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L'origine del nome 

Il peperoncino è una pianta (e frutto) appartenente al genere Capsicum (lo stesso dei peperoni dolci) della 

famiglia delle Solanacee. Secondo alcuni, il nome latino "Capsicum" deriva da "capsa", che significa scatola, 

e deve il nome alla particolare forma del frutto che ricorda proprio una scatola con dentro i semi. Altri 

invece lo fanno derivare dal greco kapto che significa mordere, con evidente riferimento al piccante che 

"morde" la lingua quando si mangia.  

Gli epiteti specifici si riferiscono al ciclo vegetativo (annuum per annuale), alla forma o aspetto del frutto 

(baccatum a forma di bacca, pendulum, ecc), al portamento (frutescens arbustivo), a caratteristiche fisiche 

(pubescens per la pelosità diffusa su tutta la pianta; glabriusculum da glaber, senza peli) e, ancora una volta 

con un malinteso, alla provenienza geografica (chinense dalla Cina, termine dato dal naturalista Nikolaus 

Joseph Von Jacquin quando descrisse la pianta nel 1777, ritenendola, sbagliando, probabilmente di 

provenienza cinese). 

Il peperoncino è definito come “peperone rosso piccante di sapore bruciante come il pepe”. È stata quindi 

lapiccantezza ad accomunare due piante lontane dal punto di vista botanico e geografico: il pepe, Piper 

nigrum L. (fam. Piperaceae) originario dell’India e il peperoncino con 5 specie del genere Capsicum (fam. 

Solanaceae) provenienti dal Centro e Sud America. 

I nomi comuni più diffusi per indicare genericamente il peperoncino sono chile in Messico, chilli e chili in 

Nord America, aji nella Regione Caraibica e in Sud America. Pimiento ricorre nelle terre a lingua spagnola (e 

ancora riemerge il pepe, chiamato anticamente pimenta), ma, ovviamente, nelle varie parti del mondo 

sono innumerevoli i nomi volgari: basti pensare che una revisione del genere Capsicum risalente al 1848 ne 

elencava più di 200, tra specie e varietà. 

Le migliaia di varietà di peperoncini esistenti oggi al mondo derivano da 5 specie appartenenti alla famiglia 

delle Solanaceae - la stessa della patata, pomodoro, melanzana e tabacco – e al genere Capsicum il cui 

centro di origine si colloca presumibilmente nella Bolivia centro meridionale da dove si è irradiato, con 

successiva speciazione, a parte del Centro, Sud e Nord America. 

Tra le diverse denominazioni troviamo quindi pepe di Spagna, di Turchia, di Caienna con gli equivalenti e le 

varianti in francese, inglese e tedesco (Poivre de l’Inde, d’Espagne, du Brésil, American bird pepper, 

Indianischer, Spanischer, Peruanischer, Cayenne Pfeffer). 

Se andiamo alle indicazioni regionali italiane, un esempio per tutti: in Calabria, dove il peperoncino è una 

componente indispensabile in tanti prodotti di pregio e presìdi alimentari, troviamo una ricca 

differenziazione dei nomi: spagnolicchio, diavolicchio, pipu, pipë o pipi bruscenti, ruggianti. In Toscana 

rintracciamo un ennesimo fraintendimento: ancora oggi si usa la parola zenzero per indicare il peperoncino, 

mentre è l’altro nome del ginger, Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae) proveniente dall’Asia. 

 

Storia del peperoncino 

Il peperoncino ha un'origine molto antica, infatti, questa pianta è stata tra le prime ad essere coltivate in 

Sud America circa 9000 anni fa.  La domesticazione delle 5 specie ha seguito percorsi diversi in aree 

distinte: Capsicum annuum in Messico, C. baccatum in Bolivia e Perù, C. chinense in Amazonia, C. frutescens 

nella parte meridionale del Centro America e C. pubescens nelle Ande.  

Gli Incas, antica popolazione precolombiana stanziata nel territorio delle Ande, chiamavano il peperoncino 

Uchu e lo veneravano come una divinità, lo consideravano, infatti, uno dei quattro fratelli del loro mito 

della creazione “Agar-Uchu” o “Fratello Peperoncino” e lo ritenevano essere il fratello del primo re Inca.  

I peperoncini rivestivano un ruolo talmente importante nella società Inca che furono probabilmente usati 

anche come moneta. Le civiltà precolombiane non conoscevano l'uso di oli o grasso in cucina; la maggior 

parte dei piatti erano a base di peperoncino e vegetariani. I pasti della giornata spesso prevedevano il mais 
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bollito con peperoncini, patate ed erbe per fare uno stufato chiamato “mote”. Nella civiltà Azteca, stanziata 

in Messico, il peperoncino veniva utilizzato anche per la produzione di liquori. 

Durante la diffusione in America Centrale e in Messico, il peperoncino guadagnò la reputazione di essere 

anche una potente medicina, e ad oggi gli Indiani Cuna di Panama bruciano i peperoncini in modo che il 

fumo irritante possa scacciare via gli spiriti maligni durante la cerimonia della pubertà di una ragazza. 

Era, inoltre, credenza diffusa tra le popolazioni autoctone dell'America centrale, che fissare una serie di 

peperoncini dietro le loro canoe scoraggiasse gli attacchi degli squali. 

Nelle tradizioni degli indiani Tzotzil degli Altos del Chiapas, il peperoncino ha un ruolo di fondamentale 

importanza assiste sia nella vita che nella morte; i peperoncini vengono strofinati sulle labbra dei neonati e 

vengono bruciati durante le cerimonie funebri per sconfiggere gli spiriti maligni che potrebbero essere in 

giro. La tribù di San Carlos Huastec Potosi e Vera Cruz  curano le vittime del “malocchio” con un uovo 

immerso in polvere di peperoncino, poi strofinato sul corpo della vittima per restituire il dolore al 

malfattore.  

Dopo l'arrivo di Colombo e l'inizio della colonizzazione europea del continente americano, cominciò 

un'inesorabile distruzione delle civiltà precolombiane da parte dei Conquistadores, della evangelizzazione e 

della creazione di miti come la ricerca di El Dorado. Queste popolazioni precolombiane consideravano il 

peperoncino come un afrodisiaco perché in grado di dare fuoco alla bocca e perciò infiammare la passione. 

Sembra che l'imperatore Montezuma, passasse le giornate attorniato dalle sue concubine consumandone 

abbondanti quantità sia nei cibi che nelle bevande al cioccolato. 

Nel corso dei diversi millenni però, il peperoncino si è diffuso anche fuori da questa zona d'origine 

probabilmente con l'aiuto degli uccelli e dei nativi e si propagò in tutta l'America.  

Il peperoncino antico, (C. ciliatum) aveva dei piccoli frutti rossi e tondi molto attraenti per gli uccelli i quali 

seppur mangiandoli non sono in grado di sentire la “piccantezza” causata dalla capsaicina poiché questa 

sostanza agisce su uno specifico recettore nervoso, di cui gli uccelli sono sprovvisti. Inoltre, si ritiene, che la 

capsaicina si sia evoluta proprio in questo modo poiché il sistema digestivo di un uccello non rovina i semi, 

a differenza i quello di un mammifero. 

Il peperoncino è arrivato in Spagna, nel 1500, in seguito al secondo viaggio di Cristoforo Colombo nel 

"Nuovo Mondo". Un ruolo fondamentale nella diffusione del peperoncino in altre aree del globo lo hanno 

avuto i navigatori Portoghesi e Spagnoli, i quali grazie ai loro traffici, commerci, conquiste hanno permesso 

la diffusione di questa spezia in territori lontani dalla loro area d'origine; tramite loro, infatti, il peperoncino 

ha raggiunto la Turchia e l’area mediterranea, l’Africa centro orientale, la penisola arabica e l’India all’inizio 

del XVI secolo, l’Africa occidentale e il golfo di Guinea nel XVI e XVII secolo e, in successione, Filippine, Cina, 

Giappone, Indonesia. A loro volta i Turchi, dopo la conquista dell’Europa centrale nel XVI secolo, hanno 

contribuito all’ulteriore diffusione del frutto, soprattutto in Ungheria dove è nata la paprika, l’oro rosso, 

polvere ottenuta da diverse varietà di Capsicum annuum.  

Le grandi rotte marittime hanno permesso dunque al peperoncino di diffondersi in tutto il pianeta come il 

"pepe dei poveri", essendo questa una pianta facilmente coltivabile ad ogni latitudine e clima, e i suoi frutti 

essiccati potevano sostituire in maniera egregia il pepe nero, che era riservato solo alle classi sociale più 

agiate. Oggi il peperoncino è conosciuto e coltivato in quasi tutto il mondo ed è entrato in molte culture e 

tradizioni.  

 

Caratteristiche del peperoncino 

Il capsicum annuum è un arboscello perenne che, in condizioni di clima favorevole, viene coltivato come 

annuale. Le piante si presentano sotto forma di cespuglio alti da 40 a 80 cm (a seconda della specie) con 

foglie di colore verde chiaro. I fiori sono bianchi a forma di stella a 5-6 petali con stami giallo tenue. Il 

peperoncino può essere coltivato anche in un balcone, e viene seminato verso febbraio, mentre i frutti si 
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possono raccogliere in estate e in autunno. Andrebbero usati subito dopo la raccolta affinché non perdano 

le loro proprietà, ma si possono conservare anche sott'olio o in polvere (dopo averli fatti seccare al sole). 

Oggi sono conosciute 30 specie fra selvatiche e domesticate; per quanto riguarda queste ultime, 

esaminando l’origine geografica, le caratteristiche morfologiche, l’analisi genetica biochimica e molecolare, 

le modalità riproduttive, oggi si considerano tre complessi di specie (gruppo annuum, gruppo baccatum, 

gruppo pubescens) che possono ibridarsi fra loro; i tre gruppi sono a loro volta suddivisi in due linee 

filogenetiche caratterizzate da fiori bianchi o viola. 

Molte specie selvatiche, tuttavia, devono ancora essere collocate dal punto di vista tassonomico e non si 

può escludere l’esistenza di nuove entità, al momento sconosciute. Fra le specie selvatiche note, ma non 

ancora utilizzate, potrebbero essercene alcune impiegabili nel miglioramento genetico per conferire 

maggiore adattamento a particolari tipi di ambiente e resistenza alle malattie. Tali specie, si sviluppano per 

la maggior parte in habitat di foresta chiusa, che possono essere minacciati soprattutto dalla 

deforestazione, ripropongono l’importanza delle azioni di tutela per salvare dall’estinzione piante che 

arricchiscono la diversità biologica, base della vita sulla Terra. 

Per quanto riguarda le caratteristiche generali dei peperoncini, si tratta di piante erbacee perenni nelle 

aree di origine e annuali nelle regioni temperate. Il fusto può essere legnoso presenta diversi internodi; le 

foglie alterne variano in dimensioni e colori, da variegate a verde scuro; i fiori solitari o riuniti a 2-3, eretti o 

penduli; i sepali e petali sono saldati alla base, le antere bianche, blu o gialle. I frutti sono bacche dai colori, 

forme e dimensioni assai variabili con semi bianchi, ad eccezione di C. pubescens che li ha neri. 

Sono piante autogame, ma, essendo nettarifere e attraendo api, farfalle e altri insetti, si verifica spesso 

l’impollinazione incrociata fra cultivar diverse.  

Il peperoncino aggiunge ai cibi il caratteristico connotato piccante, ma anche colore e sapore; ha poche 

calorie, la concentrazione di sodio è molto bassa ed è ricco in vitamine. Permette di conservare a lungo 

verdure, carni e pesci, ortaggi sottolio, salse, insaccati di maiale e, con le centinaia di varietà disponibili, 

conferisce un sapore particolare e deciso, dal dolce all’affumicato, dal limone al cioccolato grazie alla 

presenza di più di 20 composti aromatici contenuti negli oli essenziali prodotti dai semi. E questo, insieme 

con la caratteristica di favorire la digestione, ha certamente avuto un ruolo fondamentale in cucine basate 

su pochi ingredienti o su cibi poco saporiti per arricchirne le sfumature di gusto. 

La dispersione della specie avviene soprattutto grazie agli uccelli attratti dalle piccole bacche rosse, erette, 

che a maturità si staccano facilmente dai peduncoli; non avendo i recettori sensibili alla capsaicina 

(sostanza responsabile della piccantezza), gli uccelli hanno avuto un ruolo importante nella dispersione 

delle specie selvatiche. 

 

Generi e specie del peperoncino 

Oggi esistono più di 3000 peperoncini fra varietà, razze locali, cultivar: probabilmente non c’è altra pianta 

con pari ricchezza originata per successive domesticazioni da un pool genetico iniziale. Per orientarsi 

all’interno di tale abbondanza esiste una classificazione riferita al pod-type che tiene conto della forma, 

colore, dimensioni, piccantezza e destinazione del frutto.  

Per avere una classificazione più agevole, innanzitutto, possiamo distinguere cinque grandi complessi di 

specie (gruppo C. annuum, C. frutescens, C. pubescens, C. baccatum, C. chinense). 

 

 Capsicum annuum varietà annuum. E' probabilmente la specie più coltivata, comprende le varietà 

più diffuse come lo Japaleno (proveniente dal Messico), quello di Cayenna e quello dolce, varietà 

più diffusa in Italia. È un arbusto perenne a vita breve che, in condizioni di clima sfavorevole, viene 

coltivato come annuale. Le piante si presentano sotto forma di cespuglio alti da 40 a 80 cm con 
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foglie di colore verde chiaro. I fiori hanno la corolla bianca avente da 5 a 7 petali con stami giallo 

tenue. Da questo genere specifico di peperoncino si ricava la celebre polvere nota con il nome di 

Paprika. All'interno di questa specie possiamo annoverare il gruppo Ancho e il gruppo Cayenna.   

I peperoncini del gruppo Ancho non sono particolarmente piccanti e sono i più famosi in Messico e 

vengono utilizzati nella cucina locale soprattutto per fare salse. Gli Ancho sono larghi e scuri con un 

aroma resinoso e fruttato ed è l'unico che viene farcito secco dopo essere stato ammorbidito.  

Il Pepe di cayenna deve il nome alla città di Cayenna nella Gujana francese e il termine "cayenna" 

viene spesso usato per indicare qualsiasi tipo di peperoncino. In America è usato comunemente il 

termine "Red pepper" per indicare la polvere di peperoncini di Cayenna. Questi peperoncini hanno 

tutti la particolarità di essere allungati (arrivano a 10 cm) e sottili con la punta spesso arricciata. 

All'interno di questo gruppo si ritrovano le cultivar: "Mirasol" (letteralmente che guarda verso il 

sole), "Red Cayenne" , "Yellow Cayenne" , "De Arbol" .  

Il pepe di Cayenna, una varietà di peperoncino e non di pepe come si può credere erroneamente, 

facilmente reperibile anche in Italia, sia in forma fresca che in polvere,  rappresentava uno degli 

alimenti di base della cucina dei Maya e degli Aztechi, che furono probabilmente tra i primi ad 

individuare le proprietà curative. I peperoncini di Cayenna sono utilizzati per la preparazione di un 

olio piccante aromatizzato, attraverso la loro macerazione, che deve avvenire al buio e proseguire 

per una o due settimane, in olio extravergine d'oliva, da utilizzare come condimento 

particolarmente saporito. 

I Jalapeño sono i peperoncini rossi messicani più conosciuti in Europa ed hanno un moderato grado 

di piccantezza e vengono consumati in genere in salamoia. Freschi, hanno un intenso profumo di 

peperone con sfumature di erba e cuoio. Il loro nome deriva dalla città di Jalapa (capitale dello 

stato di Veracruz, in Messico). In genere sono conservati in scatola o marinati o ridotti in polvere sia 

verdi che rossi. Le bacche dei Jalapeño sono molto carnose e piccanti per questo non si essiccano 

naturalmente, ma vengono asciugati facendo bruciare del legno di buona qualità che gli conferisce 

il caratteristico aroma affumicato. Il prodotto secco è chiamato Chipotle. Questo gruppo raccoglie i 

"Jalapeño" con le cultivar: "Early Jalapeño"e "Jumbo Jalapeño". 

Il gruppo Pasilla annovera i peperoncini noti come "Pasilla" conosciuti in Messico come Chile 

achocolatado o Chile negro in quanto, una volta maturi, sono di colore quasi nero. Sono 

caratterizzati da un gusto particolare di liquirizia. Nel gruppo rientra la cultivar "Pasilla" che ha una 

forma lunga e sottile con un particolare gusto affumicato. Quando è fresco è anche conosciuto 

come Chilaca. 

Il gruppo Banana, racchiude le cultivar "Sweet Banana" e "Hungarian Wax" con un sapore delicato 

e dolce. 

Nel gruppo capsicum annuum varietà abbreviatum rientra il classico peperoncino rosso italiano, il 

quale è sottile, di forma allungata e non arriva quasi mai a superare i 5 cm di lunghezza.  

Il classico peperone dolce rientra, invece, nella varietà grossum. 

 

 Il Capsicum frutescens comprende varietà che hanno dei gradi di piccantezza variabile, ma in ogni 

caso secondi, come grado di piccantezza alla specie Capsicum chinense (la più piccante). La forma 

ed il colore dei frutti nell'ambito delle diverse varietà è invece abbastanza costante.  

È distribuito in Centro e Sud America e naturalizzato in Africa, Asia sud-orientale, Australia e Isole 

del Pacifico. È coltivato in tutto il mondo, anche se in misura inferiore rispetto a C. chinense e C. 

annuum. Il frutto è rotondeggiante o appuntito, di dimensioni piccole o medie, di colorazione 
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variabile dal giallo all’arancione, al rosso con viraggio dal verde al nero prima della completa 

maturazione. Ha steli eretti che si curvano prima che il fiore accestisca. 

In questo gruppo rientra, tra le altre, anche la varietà Tabasco, la quale è molto diffusa in tutto il 

continente americano e in parte anche nel bacino asiatico. A maturazione i peperoncini hanno una 

colorazione rosso viva e di forma allungata, molto succosi e con un elevato grado di piccantezza. La 

famosa "salsa Tabasco" realizzata con questa varietà, si ottiene facendo macerare i peperoncini 

tritati con tutti i semi nel sale per tre anni in botti di quercia. Dopo macerare i peperoncini tritati 

con tutti i semi nel sale per tre anni in botti di quercia. Dopo tale periodo si aggiunge aceto e si 

lascia riposare ancora per qualche settimana eventualmente si aggiunge il sale. Dopo di che il tutto 

viene filtrato e imbottigliato (la ricetta è approssimativa in quanto non sono note le esatte quantità 

ed i tempi perché segreti). La società americana Mc. Ilhenny detiene il brevetto per la produzione di 

questa salsa dal 1870. 

 

 Il Capsicum pubescens ha delle caratteristiche molto particolari rispetto alle altre: i semi sono di 

colore molto scuro, praticamente nero, i fiori sono viola con antere bianche e le foglie sono pelose. 

Sono piante che possono raggiungere notevoli dimensioni. E' l'unica specie, tra le cinque, delle 

quali non si conosca la specie selvatica. E' anche conosciuta come Manzana, la quale è diffusa 

soprattutto nelle alture messicane e dell'America centro-meridionale, fino a 1300 m. È pubescente 

su rami e foglie; il fusto è striato e i nodi sono rossi; il frutto è rotondeggiante e allungato, ma non a 

punta, eretto o pendulo, giallo, rosso o marrone con semi neri. Ha un aroma particolare ed è 

piccante. Predilige i climi aridi e non è molto conosciuto al di fuori dell’area americana, non 

sopportando freddo, né umidità; inoltre il frutto si deteriora facilmente 

 

 All'interno della specie del Capsicum baccatum si ritrovano diverse varietà, tra le quali i noti "Aji". 

Sono originari della Bolivia e del Perù con un medio grado di piccantezza, rossi o gialli. Sono molto 

utilizzati in Perù per la preparazione del loro piatto tipico nazionale, il ceviche. Caratterizzati da un 

retrogusto fruttato o agrumato. Si tratta di piante legate ad habitat relativamente secchi, 

probabilmente originarie della Bolivia centro meridionale e delle regioni limitrofe. La var. baccatum 

è la specie selvatica distribuita nella parte meridionale del bacino delle Amazzoni e sulle pendici 

delle Ande. Può arrivare anche a 1,5 m di altezza. I frutti sono generalmente ovali e di piccole 

dimensioni, con piccantezza da media a molto alta. È utilizzato anche nel miglioramento genetico. 

 

 Capsicum chinense: fanno parte di questa specie le varietà più piccanti al mondo. I peperoncini 

della varietà Habanero hanno un elevatissimo grado di piccantezza, originari della penisola dello 

Yucatan, hanno la forma arrotondata e possono essere a maturazione rossi o aranciati ed hanno un 

caratteristico sapore leggermente fruttato, di albicocca. Anche il Red Savina, tipico della stessa 

regione, è collocato nelle prime posizioni per il suo elevato grado di piccantezza. 

 

La piccantezza 

Il piccante è una percezione sensoriale, simile ad un bruciore, ma senza essere associato all’alta 

temperatura. La sensazione viene causata da alcune sostanze chimiche capaci di stimolare direttamente i 

recettori del calore, presenti sulla cute e sulle mucose umane, con cui entrano in contatto. La percezione 

piccante non è uniforme, ma dipende dalla sostanza che la induce; le principali molecole sono la capsaicina, 

presente nei peperoncini, la piperina, presente in tutti i tipi di pepe, vari tipi di isosolfocianato e 
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isotiocianato nel rafano, nella senape, nel wasabi e in alcune rape e rapanelli; infine l’allicina nell’aglio, nella 

cipolla, nello scalogno e altre piante similari. 

In tutte le cucine del mondo esiste un modo di condire i piatti con ingredienti particolari per dare loro un 

gusto speziato, saporito o piccante. Il peperoncino è fra questi di gran lunga il più diffuso: il 25% della 

popolazione mondiale ne fa un uso quotidiano. Anche la cucina giapponese, così poco speziata, non può 

fare a meno del Wasabi, e negli Stati Uniti le “hot spices” rappresentano il 39% del giro d'affari delle spezie. 

Il piccante si avverte soprattutto nella punta della lingua dove c'è una maggiore densità di recettori del 

trigemino. L'effetto piccante viene registrato dai recettori un po' in ritardo, ma dura più a lungo e per 

questo intercorre un brevissimo intervallo fra il morso sul peperoncino e il suo effetto dirompente. In 

presenza della capsaicina diminuisce solo la sensibilità al dolce; in certe dosi, le spezie forti come il 

peperoncino provocano delle reazioni di protezione, come lacrime e secrezioni nasali, che hanno la 

funzione di eliminare dall'organismo la sostanza irritante. 

Il peperoncino è subdolo: ci sono tanti rimedi casalinghi per smorzare il bruciore. Di solito un fuoco viene 

spento con l'acqua, ma nel caso del peperoncino questa non serve a nulla. La capsaicina è una sostanza 

lipofila, ha cioè affinità con i grassi e non con l'acqua; questo spiega perché è inutile bere acqua quando si 

consuma un cibo piccante; questo non fa altro che distribuire meglio la molecola nella bocca. Un modo per 

contrastare il forte bruciore che si prova, è ad esempio mangiare lo yogurt. La caseina, infatti, agisce come 

solvente ed elimina la capsaicina rimuovendola dai recettori; non a caso gli indiani aggiungono yogurt per 

“ammorbidire” i loro piccantissimi curry. C'è anche chi raccomanda di bere un liquido acido come il succo di 

limone o di pomodoro. Altri suggeriscono di far sciogliere in bocca un pizzico di sale o di masticare un 

pezzetto di pane per la sua azione fisica di rimozione della capsaicina dai recettori o ancora, mangiare 

mezza patata lessa o un paio di noci. È inoltre possibile bere un superalcolico o una bevanda alcolica, in 

quanto la capsaicina ha una buona solubilità nell'alcool.    

La piccantezza, dunque, è dovuta alla capsaicina e agli altri capsaicinoidi sostanze molto stabili a cottura, 

surgelazione, disidratazione che si formano nella placenta del frutto; i semi non producono tali composti, 

ma possono risultare piccanti per la loro vicinanza alla placenta. 

Esiste una classifica di piccantezza dei peperoncini, che viene aggiornata di anno in anno e che si basa su 

una scala di misura chiamata Scala di Scoville. Questa scala empirica del bruciore causato dalla capsaicina 

entrò in vigore nel 1912, quando il chimico Wilbur Lincoln Scoville la istituì chiamando a rapporto un team 

di assaggiatori ai quali sottopose un estratto della sostanza a diverse diluizioni, fissando arbitrariamente la 

capsaicina pura a 16.000.000 di “gradi Scoville”, che indicano la diluizione necessaria per far perdere 

piccantezza al peperoncino analizzato. Il peperone normale è in fondo alla scala, con zero gradi. Un 

Jalapeño, varietà tipica della cucina messicana, arriva a 3000 gradi Scoville, il peperoncino calabrese a 

15.000, mentre il terribile Habañero può toccare i 300.000 (è così irritante che viene raccolto con i guanti 

per evitare lesioni alla pelle).  Il test ha una parte di soggettività, ma rimane un sistema immediato e il 

grado di piccantezza è facilmente riconoscibile. La scala di Scoville, infatti, è ancora molto utilizzata, oggi 

però non si definisce più la piccantezza dei peperoncini in base all'assaggio, ma attraverso la cromatografia 

liquida ad alta prestazione, che permette di determinare quanti alcaloidi responsabili della piccantezza, tra 

cui la capsaicina, sono presenti in una certa quantità di peperoncino. 
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Gradazione Scovile Tipo di peperoncino 

15.000.000-16.000.000 

 
Capsaicina pura, Diidrocapsaicina 

8.800.000-9.100.000 

 
Nordiidrocapsaicina  

 
6.000.000-8.600.000 

 
Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina 

 
2.500.000-5.300.000 

 
Spray al peperoncino della polizia 

 
1.067.286-2.000.000 Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinity Chili, Spray 

al peperoncino comune 

855.000-1.041.427 

 
Bhut Jolokia 
 

876.000-970.000 

 
Naga Dorset/Naga Morich 

 
350.000-855.000 

 
Habanero Red Savina, Indian Tezpur 

100.000-350.000 

 
Habanero, Scoth Bonnet, Bird's Eye (noto come“Piripiri”o“African 

Devil”), Jamaican Hot 

 
50.000-100.000 

 
Santaka, Chiltecpin, Thai Pepper, (noto anche come Thai Dragon), 

Rocoto 

 
30.000-50.000 

 
Ajì, Cayenna, Tabasco, Piquin 

 
15.000-30.000 

 
Chile de Arbol, Manzano, Calabrese 

 
5.000-15.000 

 
Yellow Wax, Serrano 

 
2.500-5.000 

 
Jalapeno, Mirasol, Chiplote, Poblano 

 
1.500-2.500 

 
Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim 

 
1.000-1.500 

 
Ancho, Pasilla, Espanola, Anaheim 

 
100-1.000 

 
Mexican Bell, Cherry, New Mexico Pepper, Anheim, Peperone 

 
0-100 

 
Sweet Bell Pepper, Pimento 

 

 

 

Il peperoncino calabrese 

Il peperoncino calabrese (Capsicum annuum L.) è una spezia la cui essenza è nota per le sue molteplici 

qualità, sia perché si lega bene alla cucina calabrese, ma soprattutto è salutare, per le sue ottime proprietà 

medicinali. In molti, in Calabria lo chiamano “sua maestà il peperoncino", in quanto in cucina, è il sovrano 

indiscusso della gastronomia calabrese. Dal punto di vista culturale, il peperoncino in tutte le zone della 

Calabria, sia collinari che costiere, ha sempre avuto un punto di riferimento nella cucina. È stato 

denominato con nomi diversi, a seconda dei luoghi: “cancarillo”, “pipazzu”, “pipi vruscente”, “diavulicchio”, 
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nomi che danno un’indicazione molto precisa nel linguaggio dialettale calabrese; sono tutti sinonimi di 

piccante. 

Il peperoncino calabrese è tra i prodotti tipici della Calabria più noti ed apprezzati in Italia ed all’estero, 

dove è usato in mille specialità gastronomiche e piatti tradizionali. I peperoncini piccanti di Calabria, però, 

non sono soltanto perfetti per esaltare il sapore dei cibi, ma possiedono molte proprietà benefiche che la 

medicina ufficiale va confermando ormai da anni. In merito alla storia e alla diffusione, il peperoncino 

piccante ha assunto nel tempo un ruolo chiave nell’economia soprattutto delle aree più povere. 

La Calabria, in tal senso, non fece eccezione; qui il peperoncino venne coltivato in maniera sempre più 

diffusa, grazie anche al clima caldo che si avvicina a quello tropicale di Messico e Cile.  

La letteratura scientifica è concorde nell’affermare che alcuni fattori climatici esercitano una influenza 

determinante su questa piccantezza. Al riguardo, si può agevolmente constatare come il peperoncino 

piccante abbia trovato in Calabria, le condizioni migliori per il suo sviluppo. Il clima della regione è 

classificato dai climatologi come il tipo “0” o marittimo, in quanto presenta un intervallo molto contenuto 

di variabilità tra la temperatura media del mese più caldo e quella del mese più freddo. In Calabria, si 

riscontra un dato media annuale di eliofania considerevole al quale si associa un valore di radiazione 

globale altrettanto significativo, con punte per entrambi i parametri notevolmente più alti nei mesi estivi 

allorché la coltura è in pieno svolgimento. È da aggiungere che le gelate tardive sono molto rare, mentre le 

ondate di calore intenso, che comportano aumenti persistenti di temperatura al di sopra dell’usuale media 

mensile sono periodicamente riscontrabili in determinate località. Tali condizioni nel loro insieme 

favoriscono la coltura del Peperoncino di Calabria consentendogli di assumere quelle speciali qualità 

organolettiche che lo rendono unico. 

Le ricette a base di peperoncino calabrese sono centinaia e la fantasia dei cuochi e dei ristoratori calabresi 

ha portato alla creazione di numerosi prodotti a base di peperoncino, alcuni davvero molto originali, come 

la marmellata, il liquore e la cioccolata piccante.  

Considerando il fatto che si è costituita un' ”associazione di produttori del Peperoncino di Calabria”, la 

quale ha chiesto la certificazione IGP (“Indicazione Geografica Protetta”) per il peperoncino della Calabria 

alla Comunità Europea. A tutt’oggi la pratica è in esame e come tutte le pratiche dovrà seguire il suo iter 

burocratico. Al momento, il ministero delle politiche agricole con decreto in data 11 dicembre 2008 ha 

concesso al peperoncino la protezione transitoria. Con essa si concede il marchio IGP solo per il territorio 

nazionale in attesa che la comunità europea si pronunci in via definitiva. 

La denominazione “Peperoncino di Calabria”, designa esclusivamente i frutti freschi o essiccati, interi o 

macinati, del peperone “Capsicum annuum L.”, riferibili agli ecotipi tradizionalmente coltivati in Calabria: 

 

 Naso di cane: forma conica, uso prevalente in cucina, nelle farciture, essiccato in scaglie o in 

polvere, negli insaccati. 

 Guglia, Spingoletta: forma conica allungata, leggermente ricurva,; uso prevalente allo stato fresco, 

sulla tavola in pezzetti come condimento di numerosi piatti tradizionali, nelle conserve sotto aceto 

o sott’olio. 

 Sigaretta: forma diritta e sottile; uso prevalente essiccato intero, nelle conserve sotto aceto o 

sott’olio. 

 Ceraso, Cerasella, Cerasiello: forma tonda, simile a quella delle ciliegie; uso prevalente allo stato 

fresco, nelle conserve sotto aceto o sott’olio. 

 In Calabria non vengono tanto identificati col termine botanico quanto con il lessico popolare a 

seconda dell'uso e della forma della bacca: tonda, a palloncino o a cornetto e possono essere più o 
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meno piccanti, secondo gli esperti, in Calabria, il peperoncino ha trovato il suo habitat ideale e sono 

considerati i migliori. 

 

I peperoncini in Calabria non vengono tanto identificati col termine botanico quanto con il lessico popolare 

a seconda dell'uso e della forma della bacca: tonda, a palloncino o a cornetto e possono essere più o meno 

piccanti, secondo gli esperti, in Calabria, il peperoncino ha trovato il suo habitat ideale ed è considerato i 

migliori. 

In Calabria i peperoncini sono approdati all'inizio del XVI secolo, provenienti dalla Spagna, dove erano stati 

portati da Cristoforo Colombo  di ritorno dal viaggio in America.   

Il primo riferimento preciso sull’utilizzo del “Peperoncino di Calabria” si ritrova nel “Medicinalium iuxta 

propria principia” (1635) di Tommaso Campanella, filosofo domenicano di origini calabresi vissuto a cavallo 

tra il XVI e il XVII secolo. Nella sua opera, Campanella definisce il peperoncino “piper rubrum indicum” e gli 

dedica un ampio spazio in quanto lo considera salutare per la cura del corpo. La presenza fissa del 

peperoncino di Calabria è confermata anche dalla “Statistica Murattiana”del 1811 nella seconda metà 

dell’Ottocento il giornalista e scrittore calabrese Vincenzo Padula, riporta nel suo fondamentale testo 

“Calabria prima e dopo l’Unità”, che il peperoncino veniva soprannominato il “lardo della povera gente” per 

il largo consumo nell’alimentazione nonché come merce di scambio per il popolo in un regime di baratto.  

Agli inizi del 1900 il peperoncino è considerato alimento fondamentale dell’intera Calabria. Il prete 

calabrese Lorenzo Galasso, nella sua opera Arabi e beduini d’Italia, segnala a proposito delle abitudini 

alimentari degli abitanti di Mileto, che il loro pasto consisteva in “pane nero e duro, erbe selvatiche, 

peperoni, cipolle agli, che mangiano avidamente e sono fortunati quando ne hanno”. Ancora negli anni 

cinquanta del secolo scorso, in alcune zone della Caloria, il peperoncino rappresentava l’unico condimento 

nei pasti frugali della povera gente. In una nota di viaggio del 1958 lo scrittore calabrese Corrado Alvaro, 

segnala che nei mercati locali erano venduti “certi pesci colore acciaio conservati sotto una polvere di pepe 

rosso”. 
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Descrizione e metodi di coltivazione del diavolicchio calabrese 

Il peperoncino diavolicchio calabrese è il classico e comune peperoncino che si trova in Calabria. Questa 

varietà di peperoncino calabrese è tra le più ricercate e apprezzate nella cucina italiana. In media la 

piccantezza del peperoncino diavolicchio calabrese si aggira intorno ai 150.000 sulla scala Scoville  (la scala 

di misurazione della piccantezza di un peperoncino che va da zero a sedici milioni). Inoltre il suo odore lo 

rende ricercato per delle ricette non troppo elaborate e gustose. 

Il peperoncino diavolicchio è la pianta di peperoncino più coltivata in Calabria. La sua specie di 

appartenenza è Capsicum annum. I frutti del peperoncino diavolicchio calabrese hanno una particolare 

forma leggermente allungata che arriva in media tra i tre centimetri e i sei centimetri e termina con una 

punta appuntita, leggermente curvata verso l'interno. 

Si presenta in modo particolarmente ramificato e con un tronco non molto legnoso. 

Il peperoncino diavolicchio calabrese ha delle foglie molto fitte e non particolarmente grandi con la 

particolarità che i frutti di questa verità di peperoncino crescono a mazzetti. 

 

 
 

Durante la sua maturazione, inizialmente il peperoncino diavolicchio calabrese assume un colore verde fino 

ad arrivare alla completa maturazione caratterizzata dall'assunzione di un colore rosso. In Calabria viene 

aggiunto al nome "peperoncino diavolicchio calabrese" anche "Diamante", nonché un comune che affaccia 

sul Mar Tirreno nella provincia di Cosenza, famosa per l'Accademia del Peperoncino e per il Peperoncino 

Festival. Durante il Peperoncino Festival la varietà del peperoncino diavolicchio calabrese viene sempre 

adoperata per dare vita ad una gara tra golosi di peperoncino. 

La pianta del peperoncino diavolicchio calabrese è semplice da coltivare sia all'aperto ma anche in luoghi 

chiusi come un appartamento. Si può esporre all'esterno in vasi più grandi, nel momento in cui le 

temperature sono miti. Per quanto riguarda la coltivazione sul terreno si consiglia di piantare i peperoncini 

ad una distanza tra le file di 70 cm e ad una distanza sulla stessa fila di 50 cm. 

Per quanto riguarda la coltivazione all'interno del vaso, è consigliabile annaffiare i vasi dal basso, 

immergendoli in una bacinella d’acqua, finché la superficie si sia inumidita per capillarità. 

https://amzn.to/2I0DeXQ
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Questo peperoncino piccante calabrese ha la necessità di essere esposto direttamente al sole, quindi in 

zone calde, ed ha bisogno di essere irrigato con molta regolarità. 

Si consiglia di non trapiantare la varietà del peperoncino diavolicchio calabrese ne prima ne dopo un'altra 

specie appartenente alla medesima famiglia. 

Per la varietà di peperoncino diavolicchio calabrese si consiglia un terreno che sia prevalentemente 

permeabile, profondo e che abbondi di sostanze organiche già decomposte, quindi che sia decisamente 

fertile. 

Il periodo ideale per il trapianto all'esterno del peperoncino diavolicchio calabrese è quello che va da marzo 

a maggio, ciò il periodo in cui le temperature cominciano a salire. 

Bisogna fare attenzione ad evitare che ci siano dei ristagni d'acqua e di evitare di bagnare la vegetazione 

così da diminuire la possibilità di eventuali malattie. La concimazione del terreno del peperoncino 

diavolicchio calabrese avviene un paio di volte durante l'arco dell'anno, si suggerisce di utilizzare un 

fertilizzante che contenga molto fosforo che si può trovare facilmente in qualsiasi fioraio o in qualunque 

vivaio.  

Il peperoncino diavolicchio calabrese necessita di irrigazioni costanti e modeste, assicurandosi che il terreno 

si asciughi tra un'irrigazione ed un'altra, così da evitare dei ristagni. Soprattutto nel periodo estivo è bene 

irrigare anche ogni giorno così che si possa evitare la sofferenza del peperoncino diavolicchio calabrese e ci 

si assicuri che riesca a produrre abbondantemente i suoi frutti. Si consiglia di evitare di bagnare le foglie per 

evitare la diffusione di malattie di tipo fungino. 

La germinazione avviene dopo circa 7-10 giorni per le varietà orticole e circa 15 per le specie. Quando 

spuntano i cotiledoni, si spostano i semenzali in un luogo luminoso, ma non al sole diretto. Dopo qualche 

giorno, con lo sviluppo di 2-3 coppie di foglie o con un’altezza di 10 cm piantine si trapiantano in vasetti 

singoli; una volta irrobustite, con la prima ramificazione evidente o un’altezza di circa 20 cm, si mettono a 

dimora definitiva. Il trapianto si fa interrando la plantula fin sotto le foglie cotiledonari per favorire 

l’emissione di radici nella parte basale del fusto. Durante questa fase le piantine dovranno essere esposte 

gradualmente al sole. Per la coltivazione in vaso, si sceglie il contenitore di 20-30 cm di diametro. Dopo 

circa 15 giorni dal trapianto nel terreno, si provvede a concimazioni mensili con prodotti a basso contenuto 

di azoto ed alto contenuto di fosforo e potassio. 

I frutti sono raccolti a diversi stadi di maturazione, generalmente quando hanno raggiunto la tipica 

colorazione della specie, recidendo il peduncolo; confezionati in collane, vengono tradizionalmente messi 

ad essiccare all’ombra; in alcuni casi si appende l’intera pianta capovolta. Durante l’essiccazione avviene 

anche un processo di post maturazione durante il quale aumenta il contenuto di pigmenti e diminuisce 

quello in umidità e zuccheri. 

Tra le malattie più diffuse e rischiose per il peperoncino diavolicchio calabrese sono il Mal Bianco, la Muffa 

Grigia, la Fumaggine e il Marciume del Colletto. 

Sono tutte malattie provocate principalmente da acari, cocciniglie e ragnetti che colpiscono le foglie e i 

rametti del peperoncino diavolicchio calabrese. Si possono prevenire facendo attenzione ad evitare i 

ristagni idrici e si possono combattere utilizzando degli appositi antiparasittari che si possono trovare dal 

fioraio o in un vivaio. 

Uno dei sintomi più evidenti che possiamo cogliere dal peperoncino diavolicchio calabrese è che le 

sue foglie si ingialliscono e cominciano a staccarsi. Questo sintomo è spesso causa di una scarsa quantità di 

luce, di un'irrigazione troppo povera oppure in altri casi può significare che il peperoncino diavolicchio 

calabrese non ha abbastanza concime. 

  

https://amzn.to/2I3n53O
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La tradizione culinaria calabrese 

Il peperoncino è legato a molti alimenti della tradizione culinaria calabrese, all'interno della quale un ruolo 

di fondamentale importanza è rivestito dalla produzione dei salumi: salsicce, soppressate, capicolli, che 

vengono lavorati in tutta la regione, ma la regina incontrastata del piccante è la “Nduja” originaria della 

area di Spilinga, in provincia di Vibo Valentia.  

Il suo nome è etimologicamente legato al salame di trippa francese (andouille), ma fu introdotta dagli 

Spagnoli all’inizio del 1600. L’impasto di ogni chilo di carne di maiale ha bisogno di almeno 200 grammi di 

peperoncino e lo si consuma nei modi più svariati: spalmato sul pane tostato, sulla tipica “pitta”, sugli 

spaghetti, sulla pizza, addirittura c’è chi lo mette sulle uova al tegamino.  

 

 
Pane e 'Nduja 

 

La città di Catanzaro è la patria di un altro prodotto tipico della trazione calabrese: il morsello, il quale viene 

preparato con tutte le interiora di vitello, escluso il fegato, cotto per due ore; la preparazione avveniva 

all’alba perché era tradizione consumare il morsello nelle piccole botteghe ("putighe") già dalle 8 del 

mattino assieme ad un bicchiere di vino. Questo alimento dava l'energia per continuare l'attività lavorativa 

nel resto della giornata. ”.  

Tuttavia, il core-businnes del peperoncino ruota intorno alla polvere di peperoncino. Si attesta intorno 

all'80% del consumo totale. La polvere, infatti, si utilizza con facilità, si cosparge sulle pietanze e serve per 

condire tutto: salse, salumi e ortaggi. 
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Il morsello, piatto tipico di Catanzaro 

Dalla carne si passa al pesce, dove il prodotto più tipico sulla costa ionica crotonese è la mustica o 

rosamarina; in realtà è la sardella neonata, salata cruda con molto peperoncino.  

 

 
La sardella calabrese 
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Accanto ai prodotti tradizionali, oggi si fabbricano numerosi alimenti a base di peperoncino, come le paste, 

la grappa e addirittura le confetture ed il gelato, quasi a voler significare questo piccolo, ma potente frutto, 

costituisce parte integrante dell’identità della Calabria. 

 

 

 

Festival del Peperoncino, Diamante (Cs) 
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Proprietà benefiche del peperoncino 

Con molta probabilità l’uso primigenio del peperoncino è stato come rimedio medicinale presso Atzechi, 

Maya e Inca, considerato un dono divino e usato nelle cerimonie religiose per proteggersi dai demoni e 

dalle malattie, per smaltire i postumi dell’alcool e come afrodisiaco. 

In tutte le regioni del mondo e in ogni tempo sono esistiti rimedi a base di peperoncino: nella Farmacopea 

Italiana di Orosi del 1856 si riporta, ad esempio, l’uso anglosassone di Capsici baccae in pillole o tintura per 

atonia dello stomaco, angina, scarlattina maligna e gargarismi. 

Studi farmacologici hanno permesso di conoscere i principi attivi e i meccanismi di azione: nel frutto è 

presente una miscela di capsaicinoidi, amidi vanilliche a catena ramificata, fra i quali la capsaicina 

costituisce il 50% ed è il principale responsabile dell’attività farmacologica; sono presenti anche flavonoidi, 

resine, oli essenziali, carotenoidi, cellulosa, calcio e ferro. Il contenuto in vitamina C (fino a 340 mg/100 gr) 

è maggiore rispetto a qualsiasi altro frutto - è proprio dal peperoncino che il biochimico ungherese Albert 

Szent-Györgyil (1893-1986), premio Nobel nel 1937 per la Fisiologia e Medicina, estrasse grandi quantitativi 

di vitamina C per i suoi studi sull’ossidazione biologica e l’attività antiscorbutica – e sono presenti in 

quantità significativa anche le vitamine A, K, e B. 

Il peperoncino ha azione revulsiva, vasodilatatrice, antinfiammatoria e antidolorifica; esistono preparati 

farmaceutici a base di capasaicina come balsami, stick, cerotti usati in caso di reumatismi, lombalgie, 

nevralgie, contrazioni muscolari, herpes. Per uso interno il peperoncino è carminativo, stimolante, 

digestivo, antiossidante ed aumenta la salivazione. Il peperoncino è tuttora oggetto di ricerca scientifica: in 

particolare si studia la capacità di bloccare la sostanza prodotta sui recettori del dolore; capire le modalità 

di attivazione delle sensazioni dolorifiche diverse è la premessa per individuare nuovi farmaci per lenire 

quei tipi di dolore (neuropatico, oncologico, emicrania) che non possono essere trattati dagli attuali 

analgesici. 

La capsaicina, dunque, ha un  effetto antibatterico, cosicché cibi cotti col peperoncino possono essere 

conservati relativamente a lungo. I peperoncini sono ricchi in vitamina C e si ritiene abbiano molti benefici 

effetti sulla salute umana, purché usati con moderazione. 

Il peperoncino ha un forte potere antiossidante, e questo gli è valso la fama di antitumorale. Il peperoncino 

si è anche dimostrato utile come nella cura di malattie da raffreddamento come raffreddore, sinusite e 

bronchite e nel favorire la digestione. Queste virtù sono dovute principalmente alla capsaicina, in grado di 

aumentare la secrezione di muco e di succhi gastrici. 

Il peperoncino può essere usato anche come antidolorifico in artriti e neuropatie. La sensazione di dolore 

prodotta dalla capsaicina infatti stimola il cervello a produrre endorfine, un oppioide naturale in grado di 

agire da analgesico e produrre una sensazione di benessere. Lo psicologo Paul Rozin ritiene che il mangiare 

peperoncini rappresenti un esempio di "rischio limitato", come le montagne russe, dove sensazioni estreme 

come paura e dolore possono arrecare piacere poiché si sa che non sono effettivamente pericolose. 

Inoltre, al peperoncino, grazie al suo ruolo vasodilatatore, è da sempre associato un forte effetto 

afrodisiaco, tanto da essere chiamato il "viagra naturale". 

 

L'utilizzo in cosmesi del peperoncino 

Infine, per concludere questa trattazione sul peperoncino, bisogna parlare di un altro aspetto dell’utilizzo 

del peperoncino, la cosmesi: suoi derivati possono essere presenti in creme, collutori, lozioni per capelli, olii 

per massaggi e, come coloranti, nei rossetti. 

Se pensiamo al bruciore che provoca sulle zone più delicate della pelle appare difficile immaginare di 

spalmarsi una crema al peperoncino, e invece essa esiste ed ha diversi risvolti legati alla cosmesi, conosciuti 

sin dai tempi più antichi. La capacità del peperoncino di stimolare la circolazione sono applicabili anche 

all’uso esterno: massaggiare la pelle con un olio al peperoncino o un oleolito (ovvero il frutto della 
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macerazione in olio delle piante officinali), può essere un ottimo alleato nel contrastare la cellulite e la pelle 

a buccia d’arancia. Si può anche applicare localmente con degli impacchi di acqua calda e polvere di 

peperoncino. Sempre grazie al potere di stimolare la microcircolazione, il peperoncino viene utilizzato 

su stick per labbra e burro cacao per rendere la bocca più turgida. Nei lucidalabbra l’effetto si nota 

immediatamente.  

Inoltre, per sconfiggere la cellulite viene utilizzata l'argilla mescolata a peperoncino per ottenere fanghi 

iperattivi con cui fare impacchi sulle zone interessate. Massaggiando pazientemente con questo preparato 

gli inestetismi della cellulite spariranno. 

Col peperoncino i capelli riacquistano forza e vigore e per questo diventano più belli e splendenti.  

Gli abituali consumatori di peperoncino non hanno problemi di calvizie. Come cura preventiva in caso di 

predisposizione ereditaria e per fermare in ogni caso la caduta dei capelli, niente di meglio che divenire 

abituali consumatori di peperoncino, rafforzando così anche la struttura dei capelli. 

Per quanto riguarda il torcicollo bisogna fare spennellature sulla parte dolorante con un infuso all’8% (8 

parti di peperoncino in 100 di acqua) di peperoncino, lasciate riposare per 25 minuti. È una buona cura 

anche nei casi di lombaggine. 

 

Conclusioni 

La Calabria, spesso, viene identificata, dunque, in tutto il mondo con il suo prodotto tipico: il peperoncino. 

Come abbiamo più volte evidenziato nel corso di queste pagine, la produzione di questa pianta può essere 

utilizzata per gli usi più disparati.  

La multifunzionalità del peperoncino dovrebbe essere, quindi, una sorta di vero e proprio volano per 

quanto riguarda la valorizzazione del territorio calabrese e il suo sviluppo locale.  

L'esperienza positiva del Peperoncino Festival di Diamante, sagra ormai famosa a livello nazionale, e di altre 

iniziative promozionali, deve indicare la via sul quale continuare il percorso della promozione dei prodotti 

tipici calabresi, vere e proprie eccellenze della tradizione culinaria, che i clienti di ogni parte del mondo 

richiedono.  

Infine, è fondamentale precisare che solo attraverso una adeguata ed efficiente promozione delle 

eccellenze locali il comparto agroalimentare calabrese potrà avere uno sviluppo degno della qualità dei suoi 

prodotti. 
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