

possono raggiungere gli 8-10cm di lunghezza e virano dal verde all’arancione 

“aragosta” a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Olio piccante. Salse. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Amarillo 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot 

Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 

Achard 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Achard 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà dalla probabile provenienza peruviana. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 100cm di altezza e i 90 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata, con esocarpo liscio o 

leggermente corrugato; possono raggiungere gli 8-9cm di lunghezza e virano 

dal verde al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 

 

 

 

  

 

AJI CEREO 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji cereo 

Origine della varietà: 

Sud-america 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

AJI CITO 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji cito 

Origine della varietà: 

Sud-america 

                      Piccantezza: 

Media-alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

Aji Colorado 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà coltivata nella zona andina della Bolivia. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 60-70cm di altezza e i 60-70 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata, con esocarpo liscio; 

possono raggiungere i 10-11cm di lunghezza e virano dal verde al rosso a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Olio piccante. Salse.  

 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Colorado 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Bolivien_1826-1851.svg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AJI DULCE 
 

 

 

aA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Dulce 

Piccantezza: 

bassa   

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

Aji equadorian Orange 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Equadorian Orange 

Origine della varietà: 

Equador 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

30 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

 

 

AJI ESCABECHE 
Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Escabeche 

Origine della varietà: 

Peru’ 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Grande 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

Aji ethiopian fire 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Ethiopian Fire 

Origine della varietà: 

Etiopia 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Grande 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aji Gold 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato fin dalla base; può 

raggiungere i 50-60cm di altezza e i 60-70cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma tendenzialmente ovoidale. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali (vedi foto a lato); solitamente si trovano 

in numero di uno per nodo. 

I frutti sono di forma allungata, a portamento pendulo, con esocarpo liscio, 

possono raggiungere i 7-10cm di lunghezza e virano dal verde al giallo dorato a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Salse. 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Gold 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza:  

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Aji Habanero 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà dalla probabile provenienza peruviana. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 90cm di altezza e i 80 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata, con esocarpo liscio o 

leggermente costolato; possono raggiungere i 6-7 cm di lunghezza e virano dal 

verde chiaro, al giallo paglierino al giallo dorato a piena maturazione. Profumo 

eccellente con note di frutta. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Insalata 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Habanero 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-bassa 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 

 

Aji Huanuco 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato fin dalla base con 

rami slanciati verso l’alto; può raggiungere i 100-110cm di altezza e i 60-70cm 

di larghezza.  

Le foglie sono di colore verde, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono di forma allungata, a portamento eretto o parzialmente pendulo, 

con esocarpo liscio, possono raggiungere i 5,7-5,9cm di lunghezza e virano dal 

verde al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Salse. Elevata prolificità 

della pianta.  

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Huanuco 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 

Aji Norteño 

 Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà coltivata nel nord del Perù (da qui il nome). 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato fin dalla base con 

rami che spesso si piegano per il peso dei frutti i quali sono di notevole 

dimensione; può raggiungere gli 80-90cm di altezza e i 60-100cm di larghezza.  

Le foglie sono di colore verde, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono di grandi dimensioni, a portamento pendulo, di forma allungata e 

virano dal verde al rosso a piena maturazione; possono raggiungere i 9-11cm di 

lunghezza e i 3,2-3,4 di larghezza. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Olio piccante. Salse. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Norteño 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 

Aji Panca 

 Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria del Perù. 

La pianta si presenta come un alberello con rami che spesso si piegano per il 

peso dei frutti i quali sono di notevole dimensione; può raggiungere i 70-80cm 

di altezza e i 50-60cm di larghezza.  

Le foglie sono di colore verde, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono di grandi dimensioni, a portamento pendulo, di forma allungata e 

virano dal verde scuro al marrone a piena maturazione; possono raggiungere i 

15-18cm di lunghezza. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Olio piccante. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Panca 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 

 

 

 

  

 

Aji perù jellow 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Peru’ Yellow 

Origine della varietà: 

Perù 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande  

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

AJI PERUVIAN 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Aji Peruvian 

Origine della varietà: 

Perù 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande  

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Aji Picante 

 Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria della Colombia. 

La pianta si presenta come un alberello a portamento tendenzialmente eretto; 

può raggiungere i 60-65cm di altezza e i 60-70cm di larghezza.  

Le foglie sono di colore verde/verde chiaro e di forma lanceolata. 

I fiori, con corolla bianca, si presentano in numero di tre o più per nodo ed 

hanno portamento pendulo o intermedio. 

I frutti, penduli, sono di forma allungata, presentano qualche corrugamento e 

virano dal verde chiaro all’arancione scuro ed infine al rosso a piena 

maturazione; possono raggiungere i 6-6,5cm di lunghezza e gli 1,7-1,8 di 

larghezza. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Olio piccante. Salse. Essiccamento dei frutti. 

 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Aji Picante 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

ANCHO ROSSO 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Ancho rosso 

Origine della varietà: 

Messico 

                      Piccantezza: 

Dolce-Bassa 

Coltivazione in vaso: 

Medio-Grande  

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

ANCHO SAN LUIS 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Ancho San Luis 

Origine della varietà: 

Messico 

                      Piccantezza: 

Dolce-bassa 

Coltivazione in vaso: 

Grande  

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

ARDENTE 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Ardente 

Origine della varietà: 

 

(Selezione del Dott. M.Dadomo) 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Aribibi Gusano 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

La pianta si presenta come un cespuglio ramificato a sviluppo compatto; può 

raggiungere i 50-60cm di altezza e i 50-60cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma lanceolata, piuttosto “piccole”. 

I fiori, piccoli e molto numerosi, con corolla bianca, si presentano in numero di 

due o tre per nodo. 

I frutti hanno portamento pendulo ed una forma caratteristica simile a “larve di 

insetti”; possono raggiungere i 3-4cm di lunghezza e virano dal verde al bianco 

a piena maturazione. 

La superficie (esocarpo) degli stessi è liscia. 

In Bolivia è anche noto con il nome di “Caterpillar Pepper”. 

Consigliato per… 

Frutti singoli per la particolare forma. Salse. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Aribibi Gusano 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Bolivien_1826-1851.svg


 

Arlecchino 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il nome di questa varietà trova perfetto riscontro nei frutti che assumono 

diverse colorazioni nel corso della maturazione, originando un bellissimo 

effetto “scenografico”. 

La pianta si presenta come un cespuglio basso, a sviluppo compatto; può 

raggiungere i 30-40cm di altezza e i 40-50cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde scuro, di forma lanceolata, di piccole dimensioni. 

I fiori, piccoli e numerosi, con corolla bianca, generalmente eretti, si 

presentano in numero di uno per nodo. 

I frutti crescono numerosi sulla stessa pianta, hanno portamento eretto, forma 

ovoidale, esocarpo liscio, possono raggiungere i 2-2,5cm di lunghezza e virano 

dal viola, al giallo, all’arancione ed infine al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Composizione di aiuole per l’aspetto altamente decorativo della pianta e dei 

suoi frutti. Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Arlecchino 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Assam 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dall’est dell’India e, precisamente, dalla regione di Assam 

(da qui il nome). 

La pianta si presenta come un alberello ed è molto prolifica; può raggiungere i 

70-75cm di altezza e i 40-50cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde scuro, di forma lanceolata. 

I fiori, con corolla bianca, a portamento pendulo o intermedio, si presentano in 

numero di uno per nodo. 

I frutti hanno portamento pendulo, esocarpo liscio e apice appuntito, sono di 

forma allungata, possono raggiungere i 7,1-7,3cm di lunghezza (0,9-1,1cm di 

larghezza) e virano dal verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Elevata produttività della pianta. Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. 

Sott’aceti. 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Assam 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOCKEN PAPRIKA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Balloon Glocken Paprika 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio - Grande (20-25L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta  

 

Consigliato per… 

 

Hot Level 



 

Bengal Naga Peach 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Bengal Naga peach 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Molto levata 

Coltivazione in vaso: 

Grande (20-25L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originatasi da una mutazione del Bhut jolokia. Il Bengal Naga presenta 

frutti corrugati che cambiano colore dal verde chiaro alla pesca in piena 

maturazione. Il frutto ha una forma a cuneo allungata e misura circa 20 x 60 

mm. Questa pianta raggiunge la massima espressione on climi piuttosto caldi 

raggiungendo gradi di piccantezza consistenti. 

 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot Level 



 

Beni Highlands 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dagli altopiani boliviani (da qui il nome). 

La pianta si presenta come un alberello a sviluppo piuttosto compatto; può 

raggiungere i 50-60cm di altezza e i 45-50cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde scuro, di forma ovale-lanceolata. 

I fiori, con corolla bianca, a portamento pendulo, si presentano in numero di 

uno o due per nodo. 

I frutti crescono numerosi sulla stessa pianta, hanno portamento pendulo, 

esocarpo liscio e apice appuntito, possono raggiungere i 5-5,5cm di lunghezza e 

virano dal verde al giallo a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Elevata produttività della pianta. Frutti singoli dall’ottimo aroma. Salse. 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Beni Highlands 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-Alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Bolivien_1826-1851.svg


 

Bhut Jolokia 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dalla regione di Assam, in India. 

Nel 2009 il Bhut Jolokia è stato il peperoncino Guinnes World Record di 

piccantezza, facendo registrare valori prossimi al 1.100.000 sulla scala Scoville. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato a portamento 

eretto; può raggiungere gli 80-100cm di altezza e gli 80-90cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma lanceolata, caratteristiche. 

I fiori, con corolla bianca, a portamento intermedio o pendulo, si presentano in 

numero di due o tre per nodo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo rugoso e 

apice appuntito, possono raggiungere i 7-7,5cm di lunghezza e virano dal 

verde, all’arancione e al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza estrema. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Bhut Jolokia 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

Bhut Jolokia Chocolate 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Selezione a frutti di colore cioccolato della varietà Bhut Jolokia. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato a portamento 

eretto; può raggiungere gli 80-100cm di altezza e i 75-90cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma lanceolata, caratteristiche. 

I fiori, con corolla bianca, a portamento pendulo, si presentano in numero di 

due o tre per nodo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo rugoso e 

apice appuntito, possono raggiungere i 7-7,5cm di lunghezza e virano dal verde 

al marrone più o meno scuro a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza estrema. Salse. 

 

 

 Hot Level 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Bhut Jolokia Chocolate 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bhutlah Mustard 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Bhutla Mustard 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Molto elevata 

Coltivazione in vaso: 

Medio (20) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta  

Variante naturale del brown bhutlah (varietà ottenuta incrociando Bhut Jolokia 

e t. douglah). Il risultato è un peperoncino non ancora perfettamente stabile 

nella forma, ma da colore e aroma unici. Estremamente piccante, i frutti si 

colorano dal verde chiaro al color mostarda.   

 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot Level 



 

Bih Jolokia 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dall'India. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato portamento 

eretto che può raggiungere i 100cm di altezza e i 90 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, lanceolate. L’aspetto dei fiori è quello tipico 

dei Capsicum chinense, con corolla bianca -verde; solitamente si trovano in 

numero di uno o più per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata, con esocarpo rugoso; 

possono raggiungere i 7-7.5 cm di lunghezza e virano dal verde ad arancio a 

 rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

 

 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Bih Jolokia 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

Bird Aji 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Questa varietà proviene dalla Bolivia dove cresce allo stato selvatico e deve il 

suo nome al fatto di essere molto attrattiva per gli uccelli. 

La pianta si presenta come un bel cespuglio verde a portamento eretto e dal 

ricco fogliame; può raggiungere i 90-100cm di altezza e i 70-80cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma lanceolata. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo ed hanno portamento eretto. 

I frutti, di forma tondeggiante, hanno portamento eretto, esocarpo liscio e 

tendono a distaccarsi molto facilmente dalla pianta senza picciolo; 

generalmente della dimensione di 0,9-1,1cm di lunghezza virano dal verde al 

rosso brillante a piena maturazione e crescono numerosi sulla stessa pianta. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Essiccamento dei frutti. Composizione di aiuole o cespugli. 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum var. baccatum 

Varietà: 

Bird Aji 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Bolivien_1826-1851.svg


 

 

Bishop Crown 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Bishop Crown è si caratterizza per la forma particolare dei frutti che 

assomigliano ad un cappello da vescovo (da qui il nome). 

La terra di origine di questa varietà sono le isole Barbados. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio a portamento eretto i cui 

rami tendono a piegarsi sotto il peso dei frutti; può raggiungere i 90-100cm di 

altezza e i 65-75cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, ovoidali. L’aspetto dei fiori è quello tipico dei 

Capsicum baccatum, con corolla bianca presentante “macchie” gialle sui petali; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo ed hanno portamento 

pendulo o parzialmente tale. 

I frutti, di forma caratteristica, hanno portamento pendulo ed esocarpo liscio; 

generalmente della dimensione di -cm di lunghezza virano dal verde chiaro al 

rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla forma caratteristica. Salse. 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Bishop Crown 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-bassa 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Black Ball 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Black Ball è un varietà estremamente decorativa, sia per il colore delle foglie 

(viola scuro), sia per quello dei fiori (di colore violetto) che di quello dei frutti.  

La pianta ha un aspetto cespuglioso; può raggiungere i 60-70cm di altezza e i 

50-60cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale-lanceolata, sono di colore viola nella pagina 

superiore e verde striato in quella inferiore. I fiori hanno petali di color viola, 

sono piuttosto grandi e possiedono antere ricche di polline giallo; solitamente 

si trovano in numero di tre o più per nodo (tipico delle piante che originano 

frutti “a mazzetto”) ed hanno portamento eretto. 

I frutti, simili a piccole palline (da qui il nome), hanno portamento eretto ed 

esocarpo liscio; possono raggiungere la dimensione di 1-1,5cm  di lunghezza e 

virano dal viola scuro-nero al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Composizione di aiuole per l’aspetto altamente decorativo della pianta e dei 

suoi frutti. Frutti singoli. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Black Ball 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Varietà ibrida di Capsicum Chinense, risultato di un incrocio tra due celebri 

SuperHot, il Bhut Jolokia ed il Trinidad Douglah, è originaria delle Isole Canarie, in 

quanto l'ibrido è stato selezionato da Peter Merle. 

La varietà è stata rilasciata prima di aver raggiunto un'adeguata stabilità e la grande 

variabilità di forme dei frutti ne è la prova. 

Pianta molto imponente e robusta, alta circa 120-150 cm. 

La dimensione dei frutti penduli è di circa 5-7 cm di lunghezza e 1-2 cm di larghezza. 

La varietà è estremamente produttiva, questa è una caratteristica spesso presente 

negli ibridi,  

La piccantezza è estrema, immediata e persistente, l'effetto permane per alcuni 

minuti, 

Il profumo è intenso, vagamente agrumato così come il sapore è floreale, molto più 

che fruttato, caratteristica che lo accomuna molto più al progenitore proveniente da 

Trinidad che con quello indiano. 

Pianta molto prolifica per la produzione di frutti da consumare freschi oppure secchi 

in polvere dalla piccantezza estrema. 

 

 

BLACK BHUTLAH SLP 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Black bhutlah SLP 

Origine della varietà: 

 

                      Piccantezza: 

ESTREMA 

 Coltivazione in vaso: 

grande (20-25 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Black Cluster 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà di probabile origine americana, molto ornamentale per il colore delle 

foglie, dei frutti e dei fiori. 

La pianta si presenta come cespuglio/alberello a sviluppo piuttosto compatto; 

può raggiungere i 70-80cm di altezza e i 55-65cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore viola (verdi con venature viola nella pagina inferiore), di 

forma lanceolata, non di grandi dimensioni. 

I fiori, con corolla viola a base bianca, a portamento eretto, si presentano in 

numero di uno per nodo. 

I frutti, di forma conica, non di grandi dimensioni, hanno portamento eretto, 

esocarpo liscio e apice arrotondato, possono raggiungere i 2-3cm di lunghezza 

e virano dal  nero al verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Decorazione di giardini e 

balconi. Varietà molto produttiva. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Black Cluster 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Black Coban 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà di probabile origine americana, molto ornamentale per il colore delle 

foglie, dei frutti e dei fiori. 

La pianta si presenta come cespuglio/alberello a sviluppo piuttosto compatto; 

può raggiungere i 70-80cm di altezza e i 55-65cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore viola scuro, di forma lanceolata, non di grandi 

dimensioni. 

I fiori, con corolla viola a base bianca, a portamento eretto, si presentano in 

numero di uno per nodo. 

I frutti, di forma cilindrico, non di grandi dimensioni, hanno portamento eretto, 

esocarpo liscio e apice arrotondato, possono raggiungere i 2-3cm di lunghezza 

e virano dal nero al verde al rosso scuro a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Decorazione di giardini e 

balconi. Varietà molto produttiva. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Black Coban 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Black Hot Hungarian 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà simile al Purple Jalapeñho, ma proveniente dall'Ungheria. 

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 60 cm di altezza e 

i 50 cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco-violetto; solitamente si trovano in numero di uno per 

nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, e possono raggiungere la 

dimensione di 6-7cm di lunghezza; virano dal nero al rosso intenso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Black Hot Hungarian 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Black Knight 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà di probabile origine americana, molto ornamentale per il colore delle 

foglie, dei frutti e dei fiori. 

La pianta si presenta come cespuglio/alberello a sviluppo piuttosto compatto; 

può raggiungere i 70-80cm di altezza e i 55-65cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore viola (verdi con venature viola nella pagina inferiore), di 

forma lanceolata, non di grandi dimensioni. 

I fiori, con corolla viola a base bianca, a portamento eretto, si presentano in 

numero di uno per nodo. 

I frutti, di forma allungata come lame, hanno portamento pendulo, esocarpo 

liscio e apice arrotondato, possono raggiungere i 3-4 cm di lunghezza e virano 

dal nero al rosso scuro a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Decorazione di giardini e 

balconi. Varietà molto produttiva. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Black Knight 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

  

 

BLACK PEARL 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Black Pearl 

Origine della varietà: 

America 

                      Piccantezza: 

Bassa 

Coltivazione in vaso: 

Medio  

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Bolivian Rainbow 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dalla Bolivia. 

Il nome “Rainbow” deriva dalle belle variazioni di colore assunte dai frutti nel 
corso della loro maturazione.  

La pianta ha l’aspetto di un cespuglio ramificato; i rami tendono a slanciarsi 
verso l’alto raggiungendo anche gli 80-90cm di altezza. 

Le foglie, lanceolate, sono di colore verde-violetto e contribuiscono a esaltare 
l’aspetto decorativo della pianta. 

I fiori hanno petali di color viola con macchie bianche; solitamente si trovano in 
numero di uno per nodo ed hanno portamento eretto. 

I frutti, di forma quasi ovoidale, hanno portamento eretto ed esocarpo liscio; 
possono raggiungere la dimensione di 2,2-2,4cm  di lunghezza e virano dal viola 
al bianco/giallino all’arancione e al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Composizione di aiuole per l’aspetto altamente decorativo della pianta e dei 
suoi frutti. Frutti singoli. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Bolivian Rainbow 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Bolivien_1826-1851.svg


 

Bombay Morich 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dall'India, più grande di Naga Morich. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato portamento 

eretto che può raggiungere i 100cm di altezza e i 90 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, lanceolate. L’aspetto dei fiori è quello tipico 

dei Capsicum chinense, con corolla bianca -verde; solitamente si trovano in 

numero di uno o più per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata, con esocarpo rugoso; 

possono raggiungere i 7-7.5 cm di lunghezza e larghi 2-3 cm e virano dal verde 

a  rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse.  

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Bombay Morich 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



Creato da Jose Renato in Brasile, questa varietà è ottenuta dall’ 

incrocio di BHUT JOLOKIA X 7 POD DOUGLAH X TRINIDAD 

SCORPION. La varietà non ha raggiunto una completa stabilità per 

questo il frutto può variare di anno in anno per colore, forma e 

dimensione. Sono garantiti invece il gusto eccezionale e la 

piccantezza estrema ereditata dai “genitori”. 

 

 

 

 

  

Brazilian Red Ghost Pepper 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Brazilian red ghost pepper 

Origine della varietà: 

 

                      Piccantezza: 

Estrema 

 Coltivazione in vaso: 

Grande (20-25 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Burkina Yellow 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

La varietà è originaria dell'Africa ed è, per caratteristiche, simile agli Habanero, 

ma deriva dal cugino Scotch Bonnet. 

La pianta si presenta come cespuglio/arbusto ramificato; può raggiungere i 70-

80cm di altezza e i 70-80cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma deltoidale, molto simili a quelle degli 

Habanero. 

I fiori, con corolla bianca, a portamento pendulo, si presentano in numero di 

due o tre per nodo. 

I frutti, di forma triangolare campanulata, simili agli Habanero, hanno 

portamento misto, esocarpo liscio con numerose scanalature, possono 

raggiungere i 4,2-4,5cm di lunghezza e virano dal verde chiaro al giallo 

acceso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum Chinense 

Varietà: 

Burkina Yellow 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Molto elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Central_African_Republic.svg


 

Capezzoli di Scimmia 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Selezionata presso A.A. Stuard. La pianta si presenta come un cespuglio 

ramificato a sviluppo compatto; può raggiungere i 60cm di altezza e i 50-60cm 

di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma lanceolata, piuttosto “piccole”. 

I fiori, piccoli e molto numerosi, con corolla bianca, si presentano in numero di 

due o tre per nodo. 

I frutti hanno portamento pendulo ed una forma caratteristica; possono 

raggiungere i 3-4 cm di lunghezza e virano dal verde all' arancione a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli per la particolare forma. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Capezzoli di Scimmia 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

HP22B Selected 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Selezione del tutto simile all’attuale Guinnes World Record di 

piccantezza: Carolina Reaper che fa registrare 1.569.300 SHU. 

I frutti sono estremamente caratteristici, molto rugosi, presentano una codina 

molto pronunciata e inquietante e sono, ovviamente, piccanti in modo 

estremo. 

Questa varietà proviene dall’america. La pianta si presenta come un 

alberello/arbusto ramificato a portamento eretto; può raggiungere i 100-

110cm di altezza e i 60-70cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma ovoidale. 

I fiori, con corolla bianca, a portamento pendulo, si presentano in numero di 

due o tre per nodo.  

I frutti, dalla caratteristica forma e codina molto pronunciata, hanno 

portamento pendulo, esocarpo molto rugoso e apice appuntito, possono 

raggiungere i 5-6cm di lunghezza e virano dal verde, all’arancione e al rosso a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza nucleare. Salse dalla piccantezza nucleare. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Carolina 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Nucleare 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAYENNA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Cayenna 

Origine della varietà: 

                        Sud-America 

Piccantezza: 

Medio-alta 

Coltivazione in vaso: 

Media  

        Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Cedrino 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Questa varietà deve il suo nome al colore dei frutti maturi. 

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 60-

70cm di altezza e i 20-30cm di larghezza. 

Le foglie, lanceolate, sono di colore verde scuro. I fiori hanno petali di colore 

bianco; solitamente si trovano in numero di uno per nodo ed hanno 

portamento eretto. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo ed esocarpo liscio; 

possono raggiungere la dimensione di 7,5-7,8cm di lunghezza e virano dal 

verde scuro al giallo brillante a piena maturazione. 

Uno dei pregi di questa varietà è la sua precocità e l’alta produttività. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti (tendono ad imbrunire).  Olio piccante. 

Salse. Branche recise. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Cedrino 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

 

CHILHUACLE NEGRO 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Chilhuacle 

Origine della varietà: 

                        Messico 

Piccantezza: 

Bassa 

Coltivazione in vaso: 

Media (10-15L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

ISTAGUA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Istagua 

Origine della varietà: 

Spagna 

                      Piccantezza: 

Elevata 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Chocolate Cherry 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà italiana, selezionata per farciture. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 75cm di altezza e i 65 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono tendenzialmente eretti e, di forma tonda , con esocarpo liscio; 

lunghi 1.5-2 cm e larghi 3.5- 4 cm ; virano dal verde al marrone brillante a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Ripieni. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Chocolate Cherry 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Chupetinho 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà di origine brasiliana che deve il suo nome alla caratteristica forma dei 

frutti i quali assomigliano ad un “ciucciotto o biberon”. 

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 50-

65cm di altezza e i 60-80cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale con apice appuntito, sono di colore verde scuro. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma tipica, hanno portamento pendulo, apice allungato e 

appuntito ed esocarpo liscio; possono raggiungere la dimensione di 2,8-3,5cm 

di lunghezza e virano dal verde chiaro all’arancione ed al rosso brillante a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla forma caratteristica. Sott’aceti. Composizione di aiuole. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Chupetinho 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Cola de Rata 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria del Messico il cui nome, in spagnolo, significa “coda di ratto”. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato molto prolifico; 

può raggiungere i 60-70cm di altezza e i 60-65 di larghezza. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

Le foglie, piccole e di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I frutti, lunghi e penduli, hanno esocarpo liscio e crescono numerosi sulla 

stessa pianta; virano dal verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Olio piccante. Essiccamento dei frutti. Formazione di ghirlande. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Cola de Rata 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Condor’s Beak 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria del Perù che si caratterizza per le variazioni di colore dei 

frutti nel corso della maturazione (dal viola intenso virano all’arancione e poi al 

rosso intenso). 

La pianta si presenta come un cespuglio a sviluppo compatto che può 

raggiungere i 60-70cm di altezza e i 65-75 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde intenso ed hanno forma ovoidale. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento eretto o parzialmente pendulo. 

I frutti, di forma grosso modo triangolare e ricordante il becco di un uccello, 

hanno portamento pendulo, apice allungato ed appuntito, esocarpo liscio e 

presentano belle gradazioni di colore nel corso della maturazione: virano infatti 

dal viola all’arancione ed al rosso intenso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Essiccamento dei frutti. 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Condor’s Beak 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 

Coyote Zan White 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà probabilmente di origine americana. Deve il suo nome alla forma ed al 

colore dei frutti i quali assomigliano ad un dente (zanna) di un animale. 

La pianta si presenta come un cespuglio dallo sviluppo piuttosto compatto che 

può raggiungere i 60-65cm di altezza e i 50-60cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale con apice appuntito, sono di colore verde (meno 

intenso nella pagina inferiore). I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente 

si trovano in numero di due o tre per nodo ed hanno portamento intermedio o 

eretto. 

I frutti, di forma triangolare allungata, hanno portamento pendulo, apice 

appuntito ed esocarpo liscio; possono raggiungere la dimensione di 3,7-3,9cm 

di lunghezza e virano dal verde chiaro al giallo e poi al bianco a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Coyote Zan White 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg


 

Dedo de Moca 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria del Brasile ed il cui nome significa “dito di ragazza”. 

La pianta si presenta come un alberello che tende a svilupparsi verso l’alto e 

che può raggiungere i 90-100cm di altezza e i 50-60cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde e di forma ovoidale. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente tale. 

I frutti, mediamente piccanti, hanno portamento pendulo ed esocarpo liscio; 

possono raggiungere i 6-6,5cm di lunghezza e gli 1,4-1,6cm di larghezza. Virano 

dal verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Dedo de Moca 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Devil’s Tongue Red 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dagli Stati Uniti d’America e derivata dal Devil’s Tongue 

Yellow. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato ad elevata 

produttività; può raggiungere i 70-90cm di altezza e i 60-70cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale con apice appuntito, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente pendente. 

I frutti, molto aromatici, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio, ma 

abbastanza corrugato; possono raggiungere la dimensione di 5,5-5,8cm di 

lunghezza e virano dal verde chiaro all’arancione ed al rosso brillante a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dall’ottimo aroma e ad elevata piccantezza. Salse. Elevata 

produttività della pianta. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Devil’s Tongue Red 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg


 

Ecco 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà estremamente attraente per le belle variazioni di colore dei frutti nel 

corso della loro maturazione. 

La pianta si presenta come un cespuglio ad elevata produttività; può 

raggiungere i 40-50cm di altezza e i 50-60cm di larghezza. 

Le foglie, lanceolate, sono di colore verde scuro (più chiaro nella pagina 

inferiore). 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento eretto o parzialmente eretto. 

I frutti hanno portamento eretto o parzialmente eretto ed esocarpo liscio; 

possono raggiungere la dimensione di 5-5,5cm di lunghezza  e virano dal viola 

al giallo, all’arancione ed al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Branche recise. Composizione di aiuole 

per le belle variazioni di colore dei frutti. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Ecco 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Explosive Ember 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà estremamente decorativa per il colore delle foglie (variegate viola 

scuro, verde olivastro), per quello dei fiori (color viola) e per i frutti che, molto 

numerosi, virano dal viola scuro al rosso a piena maturazione.  

La pianta si presenta come un piccolo cespuglio basso a sviluppo compatto; 

può raggiungere i 30-40cm di altezza e i 25-30cm di larghezza. 

Le foglie, di piccole dimensioni, sono variegate e di forma lanceolata. 

I fiori hanno petali di color bianco con sfumature viola; solitamente si trovano 

in numero di tre o più per nodo (tipico delle piante che originano frutti “a 

mazzetto”) ed hanno portamento eretto. 

I frutti hanno portamento eretto, esocarpo liscio e una forma tipica ad 

“artiglio”; virano dal viola al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Branche recise. Composizione di aiuole 

decorative. 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Explosive Ember 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio-piccolo (7-10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

 ? 

Hot Level 



 

Il suo antenato è il temibile TRINIDAD MORUGA RED e questo FATALII ROSSO E’ ANCORA PIU’ POTENTE!!! 

Fatalii Gourmet Jigsaw 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Fatalii Gourmet Jigsaw 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

                Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Central_African_Republic.svg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiptvyFtuHYAhWMDcAKHYwhAD4QjRwIBw&url=http://www.fatalii.net/FG_Jigsaw&psig=AOvVaw0r74V75TIOH5eU4-w9BO5P&ust=1516361799519829


 

Fatalii Yellow 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Fatalii, proveniente dalla Repubblica Centrafricana, è una delle varietà dai 

frutti in assoluto più aromatici e profumati.  

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere i 75-85cm di altezza e i 55-70cm di larghezza. 

Le foglie, tipicamente di forma ovoidale, in apparenza “carnose” e rugose, sono 

di colore verde (più chiaro nella pagina inferiore). 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti hanno portamento pendulo, apice appuntito, esocarpo piuttosto 

corrugato; possono raggiungere la dimensione di 7-7,5cm di lunghezza, sono 

tra i più aromatici e profumati del mondo dei Capsicum  e virano dal verde al 

giallo a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dall’aroma e dal profumo caratteristici. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Fatalii 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Molto Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Central_African_Republic.svg


 

Feher Ozon 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originata in Ungheria, da selezioni di paprike dolci. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 65cm di altezza e i 45cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono a portamento variabile, tendenzialmente eretto, di forma quadrata 

a 3-4 lobi ma con codino finale, con esocarpo liscio; lunghi 6-8 cm e larghi 3.5-

4.5cm ; virano dal bianco cremisi ad arancione  brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Insalate. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Feher Ozon 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Dolce 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Ferec Tender 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originata in Ungheria, da selezioni di paprike dolci. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 65cm di altezza e i 40cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono a portamento variabile, tendenzialmente pendulo, di forma 

quadrata a 3-4 lobi ma con codino finale, con esocarpo liscio; lunghi 6-8 cm e 

larghi 3.5-5 cm ; virano dal verde ad arancione sfumato rosso brillante a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Insalate. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Ferec Tender 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Dolce 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Conosciuto anche come Cabaca roxa, viene dal Brasile ed appartiene 

ai Capsicum chinense. Il frutto è oblungo, simile ad una ghianda. La pianta 

raggiunge una altezza di 60-80 cm ed una larghezza di 40 cm circa. E' 

caratterizzata da rami e foglie che ne rendono la chioma di colore viola 

scuro. I frutti sono fusiformi ed arrivano a 4 cm di lunghezza. La loro 

colorazione, durante la maturazione, va dal nero-verde al rosa-salmone 

con elementi viola alla piena maturità. Ricordano i colori della ciliegia 

matura. Altamente decorativa, è utilizzata sia a scopo ornamentale, che 

per la produzione dei suoi frutti, piacevolmente aromatici.  

 

 

FIDALGO ROXA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Pimenta biquinho amarela 

Origine della varietà: 

 

                      Piccantezza: 

Piccantezza bassa- non persistente 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

FILIUS 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Filius 

Origine della varietà: 

America 

                      Piccantezza: 

Alta 

Coltivazione in vaso: 

Piccolo (5-10 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

30 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

GIGI 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Gigi 

Origine della varietà: 

 

(Selezione del Dott. M.Dadomo) 

                      Piccantezza: 

Media-alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Goat’s Weed (Acrata) 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Questa specie è originaria del Venezuela ed è divenuta famosa per le sue 

presunte proprietà afrodisiache. 

La pianta è rustica, prolifica e piuttosto resistente al freddo (si può quindi 

tentare di svernarla). 

Si presenta come un alberello che tende a sviluppo verso l’alto; può 

raggiungere i 100-110cm di altezza e i 45-55cm di larghezza. 

Il fusto e le foglie sono pubescenti. Le foglie sono di colore verde scuro con 

riflessi argentei,  pubescenti e di forma ovoidale. I fiori hanno petali di colore 

bianco e solitamente si trovano in numero di uno per nodo ed hanno 

portamento eretto. 

I frutti hanno portamento eretto o parzialmente eretto, esocarpo liscio e 

possono raggiungere i 6,8-7,0cm di lunghezza; virano dal verde scuro al nero 

ed infine al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dal sapore speziato, ideali per accompagnare piatti di pasta al 

pomodoro. Essiccamento dei frutti. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Goat’s Weed 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Guadalupe Black 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

La varietà è originaria delle Maldive ed è, per caratteristiche, simile agli 

Habanero. 

La pianta si presenta come cespuglio/arbusto ramificato; può raggiungere i 70-

80cm di altezza e i 70-80cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma deltoidale, molto simili a quelle degli 

Habanero. 

I fiori, con corolla bianca, a portamento pendulo, si presentano in numero di 

due o tre per nodo. 

I frutti, di forma triangolare campanulata, simili agli Habanero, hanno 

portamento misto, esocarpo liscio con numerose scanalature, possono 

raggiungere i 4,2-4,3cm di lunghezza e virano dal verde chiaro al marrone 

cupo a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza elevata e buon gusto. Salse molto piccanti. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Guadalupe Black 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Molto Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Habanero Arancio 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

È l’originale Habanero e proviene dal Messico.  

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere i 50-60cm di altezza e i 50-65cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale-lanceolata,  sono di colore verde intenso. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti hanno portamento pendulo, apice appuntito, esocarpo piuttosto liscio, 

ma presentante qualche corrugamento; possono raggiungere la dimensione di 

4-5cm di lunghezza e sono tra i più piccanti al mondo; virano dal verde 

all’arancione brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza elevata. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Habanero Arancio 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Habanero Brown Large 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

È una delle principali selezioni di Habanero, proviene probabilmente dalla 

Jamaica ed è caratterizzato dall’elevata prolificità della pianta e dal buon 

aroma dei frutti.  

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere gli 80-90cm di altezza e i 90-100cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale e apparentemente carnose e “corrugate”, sono di 

colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente pendulo. 

I frutti, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio; possono raggiungere la 

dimensione di 5-5,5cm di lunghezza e largo 4 cm, sono tra i più piccanti al 

mondo; virano dal verde al marrone scuro a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza elevata e dal caratteristico aroma. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Habanero Brown Large 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Molto Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Habanero Chocolate 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

È una delle principali selezioni di Habanero, proviene probabilmente dalla 

Jamaica ed è caratterizzato dall’elevata prolificità della pianta e dal buon 

aroma dei frutti.  

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere gli 80-90cm di altezza e i 90-100cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale e apparentemente carnose e “corrugate”, sono di 

colore verde. I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in 

numero di due o tre per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente 

pendulo. 

I frutti, dalla spiccata aroma, hanno portamento pendulo, esocarpo (superficie 

del frutto) liscio, ma presentante qualche corrugamento; possono raggiungere 

la dimensione di 5-5,5cm di lunghezza e sono tra i più piccanti al mondo; virano 

dal verde al marrone scuro a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza elevata e dal caratteristico aroma. Salse. 

Prolificità della pianta.  

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Habanero Chocolate 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

Habanero Hot Lemon 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Habanero Hot Lemon 

Origine della varietà: 

Cuba 

                      Piccantezza: 

Elevata 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Habanero Madame Janette 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

È una delle principali selezioni di Habanero, proviene probabilmente dal Messic 

ed è caratterizzato dall’elevata prolificità della pianta e dal buon aroma dei 

frutti.  

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere gli 80-90cm di altezza e i 90cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale e apparentemente carnose e “corrugate”, sono di 

colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente pendulo. 

I frutti, , hanno portamento pendulo, più allungati dei classici e con profumo 

delicato; possono raggiungere la dimensione di 6-6,5cm di lunghezza e largo 4 

cm, sono tra i più piccanti al mondo; virano dal verde al giallo chiaro a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza elevata e dal caratteristico aroma. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Habanero Madame Janette 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Habanero Red Savina 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

È una delle selezioni di Habanero più piccanti (circa 500.000 unità Scoville).  

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può raggiungere i 70-

80cm di altezza e i 65-75cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale e apparentemente carnose e “corrugate”, sono di colore 

verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o tre per 

nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente pendulo. 

I frutti, di forma tipica campanulata, hanno portamento pendulo, esocarpo (superficie del 

frutto) liscio, ma presentante qualche corrugamento; possono raggiungere la dimensione 

di 4,5-5cm di lunghezza e sono tra i più piccanti al mondo; virano dal verde chiaro al rosso 

a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza elevata. Salse. 

 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Habanero Red Savina 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Molto Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

Himalaya 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Himalaya 

Origine della varietà: 

Asia 

                      Piccantezza: 

Bassa 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

HOT APPLE 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Hot apple 

Origine della varietà: 

 

(Selezione del Dott. M.Dadomo) 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Hot Lemon 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà simile alle più note Lemon Drop e Inca Hot e originaria di Panama.  

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato ad elevata 

produttività; può raggiungere i 60-70cm di altezza e i 65-70cm di larghezza ed i 

rami tendono ad assumere un portamento pendente. Le foglie, di forma 

ovoidale, sono di colore verde. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno o due per nodo ed hanno portamento eretto o parzialmente eretto. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo (superficie 

del frutto) liscio che a volte può presentare qualche corrugamento; possono 

raggiungere la dimensione di 5-5,5cm di lunghezza; virano dal verde chiaro al 

giallo brillante a piena maturazione (a volte possono presentare qualche 

screziatura violacea). 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Elevata prolificità della pianta. 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Hot Lemon 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-alta persistente 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Indian PC-1 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Selezione di varietà originaria dell’India.  

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 60-

70cm di altezza e i 25-30cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata ed apice appuntito, hanno portamento pendulo, 

esocarpo liscio e possono raggiungere la dimensione di 7-7,5cm di lunghezza; 

virano dal verde chiaro al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Indian PC-1 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

INDIANO 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Indiano 

Origine della varietà: 

USA 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

ISTAGUA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Istagua 

Origine della varietà: 

Spagna 

                      Piccantezza: 

Elevata 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Jalapeñho Chichimeca 

 Caratteristiche della pianta (in campo) 

Questa è una delle tante selezioni di varietà con questo nome e provenienti 

dalla regione di Jalapa, in Messico (da qui il nome).  

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 50-

55cm di altezza e i 30-40cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo grinzoso 

(caratteristico di questa varietà) e possono raggiungere la dimensione di 6-7cm 

di lunghezza; virano dal verde al rosso intenso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Sott’aceti e sott’oli (anche da immaturi – colore verde –). 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Jalapeñho Chichimeca 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

40cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalapeñho Mammouth 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Questa è una delle tante selezioni di varietà con questo nome e provenienti 

dalla regione di Jalapa, in Messico (da qui il nome).  

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 55-

65cm di altezza e i 40-50cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo grinzoso 

(caratteristico di questa varietà) e possono raggiungere la dimensione di 8-10 

di lunghezza; virano dal verde al rosso intenso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Sott’aceti e sott’oli (anche da immaturi – colore verde –). 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Jalapeñho mammouth 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

  



 

Jalapeño 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Questa è una delle tante selezioni di varietà con questo nome e provenienti 

dalla regione di Jalapa, in Messico (da qui il nome).  

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 45-

55cm di altezza e i 30-40cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo grinzoso 

(caratteristico di questa varietà) e possono raggiungere la dimensione di 6-7cm 

di lunghezza; virano dal verde al rosso intenso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Sott’aceti e sott’oli (anche da immaturi – colore verde –). 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Jalapeño 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-bassa 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

JAMAICAN ARANCIO 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Jamaican arancio 

Origine della varietà: 

Jamaica 

                      Piccantezza: 

Alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio  

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Jamaican Hot Red 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Jamaican Hot Red, come dice il nome, è una varietà che proviene dalla 

Jamaica ed è mediamente piccante.  

La pianta si presenta come un cespuglio compatto che può raggiungere i 50-

60cm di altezza e i 50-60cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovale-lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno o 

due per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata e piuttosto carnosi, hanno portamento pendulo, 

esocarpo liscio, possono raggiungere la dimensione di 6-7cm di lunghezza e 

sono adatti alla produzione di salse; virano dal verde al rosso a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse.  

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Jamaican Hot Red 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Jamaican Scotch Bonnet 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà di origine giamaicana dalla caratteristica forma simile a quella di un 

cappello scozzese. Viene impiegata nella salsa Jamaican Jerk ed è molto 

piccante. 

La pianta si presenta come un alberello/arbusto ramificato a portamento 

eretto; può raggiungere i 90-100cm di altezza e i 50-60cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma ovoidale. 

I fiori, con corolla bianca, a portamento pendulo, si presentano in numero di 

due o tre per nodo. 

I frutti, di forma rotondeggiante presentante molte contorsioni, hanno 

portamento pendulo, esocarpo liscio con molte scanalature, possono 

raggiungere i 2,5-2,7cm di lunghezza e virano dal verde al giallo a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza molto elevata. Salse piccantissime. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Jamaican Scotch Bonnet 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



Il Jay’s Peach Ghost Scorpion selezionato negli USA, prende il nome dal 

suo creatore (un certo Jay in Pennsylvania) e dalle due varietà che lo 

hanno originato, ovvero Bhut Jolokia (che gli statunitensi chiamano 

“Ghost Pepper”) e Trinidad Scorpion. Viste le caratteristiche dei genitori, 

la piccantezza è decisamente elevata; spiccano profumo ed aromaticità 

che lo rendono un peperoncino ideale per la preparazione di ricette 

piccanti. 

JAY’S PEACH GHOST SCORPION 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Jay’s Peach Ghost Scorpion 

Origine della varietà: 

 

                     Piccantezza: 

Molto Elevata 

 Coltivazione in vaso: 

Grande (20-25 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



Il Jay’s Red Ghost Scorpion selezionato negli USA, prende il nome dal suo 

creatore (un certo Jay in Pennsylvania) e dalle due varietà che lo hanno 

originato, ovvero Bhut Jolokia (che gli statunitensi chiamano “Ghost 

Pepper”) e Trinidad Scorpion. Viste le caratteristiche dei genitori, la 

piccantezza è decisamente elevata, maggiore del fratello color peach.  

JAY’S RED GHOST SCORPION 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Jay’s Red Ghost Scorpion 

Origine della varietà: 

 

                     Piccantezza: 

Molto Elevata 

 Coltivazione in vaso: 

Grande (20-25 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Jowy 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà molto adatta per bordure basse e caratterizzata da elevata 

produttività.  

La pianta si presenta come un cespuglio basso che può raggiungere i 30-35cm 

di altezza e i 20-25cm di larghezza. 

Le foglie, strette e di forma lanceolata, sono di colore verde. I fiori hanno petali 

di colore bianco; solitamente si trovano in numero di quattro o più per nodo 

(tipico delle piante che originano frutti “a mazzetto”). 

I frutti, di forma allungata ed apice appuntito, hanno portamento eretto o 

parzialmente pendulo, esocarpo liscio e possono raggiungere la dimensione di 

4,5-5cm di lunghezza; virano dal bianco-giallino all’arancione e infine al rosso a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Composizione di aiuole. 

Bordura bassa. Mazzetti di frutti.  

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Jamy 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-piccolo (5-10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

AJI CACHUCHA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Aji Cachucha 

Origine della varietà: 

Cuba 

                      Piccantezza: 

Dolce 

Coltivazione in vaso: 

Medio  

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Keriting 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria della Malesia ed il cui nome significa “capelli a riccioli”. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello molto prolifico e a sviluppo 

compatto. Può raggiungere i 90-100cm di altezza e i 55-65cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, molto lunghi, hanno portamento pendulo ed esocarpo liscio; virano dal 

verde al rosso a piena maturazione e possono raggiungere i 14-16cm di 

lunghezza. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Keriting 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Bassa 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Kroatina 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà adatta per bordure basse e caratterizzata da elevata produttività, 

selezionata dal Dott. Dadomo.  

La pianta si presenta come un cespuglio basso che può raggiungere i 25-30cm 

di altezza e i 30-40cm di larghezza. 

Le foglie, strette e di forma lanceolata, sono di colore verde chiaro. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento eretto. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento eretto, esocarpo liscio e possono 

raggiungere la dimensione di 2,9-3,5cm di lunghezza; virano dal bianco-giallino 

all’arancione e infine al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Composizione di aiuole. 

Bordura bassa. Branche recise. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Kroatina 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-piccolo (5-10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Madagascar 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà caratterizzata da elevata produttività e selezionata da cultivar 

originarie del Madagascar.  

La pianta si presenta come un vero e proprio alberello a sviluppo piuttosto 

compatto; può raggiungere i 40-50cm di altezza e i 15-20cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale-lanceolata, sono di colore verde intenso. 

I piccoli fiori hanno petali di colore bianco con contorni violetti; solitamente si 

trovano in numero di uno per nodo e sono molto ravvicinati l’uno all’altro (per 

questo sembra che i frutti siano originati quasi nello stesso punto). 

I frutti, di forma quasi cilindrica, hanno portamento eretto, esocarpo liscio e 

possono raggiungere la dimensione di 1,5-2cm di lunghezza; virano dal nero-

verdastro al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Coltivazione in vaso. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Madagascar 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Medio-alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-piccolo (5-10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Madre Vieja 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà dalla probabile provenienza peruviana. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 80 cm di altezza e i 70 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata, con esocarpo liscio o 

leggermente corrugato; possono raggiungere gli 8cm di lunghezza e virano dal 

verde paglierino all'arancio chiaro a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Insalata. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Madre Vieja 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru_(state).svg


 

 

 

 

  

 

MALAGA BIRD 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Malaga bird 

Origine della varietà: 

Spagna 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

MANOLITO 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Manolito 

Origine della varietà: 

 

(Selezione del Dott. M.Dadomo) 

                      Piccantezza: 

Alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

MANU 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Manu 

Origine della varietà: 

 

(Selezione del Dott. M.Dadomo) 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Peperoncino molto piccante e aromatico tipico della famiglia chinense. Il 
frutto dal verde passa al giallo acceso durante la maturazione e a volte 
assume venature violacee. La pianta è molto prolifica e nelle zone 
temperate può durare più anni. 

 

 

MARABA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Maraba 

Origine della varietà: 

 

                      Piccantezza: 

ELEVATA 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Marie’s Annuum 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà caratterizzata da elevata produttività e dai lunghi frutti che possono 

raggiungere i 15cm di lunghezza.  

La pianta si presenta come un alberello a sviluppo piuttosto compatto; può 

raggiungere i 65-75cm di altezza e i 30-40cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. I fiori hanno petali di colore 

bianco, solitamente si trovano in numero di uno per nodo ed hanno 

portamento pendulo. 

I frutti, caratteristici e molto allungati, hanno portamento pendulo, esocarpo 

liscio e possono raggiungere la dimensione di 13,5-15cm di lunghezza; virano 

dal verde chiaro al rosso a piena maturazione. 

I frutti tendono ad essiccare sulla pianta abbastanza rapidamente una volta 

maturati. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla forma caratteristica e allungata. Essiccamento dei frutti. Olio 

piccante. Composizione di aiuole. Coltivazione in vaso. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Marie’s Annuum 

Origine della varietà: 

 ?  

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Mata Frade 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Mata Frade è una varietà rara proveniente dal Brasile che si caratterizza per 

la colorazione viola scuro delle foglie e per le gradazioni di colore dei frutti. 

La pianta si presenta come un cespuglio con ramificazioni slanciate verso l’alto; 

può raggiungere i 70-75cm di altezza e i 55-65cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale, sono di colore viola scuro. 

I fiori hanno petali di colore bianco, ma con macchie viola sulla parte 

posteriore. Solitamente si trovano in numero di due o tre per nodo ed hanno 

portamento pendulo o parzialmente pendulo. 

I frutti, di forma rotondeggiante, hanno portamento eretto, esocarpo liscio e 

possono raggiungere la dimensione di 1,1-1,3cm di lunghezza; virano dal verde 

al viola al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Aspetto decorativo della pianta. 

 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Mata Frade 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Matador 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà di origine Boliviana. 

La pianta si presenta come un cespuglio basso a sviluppo orizzontale che può 

raggiungere i 35-45cm di altezza e i 55-65cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, ovoidali, relativamente piccole. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum baccatum, con corolla bianca 

presentante “macchie” gialle sui petali; solitamente si trovano in numero di 

uno per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di forma allungata, con esocarpo liscio e 

seccano rapidamente sulla pianta una volta maturi; possono raggiungere i 4,3-

4,4cm di lunghezza e virano dal verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Matador 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Mili 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Incrocio tra H.chocolare e Red Caribbean da raggi gamma su semi. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere gli 80-90cm di altezza e 80cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale e apparentemente carnose e “corrugate”, sono di 

colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente pendulo. 

I frutti, di forma tipica, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio; possono 

raggiungere la dimensione di 4.5 cm di lunghezza e sono molto piccanti; virano 

dal verde al marrone brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza elevata. Salse.  

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Mili 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg


 

Miniature Bell Red 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà italiana, derivante dal Quadrato d'Asti. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 60cm di altezza e i 50 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono a portamento variabile, tendenzialmente eretto, di forma quadrata 

a 3-4 lobi, con esocarpo liscio; lunghi 2.5 cm e larghi 2.5-3 cm; virano dal verde 

a rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Insalate. Ripieni. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Miniarure Bell Red 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Dolce 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Miniature Bell Yellow 
 Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà italiana, derivante dal Quadrato d'Asti. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 60cm di altezza e i 50 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono a portamento variabile, tendenzialmente eretto, di forma quadrata 

a 3-4 lobi, con esocarpo liscio; lunghi 2.5 cm e larghi 2.5-3 cm; virano dal verde 

a giallo brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Insalate. Ripieni. 

 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Miniature Bell Yellow 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Dolce 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Miniature Chocolate 
 Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà italiana, derivante dal Quadrato d'Asti. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 60cm di altezza e i 50 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono a portamento variabile, tendenzialmente eretto, di forma quadrata 

a 3-4 lobi , con esocarpo liscio; lunghi 2.5 cm e larghi 2.5-3 cm ; virano dal 

verde a marrone  a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Insalate. Ripieni. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Miniature Chocolate 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Dolce 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Morgana Dream's 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Selezione di CGN21566, in omaggio ad una cara amica. La pianta si presenta 

come un alberello ramificato a sviluppo compatto; può raggiungere i 60-70cm 

di altezza e i 50-60cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde screziate viola, di forma lanceolata, piuttosto 

“piccole”. 

I fiori, piccoli e molto numerosi, con corolla verdina che risalta sul colore delle 

foglie, si presentano in numero di due o tre per nodo. 

I frutti hanno portamento pendulo ed una forma molto particolare, possono 

raggiungere i 3-4cm di lunghezza e virano dal nero, al viola verdino al rosso 

vermiglio sulla stessa pianta a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli per la particolare forma. Salse. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Morgana Dream's 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

MORRON DE FABRICA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Morron de fabrica 

Origine della varietà: 

                         Spagna 

Piccantezza: 

Dolce 

Coltivazione in vaso: 

Media-grande (15-20L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Naga Morich 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Naga Morich è stato il peperoncino Guinnes World record di piccantezza 

prima dell’avvento del Bhut Jolokia e del Trinidad Scorpion. Le sue circa 

900.000 unità Scoville restano comunque un bel biglietto da visita e fanno di 

questa varietà una delle più piccanti al mondo. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere i 70-90cm di altezza e i 75-85cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente pendulo. 

I frutti, piccantissimi, hanno portamento pendulo, esocarpo rugoso e corrugato 

e possono raggiungere la dimensione di 6,4-6,6cm di lunghezza; virano dal 

verde chiaro al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza elevatissima. Salse piccantissime. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Naga Morich 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevatissima  

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NARANGA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum baccatum 

Varietà: 

Naranga 

Origine della varietà: 

Perù 

Piccantezza: 

Bassa 

Coltivazione in vaso: 

Medio (20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta  

Originaria del Perù, è simile all'Aji cristal. Ha portamento eretto a forma di 

alberello, con foglie lanceolate di colore verde. I fiori, uno per nodo, hanno la 

corolla bianca con macchie gialle. I frutti, hanno sezione circolare ed esocarpo 

liscio. Sono inizialmente verdi per virare in arancione a maturazione avvenuta. 

Profumo e sapore tipico dei baccatum dal gusto fruttato. Piccantezza lieve. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot Level 



 

Ñora 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà spagnola, usata per farne il famoso Pimenton dulce. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 70m di altezza e i 55 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono tendenzialmente eretti e, di forma tonda, con esocarpo liscio; 

lunghi 2 cm e larghi 4 cm; virano dal verde al rosso brillante a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Ripieni. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Ñora 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Lievissima 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIMENTA (NOT) PINK TIGER – GHOST LADY 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Pimenta (Not) pink tiger 

Origine della varietà: 

Italia 

Piccantezza: 

Alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio - Grande (20-25L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta  

È un peperoncino piccante ottenuto incrociando il Bhut Jolokia e il Pimenta da 

Neyde. È una varietà creata in Italia. La pianta si presenta molto scura tendente 

al verde e ha una crescita simile al Pimenta da Neyde. I frutti inizialmente si 

presentano viola scuro e in piena maturazione presentano le tipiche sfumature 

viola e rosa. 

Come molti altri incroci tra il Bhut e il Neyde i baccelli si presentano macchiati 

con incredibili variazioni di colore che possono altresì dipendere 

dall’esposizione ai raggi solari. 

La piccantezza e il gusto sono simili al Bhut Jolokia. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot Level 



 

Ach

ard 

Identikit 

Specie: 

Capsicum 

baccatum 

Varietà: 

Achard 

Origine della 

varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in 

vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila 

in campo: 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà dalla probabile provenienza 

peruviana. 

La pianta si presenta come un 

cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 100cm di altezza e i 90 di 

larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro 

nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico 

dei Capsicum baccatum, con corolla 

bianca presentante “macchie” gialle sui 

petali; solitamente si trovano in numero 

di uno per nodo. 

I frutti sono a portamento pendulo, di 

forma allungata, con esocarpo liscio o 

leggermente corrugato; possono 

raggiungere gli 8-9cm di lunghezza e 

virano dal verde al rosso brillante a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot 

Lev

el 



 

Numex Sandia 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria del Nuovo Messico. 

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 60-

70cm di altezza e i 45-55 cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio e 

possono raggiungere la dimensione di 6-6.5 cm di lunghezza e larghi 2.5-3 cm ; 

virano dal verde al rosso brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Insalate. Salse. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Numex Sandia 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numex Sunrise 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria del Nuovo Messico. 

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere i 60-

70cm di altezza e i 45-55 cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco; solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio e 

possono raggiungere la dimensione di 7-8 cm di lunghezza e larghi 2.5-3 cm; 

virano dal verde al giallo brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Insalate. Salse. 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Numex Sunrise 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6wZKoudDRAhWEPhQKHYz9C9gQjRwIBw&url=http://www.tomatogrowers.com/NUMEX-SUNRISE/productinfo/9629/&psig=AFQjCNHJPocV-dPVinJqjk1_ICplRZAtLA&ust=1484992211321971


 

  



 

Orange Blob 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà di origine americana che ha il nome degli Habanero, ma non raggiunge 

gli stessi livelli di piccantezza. 

La pianta si presenta come cespuglio basso che tende a svilupparsi 

prevalentemente in larghezza; può raggiungere i 30-50cm di altezza e i 60-

70cm di larghezza.  

Le foglie sono di colore verde intenso, di forma lanceolata, non di grandi 

dimensioni come quelle dei cugini Habanero e sono ricoperte di peluria così 

come il fusto. I fiori, con corolla bianca, a portamento pendulo, si presentano 

in numero di due o tre per nodo. 

I frutti, di forma triangolare simile a una trottola, hanno portamento pendulo o 

parzialmente pendulo, esocarpo rugoso e apice appuntito, possono 

raggiungere i 3,2-3,3cm di lunghezza e virano dal verde all’arancione a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza medio-alta. Salse. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Orange Blob 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Passiriñho 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

La pianta si presenta come un cespuglio ramificato a sviluppo compatto; può 

raggiungere i 50-60cm di altezza e i 50-60cm di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, di forma lanceolata. 

I fiori, piccoli e molto numerosi, con corolla bianca, si presentano in numero di 

due o tre per nodo. 

I frutti hanno portamento tendenzialmente eretto ed una forma che ricorda il 

Cumari; possono raggiungere i 2 cm di lunghezza e virano dal verde al giallo 

brillante a piena maturazione. 

La superficie (esocarpo) degli stessi è liscia. 

Consigliato per… 

Frutti singoli per la particolare forma. Salse.  

 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Passiriñho 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Elevata 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Pear Shaped 
 Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il nome Pear Shaped deriva dalla forma che possono raggiungere alcuni frutti, 

simile, appunto, ad una pera. L’aroma dei frutti ricorda quella degli Habanero. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere gli 80-90cm di altezza e i 75-85cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovale-lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente pendulo. 

I frutti, di forma ed aroma caratteristica, hanno portamento pendulo, esocarpo 

liscio e presentante qualche corrugamento, possono raggiungere la 

dimensione di 6,5-6,7cm di lunghezza e virano dal verde chiaro al giallo 

brillante a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Pear Shaped 

Origine della varietà: 

 ?  

Piccantezza: 

Medio-alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Pepsy 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere i 50-60cm di altezza e i 45-55cm di larghezza. 

Le foglie, piccole e di forma lanceolata, sono di colore verde intenso. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento eretto. 

I frutti hanno portamento eretto, esocarpo liscio e possono raggiungere la 

dimensione di 1,5-1,8cm di lunghezza e virano dal verde o bluastro al rosso a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Composizione di aiuole. Coltivazione in 

vaso. 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Pepsy 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-piccolo (5-10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Peter Pepper Yellow 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dalla Louisiana ed è caratterizzata dalla forma fallica di 

parte del frutto. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio compatto che può 

raggiungere i 65-75cm di altezza e i 35-40cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma caratteristica, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio 

presentante caratteristiche “pieghe” e contorsioni, possono raggiungere la 

dimensione di 5,5-6,5cm di lunghezza e virano dal verde al giallo canarino a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla forma caratteristica. Essiccamento dei frutti. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Peter Pepper Yellow 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-bassa 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg


 

Peter Pepper 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dalla Louisiana ed è caratterizzata dalla forma fallica di 

parte del frutto. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio compatto che può 

raggiungere i 65-75cm di altezza e i 35-40cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma caratteristica, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio 

presentante caratteristiche “pieghe” e contorsioni, possono raggiungere la 

dimensione di 5,5-6,5cm di lunghezza e virano dal verde al rosso a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla forma caratteristica. Essiccamento dei frutti. 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Peter Pepper 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Piccola pianta eretta di colore verde scuro. Frutti piccoli di forma 

triangolare arrotondati che ricordano gocce rovesciate di colore giallo-

verde e giallo brillante a maturazione. Molto popolare negli USA. Grazie 

alla sua bella forma, è ampiamente utilizzato, oltre che come pianta 

ornamentale, per decorare piatti e può essere consumato in insalate, 

salse, stufati. 

 

PIMENTA BIQUINHO AMARELA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Pimenta biquinho amarela 

Origine della varietà: 

 

                      Piccantezza: 

DOLCE e AROMATICO 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Pimenta da Neyde 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Pimenta da Neyde può essere considerata una tra le più belle e caratteristiche varietà di 

peperoncino piccante. 

Il nome deriva dalla sua fortunata scopritrice: Neyde Hidalgo. 

Le piante di questa varietà possono raggiungere anche i 3 metri di altezza e si 

caratterizzano per il colore (melanzana) e l’aroma dei frutti oltre che per la colorazione 

delle foglie (viola scuro). 

La pianta si presenta come un alberello ramificato che può raggiungere (in genere) i 120-

150cm di altezza e i 90-100cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovale-lanceolata, sono di colore viola scuro ed alla luce assumo riflessi 

quasi argentati. I fiori hanno petali di colore bianco con striature viola, solitamente si 

trovano in numero di due o tre per nodo ed hanno portamento intermedio. 

I frutti, allungati e caratteristici, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio presentante 

un leggero corrugamento, possono raggiungere la dimensione di 5,8-6,1cm di lunghezza, 

non cambiano colore nel corso della maturazione (viola scuro quasi nero) e sono molto 

aromatici. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dall’aroma e dal colore caratteristici. Polveri piccanti. Decorazione dei 

giardini. 

Questa è una di quelle varietà che non dovrebbero mancare nelle collezioni e coltivazioni 

di peperoncino. 

 

 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Pimenta da Neyde 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Portokolova Fifironka 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente dalla Macedonia. 

La pianta si presenta come un cespuglio a sviluppo piuttosto compatto; può 

raggiungere i 30-40cm di altezza e i 30-40cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori sono di colore bianco, solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti, sono penduli simil a Cayenna ma più lunghi con esocarpo liscio e 

possono raggiungere la dimensione di 6-8cm di lunghezza; virano dal verde al 

salmone a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Composizione di aiuole. Coltivazione in 

vaso. Bordura bassa 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Portokolova Fifironka 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

PUNJAB 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Punjab 

Origine della varietà: 

India 

                      Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15 L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

  

 

SALAMANDRA 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Salamandra 

Origine della varietà: 

Sud-America 

                      Piccantezza: 

Molto alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio  

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 



 

Scozzese 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Questa varietà deve il suo nome alla forma dei frutti che richiamano quella dei 

cappelli scozzesi. 

La pianta si presenta come un cespuglio compatto che può raggiungere i 55-

65cm di altezza e i 40-50cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma caratteristica, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio 

presentante caratteristiche “pieghe” e contorsioni che richiamano la forma dei 

cappelli scozzesi, possono raggiungere la dimensione di 3,3-3,5cm di lunghezza 

(4,2-4,4cm di larghezza) e virano dal verde chiaro con screziature violacee 

all’arancione e infine al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla forma caratteristica. Essiccamento dei frutti.  

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Scozzese 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Bassa 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Serrano Monte d'Oro 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria del Messico . 

La pianta si presenta come un alberello eretto che può raggiungere gli 80-90cm 

di altezza e i 45-55cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale-lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio 

presentante qualche grinza che richiama quelle dello Jalapeño; possono 

raggiungere la dimensione di 5.5-6 cm di lunghezza (1-1.2 cm di larghezza) e 

virano dal verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse mediamente piccanti. Sott'aceti. 

 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Serrano Monte d'Oro 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Serrano 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà originaria del Messico che ben si presta alla preparazione di salse non 

troppo piccanti. 

La pianta si presenta come un alberello eretto che può raggiungere gli 80-90cm 

di altezza e i 45-55cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale-lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma allungata, hanno portamento pendulo, esocarpo liscio 

presentante qualche grinza che richiama quelle dello Jalapeño; possono 

raggiungere la dimensione di 5,9-6,1cm di lunghezza (1,7-1,8cm di larghezza) e 

virano dal verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse mediamente piccanti.  

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Serrano 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-bassa 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Seven Pod Long 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Seven Pod Long è una variante del classico 7 Pod e presenta frutti più 

allungati e simili al Naga Morich, ma la loro piccantezza è superiore a quella del 

lontano cugino. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere i 75-85cm di altezza e i 50-70cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo. 

I frutti, di forma simile al Naga Morich, hanno portamento pendulo, esocarpo 

più o meno rugoso e leggermente corrugato, possono raggiungere la 

dimensione di 6,0-6,5cm di lunghezza (2,2-2,3cm di larghezza) e virano dal 

verde chiaro all’arancione ed infine al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza estrema. Salse piccantissime. 

 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Seven Pod Long 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Seven Pod Primo Orange 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Una delle tante selezioni di Seven Pod fatte negli Usa. 

Il nome è dovuto alla “leggenda” la quale narra che basta un solo frutto di 

questa varietà per rendere piccanti 7 pentole di fagioli. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato a sviluppo 

compatto che può raggiungere i 70 cm di altezza e i 70-80cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento eretto o parzialmente tale. 

I frutti, simili per forma a quelli degli Habanero, hanno portamento pendulo e 

in questo caso tendono ad aver una codina terminale; ciò che li differenzia dai 

cugini Habanero è la maggiore rugosità dell’esocarpo. Possono raggiungere la 

dimensione di 4 cm di lunghezza (3.5-4 di larghezza) e virano dal verde chiaro 

all’arancione a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza estrema. Salse piccantissime. 

 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Seven Pod Primo Orange 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (15-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg


 

 

SIQUIERO 

 
Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Siquiero 

Origine della varietà: 

                         Spagna 

Piccantezza: 

Medio-bassa 

Coltivazione in vaso: 

Media (10-15L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

Sissy 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Sissy 

Origine della varietà: 

 

(Selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Medio-Alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio-piccolo (5-10L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabasco 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà introdotta in Louisiana nel 1848 e divenuta il principale ingrediente 

della salsa denominata Tabasco. 

I frutti, hanno portamento eretto o parzialmente eretto, esocarpo liscio e 

virano dal verde chiaro al rosso a piena maturazione. 

 

Consigliato per… 

Salse tipiche. Frutti singoli.   

Essiccamento dei frutti. Olio piccante. 

Identikit 

Specie: 

Capsicum frutescens 

Varietà: 

Tabasco 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-Alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

 

 

 

 

  



 

Thai Orange Hot 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Questa è una selezione di peperoncino proveniente dalla Thailandia 

caratterizzata dall’elevata prolificità e dai frutti di colore arancione che sono 

piccanti e discretamente aromatici. 

La pianta si presenta come un cespuglio a sviluppo piuttosto compatto che può 

raggiungere i 45-55cm di altezza e i 40-50cm di larghezza. 

Le foglie, piccole e di forma lanceolata, sono di colore verde intenso. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di uno 

per nodo ed hanno portamento eretto o parzialmente eretto. 

I frutti, hanno portamento eretto o parzialmente eretto, esocarpo leggermente 

rugoso, possono raggiungere la dimensione di 6,1-6,3cm di lunghezza e virano 

dal verde chiaro all’arancione a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Composizione aiuole. 

Bordura. Branche recise. 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Thai Orange Hot 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-Alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

 

Hot Level 



 

Thai Red Hot 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Altra selezione di peperoncino proveniente dalla Thailandia caratterizzata 

dall’elevata prolificità e dai frutti di colore rosso, discretamente piccanti e 

adatti all’essiccamento. 

La pianta si presenta come un cespuglio a sviluppo piuttosto compatto che può 

raggiungere i 50-55cm di altezza e i 30-40cm di larghezza. 

Le foglie, di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di 

quattro o più per nodo (tipico delle piante che originano frutti “a mazzetto”) ed 

hanno portamento eretto. 

I frutti, hanno portamento eretto, esocarpo liscio, possono raggiungere la 

dimensione di 4,8-5,0cm di lunghezza e virano dal verde al rosso a piena 

maturazione e ben si prestano all’essiccamento. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Olio piccante. Composizione aiuole. 

Bordura. Branche recise. Coltivazione in vaso. 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Thai Red Hot 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THUNDER MOUNTAIN LONGHORN 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Thunder Mountain Longhorn 

Origine della varietà: 

Cina 

Piccantezza: 

Medio – Alto  

Coltivazione in vaso: 

Grande (20-25L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta  

Varietà originaria di Gudzhou provincia a sud -ovest della Cina, nella zona 

montuosa Leigongshan (Thunder Mountain). La pianta è molto produttiva, può 

raggiungere un'altezza di 1,5 metri, e produce frutti sottili e allungati che 

possono arrivare a 30 cm di lunghezza. 

 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot Level 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THUNDER MOUNTAIN LONGHORN 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Thunder Mountain Longhorn 

Origine della varietà: 

Cina 

Piccantezza: 

Medio – Alto  

Coltivazione in vaso: 

Grande (20-25L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Caratteristiche della pianta  

Varietà originaria di Gudzhou provincia a sud -ovest della Cina, nella zona 

montuosa Leigongshan (Thunder Mountain). La pianta è molto produttiva, può 

raggiungere un'altezza di 1,5 metri, e produce frutti sottili e allungati che 

possono arrivare a 30 cm di lunghezza. 

 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. 

Hot Level 



 

 

 

 

  

Tondo Calabrese a cono 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Tondo Calabrese 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Tondo Calabrese 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà italiana, origine calabrese. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 75cm di altezza e i 65 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono tendenzialmente eretti e, di forma tonda, con esocarpo liscio; 

lunghi 1.5-2 cm e larghi 3.5 cm; virano dal verde al rosso brillante a piena 

maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Ripieni. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Tondo Calabrese 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Media 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Tondorato 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Selezione di Michele Zatti da selezione calabrese per farciture. 

La pianta si presenta come un cespuglio/alberello ramificato che può 

raggiungere i 75cm di altezza e i 60 di larghezza. 

Le foglie sono di colore verde, più chiaro nella pagina inferiore, ovoidali. 

L’aspetto dei fiori è quello tipico dei Capsicum annum, con corolla bianca; 

solitamente si trovano in numero di uno per nodo. 

I frutti sono tendenzialmente eretti e, di forma tonda, con esocarpo liscio; 

lunghi 1.5-2 cm e larghi 3.5-4 cm ; virano dal verde al giallo dorato brillante a 

piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Ripieni. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum Annum 

Varietà: 

Tondorato 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Medio-alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Trinidad Scorpion Morouga Yellow 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Selezione colore giallo del Trinidad Scorpion Morouga. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere i 90-100cm di altezza e i 70-80cm di larghezza. 

Le foglie, di forma deltoidale-ovale, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento eretto pendulo. 

I frutti, dalla piccantezza estrema e dalla forma caratteristica, hanno 

portamento pendulo, esocarpo rugoso e presentate dei corrugamenti, possono 

raggiungere la dimensione di 4,5-4,8cm di lunghezza e virano dal verde al 

giallo a piena maturazione. 

Nota: a volte la “codina” può restare incassata nel frutto. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza estrema. Salse piccantissime. 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Trinidad Scorpion Morouga Yellow 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Hot Level 



 

Trinidad Scorpion Morouga 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Il Trinidad Scorpion Morouga (o Morouga Blend) è il risultato di un incrocio tra 

Trinidad Scorpion e 7 Pod e si caratterizza per la piccantezza estrema dei frutti, 

considerabili i più piccanti al mondo. 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere gli 80-100cm di altezza e i 60-80cm di larghezza. 

Le foglie, di forma ovoidale-lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento pendulo o parzialmente pendulo. 

I frutti, piccantissimi e di forma tipica, hanno portamento pendulo, esocarpo 

rugoso e corrugato e possono raggiungere la dimensione di 4-6cm di 

lunghezza; virano dal verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza estrema. Salse piccantissime. 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Trinidad Scorpion Morouga 

(Morouga Blend) 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema2  

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Trinidad Scorpion 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Varietà proveniente da Trinidad & Tobago e caratterizzata dalla piccantezza 

estrema dei frutti che, solitamente, hanno una forma caratteristica e la 

cosiddetta “codina” che ne giustifica il nome (la coda dello scorpione). 

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che può 

raggiungere i 90-100cm di altezza e i 70-80cm di larghezza. 

Le foglie, di forma deltoidale-ovale, sono di colore verde. 

I fiori hanno petali di colore bianco, solitamente si trovano in numero di due o 

tre per nodo ed hanno portamento eretto pendulo. 

I frutti, dalla piccantezza estrema e dalla forma caratteristica, hanno 

portamento pendulo, esocarpo rugoso e presentate dei corrugamenti, possono 

raggiungere la dimensione di 4,5-4,8cm di lunghezza e virano dal verde al rosso 

a piena maturazione. 

Nota: a volte la “codina” può restare incassata nel frutto. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza estrema. Salse piccantissime. 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum chinense 

Varietà: 

Trinidad Scorpion 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Estrema 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-grande (10-20L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

Hot Level 



 

Valencia 

Caratteristiche della pianta (in campo) 

Tipica varietà utilizzata nella cucina spagnola. 

La pianta si presenta come un alberello a portamento eretto; può raggiungere i 

80-90cm di altezza e i 45-50cm di larghezza.  

Le foglie sono di colore verde intenso e di forma tendenzialmente ovoidale. 

I fiori, piuttosto grandi e con corolla bianca, si presentano in numero di uno per 

nodo ed hanno portamento pendulo o intermedio. 

I frutti, simili a un corno, sono di grandi dimensioni, crescono penduli e virano 

dal verde al rosso a piena maturazione; possono raggiungere i 10-13cm di 

lunghezza. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Salse. Insalate. 

 

 Identikit 

Specie: 

Capsicum annum 

Varietà: 

Valencia 

Origine della varietà: 

 

Piccantezza: 

Dolce 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

Distanza sulla fila in campo: 

60cm 

 

Hot Level 



 

Vietato 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Selezione di varietà proveniente dal Vietnam. 

La pianta si presenta come un cespuglio a sviluppo piuttosto disordinato che 

può raggiungere i 45-55cm di altezza e i 45-50cm di larghezza. 

Le foglie, strette e di forma lanceolata, sono di colore verde. 

I fiori, in numero di uno per nodo, hanno corolla bianca e portamento eretto.  

I frutti, allungati, hanno portamento eretto o parzialmente eretto, esocarpo 

liscio, possono raggiungere la dimensione di 5,2-5,5cm di lunghezza e virano 

dal verde al rosso a piena maturazione. 

Consigliato per… 

Frutti singoli dalla piccantezza piuttosto marcata. Essiccamento dei frutti. 

Olio piccante. Elevata conservabilità dei frutti. 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Vietato 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Medio-Alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

Hot Level 



 

Violetta 
Caratteristiche della pianta (in campo) 

Bellissima varietà selezionata dal Dott. Mario Dadomo, altamente prolifica e 

coreografica e molto versatile. 

La pianta si presenta come un piccolo cespuglio a sviluppo piuttosto compatto 

che può raggiungere i 40-50cm di altezza e i 35-40cm di larghezza. 

Le piccole foglie, di forma lanceolata, sono di colore viola scuro (possono 

divenire verdi screziate se la pianta non riceve adeguata luce solare). 

I fiori, di ridotte dimensioni ed in numero di uno per nodo, hanno corolla viola 

e portamento eretto.  

I frutti, piuttosto piccoli, hanno portamento eretto, esocarpo liscio, possono 

raggiungere la dimensione di 0,8-1,1cm di lunghezza, virano dal viola al rosso 

a piena maturazione e crescono numerosi sulla stessa pianta.. 

Consigliato per… 

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Elevata prolificità e versatilità della 

pianta. Composizione di aiuole. Coltivazione in vaso. Bordura bassa. 

 

 

 

 

 

 

Identikit 

Specie: 

Capsicum annuum 

Varietà: 

Violetta 

Origine della varietà: 

 

(selezione del Dott. M.Dadomo) 

Piccantezza: 

Medio-Alta 

 

Coltivazione in vaso: 

Medio-piccolo (5-10L) 

Distanza sulla fila in campo: 

30cm 

Hot Level 



 

 

WILD GROVE 

Identikit 

Specie: 

Capsicum frutescens 

Varietà: 

Wilde grove 

Origine della varietà: 

Messico 

Piccantezza: 

Medio-alta 

Coltivazione in vaso: 

Medio (10-15L) 

        Distanza sulla fila in campo: 

60 cm 

 

Hot Level 


