
PEPERONCINO    
Varietà in Vendita 2023 



Bhut Jolokia
Carolina Reaper
Chupetinho
Fatalii Yellow
Fidalgo Roxa
Habanero Brown
Habanero Hot Lemon
Habanero Madame Janette
Habanero Orange
Habanero Red
Habanero White
Habanero Yellow
Jamaican Arancio
Jamaican Rosso
Jamaican Scotch Bonnet 
Naga Morich
Naga Morich Chocolate
Pimenta Biquinho Amarela
Trinidad Scorpion Moruga Yellow
Yaki Blue Fawn

CAPSICUM CHINENSE….

CAPSICUM BACCATUM…

Aji Amarillo                    
Aji Cereo
Aji Colorado
Aji Ethiopian Fire
Aji Norteno
Aji Panca
Bishop Crown
Hot Lemon

CAPSICUM ANNUUM…

Arlecchino
Assam
Black Pearl
Cedrino
Ecco
Explosive Ember
Filius
Fish Pepper
Goat's Weed (Acrata)
Hot Apple
Indian Pc-1
Jalapenho
Jalapenho Chichimeca
Jalapenho Mammouth
Lingua Di Fuoco
Manolito
Manu
Ñora
Portokolova Fifironka
Scozzese
Sissy
Serrano Monte D'oro
Thai Orange Hot
Thai Red Hot
Tondo Calabrese
Tondo Capperino
Tondo Coccinella 
Vietato

CAPSICUM FRUTESCENS…

Tabasco



Arlecchino

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia 
Selezione del Dott. 

M.Dadomo

Piccantezza

Media 

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.



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.

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

India 

Piccantezza

Media



Black Pearl 

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

USA

Piccantezza

Media

Caratteristiche della pianta 
La pianta è caratterizzata da foglie e frutti neri caratteristici. È 
stato sviluppato dagli scienziati dell'Arboretum Floral and 
Nursery Plants Research Unit Rob Griesbach e John Stommel
del laboratorio vegetale del Servizio di ricerca agricola (USA). 
Anche se commestibile (il sapore ha un retrogusto di agrumi 
con una piccantezza tra 4 e 12 volte più alto di un Jalapeño), 
è considerato una pianta ornamentale e ha anche vinto un 
premio per la sua bellezza da All-Americas Selections nel 
2006. Il frutto ha sfumature che vanno dal nero semilucido al 
viola intenso, fino al rosso intenso a piena maturazione.

Consigliato per….
Ornamentale



Cedrino

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia 

Selezione del Dott. M.Dadomo

Piccantezza

Media 

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.



Ecco 

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia 
Sel. del Dott. M. Dadomo

Piccantezza

Media

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.



Explosive Ember

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia 
Sel. del 

Dott. M. Dadomo

Piccantezza

Media

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.



Specie:

Capsicum annuum

Origine della varietà:

America

Piccantezza:

Alta

Filius
Caratteristiche della pianta (in campo)

La pianta si presenta come un cespuglio. I peperoncini sono 
piccoli e tondi. La colorazione del frutto vira dal verde al viola-
arancione per poi arrivare al rosso intenso. 

Consigliato per…

Consumo fresco, ornamentale.



Fish Pepper
Caratteristiche della pianta

Questa varietà, originaria dei caraibi, è arrivata negli USA nel

19° secolo dove, soprattutto a Baltimore e Philadelphia è

diventata popolare per il suo utilizzo nella preparazione dei

piatti di pesce (da qui il nome).

Questo peperoncino assume una bellissima varietà di

colorazioni durante la maturazione; dal giallo crema, ad un

variegato giallo-verde e poi giallo-rosso, fino ad un rosso

intenso a piena maturazione.

Range di piccantezza tra i 5000 e 30000 Scoville

Consigliato per…
Uso fresco per piatti di pesce e non…. Bellissimo anche come

pianta ornamentale. Coltivazione in vaso.

Specie:

Capsicum

annuum

Varietà:

Fish Pepper

Origine della 

varietà:

CARAIBI

Piccantezza:

Media



Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Venezuela

Piccantezza

Media 

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.

Goat's weed (Acrata) 



Specie:

Capsicum annuum

Origine della varietà:

Italia (Selezione del Dott. M.Dadomo)

Piccantezza:

Media

Hot Apple
Caratteristiche della pianta (in campo)

Pianta medio-grande. I frutti penduli, dalla forma che ricorda 
una mela, dal verde passano al giallo per poi virare al rosso a 
piena maturazione.

Consigliato per…

Consumo fresco..



Indian pc-1 

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

India 

Piccantezza

Media

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.



Jalapeño

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Messico

Piccantezza

Media 

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 –).



Jalapeño Chichimeca 

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Messico

Piccantezza

Media

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 –).



Jalapeño Mammouth

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Messico 

Piccantezza

Media

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 –).



Lingua di Fuoco
Caratteristiche della pianta (in campo)

Pianta compatta; altezza 15-20 cm, larghezza 25-35 cm; ciclo medio-

tardivo. Frutti a cornetto allungato con portamento eretto, lunghezza

4,5-5 cm, colore da verde a rosso.

Consigliato per…

Frutti singoli. Essiccamento dei frutti. Ornamentale. Ottimo per la

coltivazione in vaso.

Specie

Capsicum

annuum

Origine 

della varietà

Italia

Piccantezza

Medio-alta



Manolito

Specie

Capsicum

annuum

Origine 

della varietà

Italia 
Selezione

Dott. M.Dadomo

Piccantezza

Media 

Caratteristiche della pianta (in campo)

Pianta con portamento ad alberello, compatta e produttiva.

Frutti rossi a maturazione, di forma tonda, raggruppati in

mazzetti.

Consigliato per…

Frutti singoli. Ornamentale. Coltivazione in vaso.



Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia 

Selezione

Dott. M.Dadomo

Piccantezza

Media 

Caratteristiche della pianta (in campo)

Pianta compatta ad alberello. Frutti arancioni intenso a

maturazione, raggruppati in mazzetti con lunghi peduncoli.

Consigliato per…

Frutti singoli. Polvere. Ornamentale. Coltivazione in vaso.

Manu

 



Specie:

Capsicum annuum

Origine della 

varietà:

Spagna

Piccantezza:

Lieve

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.

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.



Specie:

Capsicum annuum

Origine della 

varietà:

Macedonia

Piccantezza:

Media

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



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.

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia

(Selezione Del Dott. M. 
Dadomo)

Piccantezza

Bassa



Specie:

Capsicum annuum

Origine della varietà:

Italia

Piccantezza:

Alta

Serrano Monte d’ORo
Caratteristiche della pianta (in campo)

Varietà ottenuta dall’incrocio tra il Serrano e l’Habanero.
La pianta, molto produttiva, 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 frutti, di forma allungata, sono rivolti verso l’alto e la 
loro forma ricorda quella di un proiettile; esocarpo liscio 
presentante qualche grinza che richiama quelle dello Jalapeño; 
possono raggiungere la dimensione di 2.5-3 cm di lunghezza (1-
1.2 cm di larghezza) e virano dal verde al rosso a piena 
maturazione.

Consigliato per…
Frutti singoli. Salse piccanti. Sott'aceti. Olio piccante.



Sissy 

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia

Selezione Dott. M.Dadomo

Piccantezza

Media

La pianta si presenta come un cespuglio. I peperoncini sono 
organizzati in mazzetti. La colorazione del frutto vira dal verde 
al giallo-viola per poi arrivare al rosso intenso. Il frutto 
piccante è anche carnoso. 

Caratteristiche della pianta (in campo)

Consigliato per…

Consumo fresco, salse, ornamentale.



Thai Orange Hot 

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Thailandia 

Piccantezza

Alta

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.



Thai Red Hot 

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Thailandia

Piccantezza

Alta

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.



Tondo Calabrese 

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia 

Piccantezza

Media 

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.

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.



Specie:

Capsicum annuum

Origine della varietà:

Italia

Piccantezza:

Media

Tondo Capperino
Caratteristiche della pianta (in campo)

Ciclo medio.
Pianta compatta ad alberello, molto fertile.

Frutto di forma rotonda, DIAMETRO 3-3,5 cm. Colore verde 
scuro e rosso intenso a maturazione.
Polpa molto grossa.
Adatto per colture in vaso, serra e pieno campo.
Unità Scoville:7.000.

Consigliato per…

Fresco, Ripieno



Specie:

Capsicum annuum

Origine della varietà:

Italia

Piccantezza:

Media

Tondo Coccinella
Caratteristiche della pianta (in campo)

Ciclo medio.
Pianta compatta ad alberello, fertile.

Frutto di forma rotonda, DIAMETRO 2,5-3 cm. Colore verde 
molto scuro e rosso intenso a maturazione.
Adatto per colture in vaso, serra e pieno campo.
Unità Scoville:17.900.

Consigliato per…

Fresco, Ripieno



Vietato

Specie

Capsicum annuum

Origine della varietà

Italia
Selezione del Dott. M.Dadomo

Piccantezza

Medio

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.



Specie:

Capsicum baccatum

Origine della varietà:

Perù

Piccantezza:

Media

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.



Specie:

Capsicum baccatum

Origine della varietà:

Sconosciuta

Piccantezza:

Media

Aji Cereo
Caratteristiche della pianta (in campo)

Pianta medio-grande molto produttiva.
Frutti penduli che virano dal verde al giallo-arancio e diventano 
rossi a maturazione. Frutti aromatici, forma ovale.

Consigliato per…
Frutti singoli. Preparazioni in cucina.

 



Specie:

Capsicum baccatum

Origine della varietà:

Bolivia

Piccantezza:

Media

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.



Specie:

Capsicum baccatum

Origine della varietà:

Sconosciuta

Piccantezza:

Media

Aji Ethiopian Fire
Caratteristiche della pianta (in campo)

Pianta medio-grande molto produttiva.
Frutti penduli che virano dal verde al giallo-arancio e diventano 
rossi a maturazione. Frutti aromatici, forma allungata.

Consigliato per…
Frutti singoli. Preparazioni in cucina. Secco in polvere.



Aji Norteño

Specie

Capsicum baccatum

Origine della varietà

Perù

Piccantezza

Media 

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.



Aji Panca

Specie

Capsicum baccatum

Origine della varietà

Perù

Piccantezza

Media

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.



Bishop Crown

Specie

Capsicum baccatum

Origine della varietà

Isole Barbados

Piccantezza

Bassa

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. Da riempire.



Hot Lemon

Specie

Capsicum baccatum

Origine della varietà

Panama

Piccantezza

Media

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.



Bhut Jolokia

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

India

Piccantezza

Estrema

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.



Carolina Reaper

Specie
Capsicum chinense

Origine della 
varietà

USA

Piccantezza
Nucleare

Caratteristiche della pianta (in campo)

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, al

rosso a piena maturazione.

Consigliato per…

Frutti singoli dalla piccantezza nucleare.

Salse dalla piccantezza nucleare.



Specie

Capsicum chinense

Origine della 
varietà

Brasile

Piccantezza

Alta

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.



Fatalii Yellow

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Repubblica Centro 
Africana

Piccantezza

Elevata

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 7-7,5

cm 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.



Fidalgo Roxa

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Brasile 

Piccantezza

Alta

Caratteristiche della pianta 
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. 

Consigliato per…..
Altamente decorativa, è utilizzata sia a scopo ornamentale, che 
per la produzione dei suoi frutti, piacevolmente aromatici.



Habanero Brown

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Jamaica

Piccantezza

Elevata

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; virano dal verde al marrone scuro a piena

maturazione.

Consigliato per…

Frutti singoli dalla piccantezza elevata e dal caratteristico aroma.

Salse. Prolificità della pianta.



Habanero Hot Lemon

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Sud America

Piccantezza

Elevata

Caratteristiche della pianta (in campo)

Pianta molto ampia con un altezza di circa 1,2-1,5 m e numerose 

ramificazioni, molto produttiva con anche più di 30 frutti a 

raccolto; maturazione abbastanza rapida e continua.

Per il gusto, sicuramente uno dei migliori della grande famiglia 

Habanero! Piccantezza ben accentuata, non devastante e 

soprattutto profumo incredibile, molto fruttato con sentori di 

agrumi. Assolutamente ideale per. Un peperoncino assolutamente 

da coltivare!

Consigliato per…

Marmellate e confetture di frutta piccanti, salse fresche di 

condimento, marinature per carni bianche.

 



Habanero Madame Janette

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Messico

Piccantezza

Elevata

Caratteristiche della pianta (in campo)
È una delle principali selezioni di Habanero, proviene 
probabilmente dal Messico 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.



Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Messico

Piccantezza

Elevata

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.

Habanero Orange 



Habanero Red

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Messico

Piccantezza

Elevata

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.



Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Sud America

Piccantezza

Elevata

Habanero White
Caratteristiche della pianta (in campo)

Pianta vigorosa a ciclo tardivo. Frutti a forma di lanterna, lunghi 
40-50mm e larghi al colletto 20-30mm, di colore verde chiaro e 
bianco crema a maturazione. Molto piccante.

Consigliato per…

Frutti singoli dalla piccantezza elevata.

Salse.



Habanero Yellow

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Sud America

Piccantezza

Elevata

Caratteristiche della pianta (in campo)

È una delle diverse selezioni di Habanero provenienti dal 

Messico.

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato che

può raggiungere i 60-70cm di altezza e i 70-80cm 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 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 giallo dorato a piena maturazione.

Consigliato per…

Frutti singoli dalla piccantezza elevata.

Salse.



Jamaican Arancio 

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Jamaica

Piccantezza

Elevata

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 all’arancionea piena maturazione.

Consigliato per…

Frutti singoli.

Salse.



Jamaican Rosso 
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.

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Jamaica 

Piccantezza

Alta



Jamaican Scotch 
Bonnet

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Jamaica

Piccantezza

Elevata

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.



Naga Morich

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

India

Piccantezza

Estrema

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.



Naga Morich
Chocolate

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Jamaica

Piccantezza

Elevata

Caratteristiche della pianta (in campo)

Varietà di probabile origine indiana, come i parenti stretti Bhut

Jolokia e Naga Morich.

La pianta si presenta come un alberello/cespuglio ramificato a

portamento eretto; può raggiungere i 100-110cm di altezza e gli 

80-90cm di larghezza.

Le foglie sono di colore verde scuro, di forma deltoidale-ovata.

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

molto rugoso e apice appuntito, possono raggiungere i 6,8-7,0cm 

di lunghezza e virano dal verde, al marrone scuro a piena

maturazione.

Consigliato per…

Frutti singoli dall’elevata piccantezza.

Salse molto piccanti.



Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Brasile

Piccantezza

Dolce

Pimenta Biquinho Amarela

Caratteristiche della pianta (in campo)

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

Consigliato per…

Frutti singoli dalla forma caratteristica. Sott’aceti. Composizione

di aiuole.



Specie:

Capsicum annuum

Origine della varietà:

Italia

Piccantezza:

Media

Red Cherry Small
Caratteristiche della pianta (in campo)

Peperone tondo piccante di colore rosso. Il frutto, dalle 
dimensioni di 3,0 – 3,5 cm, ha una polpa spessa 5 mm e 
raggiunge un peso di 20 g. La pianta è di medie dimensioni e 
porta la fruttificazione verso l’alto. 

Consigliato per…

Fresco, Ripieno, Conserve.



Trinidad Scorpion
Moruga Yellow 

Specie

Capsicum chinense

Origine della varietà

Isole di Trinidad & 
Tobago

Piccantezza

Estrema

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.



Yaki Blue Fawn

Specie

Capsicum chinense X Capsicum annuum
Origine della varietà

USA 
Piccantezza

Elevata

Caratteristiche della pianta 
Lo Yaki Blue Fawn, o semplicemente Yaki Blue, è un 
peperoncino molto colorato, di origine statunitense. Ibrido di 
due specie, Chinense e Annuum, ottenuto dall’incrocio di un 
Bhut Jolokia con un Filius Blue. La pianta è molto produttiva, 
opportunamente concimata, diviene piuttosto alta. 
Caratteristica la colorazione dei frutti che varia nel corso della 
maturazione, a dir poco stupenda, passando dal verde al blu e 
viola, fino ai toni di rosso e marrone a seconda del fenotipo. La 
forma dello Yaki Blue ricorda quello di una prugna secca, la sua 
superficie è infatti molto rugosa. Gusto deciso e profumo 
intenso. 
Consigliato per…..
A causa della sua elevata piccantezza, in cucina è preferibile 
utilizzarlo in piccole dosi, soprattutto se utilizzato al naturale, 
per insaporire carni bianche o formaggi. Piccantezza elevata, 
raggiunge le 750.000 SH



Tabasco 

Specie

Capsicum Frutescens

Origine della varietà

USA

Piccantezza

Media

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.


