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II peperoncino
Non chiedere al ristorante se c'è peperoncino;
chiedi se c'è peperoncino Trentino!

La novità risale al mese
scorso. È stato richiestissimo

e apprezzato ai mercatini
di Natale di Rovereto, il

"Paneroncino", il tradizionale
dolce natalizio a cui sono

stati aggiunti canditi al
peperoncino lavorati per

circa 20 giorni e il cioccolato
fondente della ditta Cisa,

ovviamente al peperoncino.

L'idea è venuta a Maurizio Zanghielli
e Andrea Vergati, fondatori dell'As-
sociazione Peperoncino Trentino, A
recepirla e a sfornarla sono stati in-
vece i ragazzi dell'"Arte bianca" del
quarto anno dell'Istituto alberghiero
di Rovereto, coadiuvati dal loro pro-
fessar Eliseo Bertini che, già dal mese
di ottobre si erano messi al lavoro per
creare i canditi con il peperoncino
Jalapeno di Folaso nel comune di
Isera. È in questa località che, in un
terrazzamento soleggiato, da mag-
gio a fine ottobre, guidati dal perito
agrario Antonio Girardelli, 1' Azienda
Agricola Zanghielli ha avuto l'idea
di coltivare peperoncini dei cinque
continenti rappresentati da 30 tipo-
logie di peperoncino. Peperoncini
freschi, secchi e in polvere possono

finalmente essere un prodotto al Km
giusto anche in Trentino con il valore

rizio Zanghelli, e dei fondatori della
Associazione Peperoncino Trentino,
è una vera e propria passione per
questo prodotto che ha ottime qua-
lità salutìstiche oltre ad un discreto
impiego nel campo enogastronomi-
co. Maurizio, oltre a essere Presiden-
te dell'Associazione, che conta oltre
200 associati, è anche delegato della
sezione trentina dell'Accademia Ita-
liana del Peperoncino che ha sede a
Diamante in Calabria.
In cucina il peperoncino viene usato
molto, sia fresco, sia essiccato e anche
con il cioccolato, II suo sapore richia-
ma la cucina mediterranea, sono co-
nosciuti in tutto il mondo gli spaghetti
aglio, olio e peperoncino e la pasta
all'arrabbiata. Il peperoncino si utiliz-
za anche per aromatizzare formaggi
e salumi, tra i più conosciuti 1' 'nduja
calabra Non tutti però amano il gusto
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Ed è per questo che se ne fa un uso at-
tento poiché al pari delle altre spezie
se ne viene usato in quantità ecces-
siva coprirà il gusto degli altri ingre-
dienti del piatto anziché esaltarne i
sapori. Per non sbagliare bisognereb-
be conoscere il grado di piccantezza
del peperoncino che si sta usando ed
è quindi consigliato assaggiare una
piccola punta e regolarsi di conse-
guenza, magari eliminando i semi
per renderlo meno forte. La capsaici-
na, uno degli alcaloidi responsabili
della piccantezza" è infatti contenuta
nei semi che viene misurata con la co-
siddetta Scala di Scovine. Il peperone
dolce possiede un grado Scovine zero.
Il Trinidad Moruga Scorpion óOOmila.
In Trentino si è scoperto che l'escursio-
ne termica valorizza il sapore dei pe-
peroncini e mantiene la piccantezza
rendendo i peperoncini più aromatici
e profumati. Il peperoncino, consuma-
to a crudo, ha molte proprietà bene-
fiche, è ricco di Vitamina A e C e ha

La tenuta Foioso, sopra Isera. primo campo dì Peperoncino Trentino.

un buon quantitativo di Vitamina K,
Contiene poi in misura minore vitami-
na PP, sali minerali tra cui soprattutto
Potassio, ha un grande potere antios-
sidante e antitumorale, favorisce la
digestione, migliora la circolazione

del sangue, è vaso-protettore, è anti-
infiammatorio, riduce il colesterolo
cattivo, ha azione antibatterica e an-
tisettica. Usato come condimento su
tutti i cibi riduce il consumo di sale di
cui purtroppo c'è un abuso.

Maurizio, che novità state portando
avanti sia in termini di coltivazione
che di prodotto finito?

e quello di
arrivare a realizzare una As
zione di piccoli produttori trentin.
peperoncino e di vincere insieme
sfida di coltivare in terra trentina
prodotto che cresce solitamente al
sud. L'obiettivo comune sarà quello
di adattare la coltivazione ai metodi
dell'agricoltura biologica e di cer-
care di valorizzare i tipici prodotti
trentini con il Peperoncino Trentino,
dai salumi ai formaggi, dalla pasta
alla cioccolata. Tutta salute che fi- ticolarmente ricco di novità. Il la-
nirà sulla tavola attraverso la distri- boratorio gastronomico socio-soste-
buzione dei peperoncini trentini a nibile delle Formichine a Rovereto
nnnnfirrrtive rr nrrstrr.nr.mie n <-mir>- faciliterà la formulazione di ricette

buzione dei peperoncini trentini a
cooperative, a gastronomie a grup-
pi GAS, a ristoranti scelti e a mani-

cia par- Sara pertanto possibile trovare su-
là. Il la- gli scaffali delle gastronomie tren-
;io-soste- tine prodotti al peperoncino che si
Rovereto possono abbinare a tutti i cibi: dal-
li ricette le carni al pesce, dai formaggi ai

per la trasformazione del prodotto contorni. Ci sarà spazio anche per
festazioni culturali dedicate come il fresco aggiungendo nuove creme di dolci piccanti, per agrodolce e per
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Quali iniziative avete in program-
ma nei prossimi mesi per far cono-
scere sempre più il peperoncino
trentino?

Peperoncino Trentino continuerà
l'attività divulgativa insieme alla
Peper Meeting Point del Mart, alla
Calliari Fiori di Volano per arrivare
ad un meeting (agosto) piccante
in alta quota sul monte Altissimo
del Baldo. In Aprile sul sito verrà
comunicato l'elenco delle piazze
dove sarà possibile associarsi alla
Associazione ritirando multipli di
6 piante di Peperoncino Trentino
a piccantezza media, forte, tortis-
sima e ornamentale. Presto verrà
completata la Spicy APP nata in
Trentino per consentire a turisti e
appassionati di trovare il ristoran-
te giusto fornito di Peperoncino
Trentino. Non resta che seguire il
gruppo Peperoncino sul sito www.
peperoncinotrentino.it o su Face-

E per i cuochi trentini?
. nstorato-

ntinuare a
portare i cultori del peperoncino
dai campi alla tavola e viceversa
con percorsi piccanti che possono
consentire di completare la sera-
ta con un post-menu piccante al
chiaro di luna su una delle pan-
chine rosse collocate sul sentie-
ro dei campi di Peperoncino. Lo
scorso anno il percorso piccante è
stato attivato da Isera a Foioso con
finale hot ( info riservata ).

LE SPECIE DI PEPERONCINO
COLTIVATE IN TRENTINO SONO:

1

Il Capsicum annunci che è il più

diffuso nel mondo, da cui ottenia-

mo: i peperoni (rossi, gialli e verdi)

il peperoncino comune di media

piccantezza, il peperoncino di Ca-

yenna (chiamato anche pepe di

Cayenna) e il Jalapeno. Fa parte

di questa specie anche il Purple ti-

ger, o peperoncino viola, coltivato

soprattutto per le sue qualità orna-

mentali.

Il Capsicum baccatum, a cui ap-

partiene il famoso peperoncino

chiamato Cappello del vescovo,

per la sua forma particolare e l'Ajì

con il tipico colore arancione, il sa-

pore molto aromatico e una legge-

ra piccantezza.

Il Capsicum chinense, originario

dell'Amazzonia da cui si ottiene il

famoso Habanera, un peperoncino

che per molto tempo è stato consi-

derato il più piccante del mondo.

Il suo primato è stato soppiantato

prima dal Dorset Naga e recente-

mente dal Trinidad Moruga Scor-

II Capsicum frutescens, da cui ot-

teniamo il Tabasco, il Piri-piri e di-

verse altre specie tra cui molte or-

namentali.

Il Capsicum pubescens, coltivato

soprattutto in America latina, da

cui si ottiene il Rocoto e il Manza-

nò. Si caratterizza per i fiori viola,

le foglie leggermente pelose e i

frutti piccoli e rotondi.
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CIOCCOLATINO AL PEPERONCINO
degli alunni del IV anno Arte Bianca di Rovereto

Fare delle camice con del cioccola-
to bianco e lasciar cristallizzare

RIPIENO
170g panna
45 g zucchero invertito
20 g sciroppo glucosio
30 g saccarosio

1 g sale
q.b. peperoncino in polvere

360 g cioccolato fondente 70%
50 g burro liquido chiarificato

PROCEDIMENTO

Portare a 80°C panna zucchero invertito
o miele, sciroppo glucosio il saccarosio
il sale e il peperoncino poi versare sul
cioccolato tritato ed emulsionare, alla
fine unire il burro chiarificato liquido,
emulsionare bene.
Raggiunto i 30°C riempire le camice.

Lasciar cristallizzare e chiudere con
cioccolato bianco temperato.
Se si desidera quando tolti dallo stam-
po finire con leggera pennellata di
rosso (burro cacao temperato e colo-
rante liposolubile rosso) e fili di cioc-
colato al latte.

CIOCCOLATINO CARAMELLO E PEPERONCINO
degli alunni del IV anno Arte Bianca di Rovereto

RIPIENO

125 g zucchero
250 g panna
125 g miele
300 g cioccolato al latte 40%
450 g cioccolato fondente 65%

q.b. peperoncino in polvere

PROCEDIMENTO

Fare un caramello a secco con lo zuc-
chero, decuocere con l'infusione panna
e peperoncino caldi, lasciare intiepidi-
re e aggiungere il miele. Versare il tutto

to di cioccolato fondente temperato, ap-
poggiare una cornice di 30x30, versare il
composto livellandolo bene. Lasciar cri-
stallizzare poi tagliare alla chitarra cm

sui cioccolati sminuzzati, mescolare il 3x3. Rivestire con cioccolato fondente
composto fino a ottenere una struttura 70% temperalo depositare sopra o una
ben liscia ed emulsionata. rondella di peperoncino candito oppure
Stendere su carta da forno un sottile stra- del peperoncino in polvere q.b.
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