
PER TRADIZIONE PLACIDA TERRA DI VIGNETI E MELETI, IL TRENTINO
POTREBBE DIVENTARE IN UN FUTURO MOLTO PROSSIMO ANCHE TERRA
DI VIVACI PEPERONCINI PICCANTI! TRA COLTIVAZIONI E TECNOLOGIA,
L'IDEA DELLASSOCIAZIONE PEPERONCINO TRENTINO DI ROVERETO PER
PROMUOVERE LA CULTURA DI QUESTO SPECIALISSIMO FRUTTO ANCHE
NELLA NOSTRA REGIONE, A SUON DI APP E DI EVENTI CURIOSI

C hi avrebbe mai imma-
ginato che proprio in
Trentino sarebbe nata

un'associazione dedicata alla
coltura e alla cultura del pepe-
roncino? E persine un'appli-
cazione per il telefonino rigo-
rosamente made in Trentino,
frutto della tesi di laurea di un
giovane lagarino, incentrata
unicamente su questo prodot-
to? Ma partiamo con ordine...
Tutto è cominciato dieci anni
fa a Rovereto, come ci spiega
Andrea Vergar!, ideatore e
tra i fondatori dell'Associazio-
ne Peperoncino Trentino di
Rovereto, quando qualche ro-
veretano curioso decise di pro-

vare a coltivare il peperoncino
sul terrazzo di casa per fare
un esperimento. Col passare
degli anni, questa passione
si è diffusa tra un gruppetto
di cultori del frutto nel tem-
po libero, alcuni già membri
della "Vulnerabile Confrater-
nita dello Stofiss" dei frati di
Rovereto, associazione dedita
alla promozione della cucina
tipica e a km zero, che han-
no esteso il proprio "passa-
tempo" arrivando a fondare
questa singolare associazio-
ne, Peperoncino Trentino ap-
punto, presieduta da Maurizio
Zanghielli, che ad oggi conta
ben 220 iscritti. L'associazio-

ne è stata anche riconosciu-
ta dall'Accademia Italiana del
Peperoncino - che ha sede
in Calabria e ogni anno a set-
tembre organizza un Festival
del peperoncino nella cittadina
di Diamante - come delegata
a rappresentare l'Accademia
del Peperoncino in Trentino.
Negli ultimi 4-5 anni l'associa-
zione è riuscita a vincere una
scommessa davvero originale:
quella di trasformare alcune
zone di Rovereto e dintorni,
anche a quote piuttosto ele-
vate, in terreni dove coltivare
con i metodi dell'agricoltura
biologica diverse specie di
peperoncino. Non solo, oltre
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a dimostrare un'ottima resi-
stenza al terreno trentino, le
varietà di piante hanno finito
anche con l'incrociarsi, dando
vita a specie "autoctone" di
peperoncino trentino.
Attualmente, le località dove
viene coltivata questa pianta
sono Rovereto, Isera, Folaso,
ma anche, dalla parte opposta,
a Noriglio e in valle di Terra-
gnolo, fino a spingersi a quasi
mille metri di altitudine - dove
godere del favore dell'escur-
sione termica notturna, ideale
per queste piante - andando
a recuperare spesso anche
terreni abbandonati su ter-
razzamenti a muri a secco col
metodo della pacciamatura; e
poi ancora, i peperoncini spun-
tano ad Arco, Brentonico, in
vai di Cresta, Lavis e in Piana
Rotaliana. A quanto sembra
insomma, per le sue condizio-
ni climatiche e geologiche, il
Trentino si presta bene per la
coltivazione di questo prodot-
to. Ad ora la produzione annua-
le arriva circa a 12-13 quintali
di peperoncini all'anno, spiega
Andrea, che quando non sono
utilizzati come prodotto sfuso
fresco o essiccato, vengono
trasformati in barattoli di sai-

GRADI DI PICCANTEZZA
DEL PEPERONCINO

La Scala di ScovUle (dal nome del suo
inventore, il chimico Usa Wifbur Lincoln
Scoviìle) è la scala scientifica che misura
la piccantezza dei peperoncini.
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sa piccante nel laboratorio di
Noriglio. Da una golosa intui-
zione, l'anno scorso è nato l'In-
ferno spalmabile, una crema
ottenuta da un mix focoso di
sette peperoncini diversi, pri-
mo step di un percorso ascen-
dente che prevede altre tappe
di piccantezza diversa: Pur-
gatorio, Paradiso e Anima,
fino ad arrivare, il prossimo
obiettivo all'ultimo stadio di
questa strada del gusto, a re-
alizzare Rianima, una crema

tanto forte che può allontanare
persine il diavolo!
Le destinazioni finali del pro-
dotto fresco e trasformato
sono cooperative di super-
mercati presenti in zona e
cooperative che lavorano
nell'ambito della ristorazione.
Ma l'inaspettata versatilità del
peperoncino piace anche ad
aziende come la Cisa, stori-
ca produttrice di cioccolato di
Rovereto, per realizzare una
speciale cioccolata al pepe-

roncino, e anche alla distilleria
Bertagnolli di Mezzocorona,
per dare un tocco "spicy" alle
sue grappe.
Si punta però a crescere an-
cora, ad arrivare più in alto per
farsi conoscere sempre di più.
Da qualche anno, infatti, l'as-
sociazione ha preso contatto
anche con la Norvegia, dando
vita in un'occasione unica a
un insolito sodalizio di pepe-
roncino e baccalà, e anche
quest'estate le mani esperte

passionecucma

Corsi di cucina di gruppo
Corsi di cucina personalizzati

Serate degustazione
Cene home restaurant

Antonella lannone
Tei. 347.8837777

antonella.iannone@gmail.com

blog incucinapuoi.it
pagina facebook PassioneCucina
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instagram incucinapuoi
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Vi aspettiamo

'4... a settembre
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31
tansi



ntinBtrentinRassoctazionìsmo

di uno chef norvegese hanno
saputo unire sapientemente in
una cena specialissima i gusti
nordici a questo nuovo ingre-
diente "tipico" trentino. E per
uscire sempre più dai confini
locali, il peperoncino made in
Trentino è finito persine ad
Expo Milano, dove ha fatto la
sua comparsa con la sua pre-
senza vivace e un po' monella
in mezzo ai sapori della tradi-
zione. Una vetrina migliore di
questa, l'ambizioso frutto non
poteva trovarla...
Sembra insomma che la sua
coltivazione nella nostra re-
gione sia destinata a cresce-
re, visto il successo che sta
riscuotendo soprattutto tra i
palati più giovani, più propen-
si a sperimentare gusti meno
scontati.
Anche per questo motivo
quest'idea coraggiosa non è
mai stata concepita e messa
in atto tanto seriamente prima

di adesso nella nostra regione.
«La cultura trentina per tradi-
zione ha sempre privilegiato
altri prodotti, anche se il pe-
peroncino è arrivato insieme
al pomodoro e alle patate con
Cristoforo Colombo. Ma i tren-
tini da Colombo hanno preso
solo le patate!» scherza An-
drea. «L'era ora, aggiunge poi,
che dopo più di 500 anni di
storia si arrivasse a coltivare
peperoncino anche qui!»
L'era ora è diventata un po' l'e-
spressione manifesto dell'as-
sociazione, i cui membri sono
davvero entusiasti e desidero-
si di far crescere sempre più
il progetto. Tra loro figurano
anche due giovani agronomi
neodiplomati alla Fondazio-
ne Mach, Antonio Girardelli
e Tommaso Manfrini, che si
occupano di seguire la colti-
vazione. Questi due ragazzi
hanno avuto un ruolo determi-
nante nello studio dei terreni,

e a breve riusciranno a far ot-
tenere al peperoncino trentino
anche il marchio Bio.
La produzione ad oggi è anco-
ra modesta, c'è ancora molto
da fare, ma intanto si conti-
nua a lavorare, e comunque
la gente che vive in città e
nei dintorni ha accolto molto
positivamente l'iniziativa del
gruppo.
«È difficile scoprire l'amante
del peperoncino, perché mol-
te persone non sono abituate
ad utilizzarlo spesso» osserva
Vergari, «arrivano spesso ri-
chieste di persone che hanno
provato a piantarlo, ma poi
non sanno come coltivarlo, né
come utilizzarlo, se non es-
siccandolo per aromatizzare
l'olio».
L'associazione quindi, oltre
ad occuparsi della produzio-
ne, mira a promuovere un po'
di cultura del peperoncino,
attraverso eventi e momenti
di approfondimento e degu-
stazione, per fare scoprire le
diverse varietà e spiegare co-
me coltivarle, mostrare i suoi
possibili utilizzi in cucina e le
sue innumerevoli virtù per la
nostra salute, non sempre tut-
te note.
Oltretutto, in tempi dove il tas-
so di disoccupazione giovani-
le è particolarmente elevato
anche nella nostra regione e
il ritorno alla terra per molti
appare sempre più allettante,
potrebbe diventare un'oppor-
tunità lavorativa per i giovani
della zona. Giovani che abbia-

Giacomo Perghem ha ideato la App
SpicyBoxsul peperoncino
corretesi di laurea

no voglia di mettersi in gioco
in un settore nuovo e parti-
colare, trasformandolo sem-
pre più in una caratteristica
distintiva della propria terra.
«Il Trentino nella sua storia è
stato sempre visto come un
territorio di passaggio dal pun-
to di vista degli scambi com-
merciali, senza mai essere
considerato come un'area
dove sostare più a lungo. Tra
i nostri scopi c'è anche quello
di creare qualcosa che pos-
sa trattenere chi passa, per
far conoscere meglio i nostri
prodotti». Aggiunge Andrea.
Ma il peperoncino trentino,
per certi versi, è anche un po'
un simbolo della nostra epoca,
della nostra società globalizza-
ta e sempre più multirazziale.
Occorre pensare locale ma
agire globale, afferma Andrea.
E questo è un po' il motto che
muove lui e gli altri membri
dell'associazione.
Il peperoncino infatti è una
pianta comune, cresce in tutti
e cinque i continenti, presenta

C A S T E L P E R G I N E

Siete curiosi di ammirare
la mostra d'arte

contemporanea,
di gustare il menù d'estate,

di scoprire il programma
dei concerti e degli eventi

del 2015?

Pergine Valsugana (TN)
telefono 0461.531158
verena@castelpergine.it
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una ricchissima varietà di spe-
cie ed è un ingrediente amato
dalle cucine di tutto il mondo.
Il nostro gusto oggi va in cerca
di sapori nuovi, anche lontani
ed esotici, o meglio etnici, co-
me vengono definiti, da alter-
nare e integrare a quelli della
nostra tradizione. E il peperon-
cino trentino ci ricorda anche
che adesso abbiamo il mondo
in casa, volenti o nolenti. Ci
parla di curiosità, di scoperta,
di biodiversità. Una diversità a
volte un po' piccante, fastidio-
sa, che brucia, ma allo stesso
tempo forte, coraggiosa, am-
biziosa, desiderosa di rischia-
re, per andare oltre e superare
diffidenza e pregiudizi.

SPICY BOX, LA APP
PER TUTTI GLI AMANTI
DEI GUSTI PICCANTI
Ciliegina sulla torta, per far
crescere e promuovere il
progetto dell'Associazione è
stato l'incontro con il giovane
Giacomo Perghem. Questo
studente ventitreenne che
vive in Vallagarina ha da po-
co concluso il suo percorso
di Alta Formazione all'Istituto
Pavoniani Artigianelli di Trento
con una tesi di laurea decisa-
mente curiosa: ha creato il pro-
getto di un'applicazione per
smartphone (valida sia per
il sistema Android che IOS)
tutta dedicata al peperonci-
no, che ora sta provvedendo
a sviluppare. SpicyBox, questo
il nome della sua app, ovvero
"scatola del piccante", un
contenitore dalla grafica in-
tuitiva e accattivante dove è
possibile entrare in relazione
in modo approfondito con il

mondo del peperoncino, per
ora, ma con la prospettiva di
arricchire il box di dati e curio-
sità relativi ad altri tipi di spe-
zie, come suggerisce il nome.
Ma da dove è arrivata l'idea
per una simile tesi?
«L'idea per l'app non è sboc-
ciata subito, inizialmente ave-
vo altri progetti per la testa.
Prima di affrontare il percorso
di Alta Formazione non avrei
mai pensato di creare un'app,
men che meno sul peperon-
cino! L'ispirazione mi è venu-
ta nel momento in cui sono
entrato in contatto con Pe-
peroncino Trentino. Durante
una passeggiata tra i campi
con Andrea Vergari mi sono
reso conto di quante sono le
persone che, in un modo o
nell'altro condividono questa
piccola passione e da lì è sboc-
ciata l'idea», racconta.
In realtà, già da qualche anno
anche Giacomo si è cimenta-
to con esperimenti piccanti,
provando a coltivare piantine
di peperoncino di diverse va-
rietà sia in terra che in vaso, e
facendo assaggiare ad amici e
parenti le sue ricette condite
con il tocco saporito del frutto.
Di quello che era un sempli-
ce hobby diventato passione,
insomma, con una bella intu-
izione e tanta buona volontà
ne ha ricavato un progetto che
chissà dove lo potrà condurre.
Ma come funziona questa
app? Praticamente, è dotata
di un menù principale strut-
turato in sei voci distinte tutte
da navigare: Enciclopedia, Ri-
storanti, Ricette, Guida, Social
e Credits.
Per ognuna di queste singole
voci si apre un sottomenù, un
elenco numerato dove sele-
zionare la voce che interessa
approfondire, consultandone
la relativa scheda. L'Enciclo-
pedia vuole essere una sorta
di piccola guida che illustri im-
magini e caratteristiche delle
principali specie di peperonci-
no distinguendole per grado
di piccantezza; sotto la voce
Ristoranti compare invece una
mappa per individuare i loca-
li della città (per ora Trento)

» accesso diretto
all'Alta Via di Merano

» discesa a Valle
passando per la
cascata di Parcines

» escursioni nella Val
diTelalla"Zielalm"
ed al Rifugio Cima
Fiammante

- ascensione alla vetta
della Cima di Tei
(Zielspitze - 3.006 m)

» escursione circolare
all'Orenknott
(2.258 m)

FuniCard

TEXELBAHN • Via Zie! 11 • I-39020 Parcines
Tei. +39 0473 968295 • info@texelbahn.com
www.texelbahn.com
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Zanghelli e Vergari all'Expo
Maurizio Zanghelli, presidente, Giancarlo Turchini, proprietario del terreno
di Folaso e Andrea Vergari, ideatore di Peperoncino Trentino

dove vengono serviti piatti
piccanti; mentre la sezione
Ricette descrive come prepa-
rare una serie di piatti appeti-
tosi e alcuni validi metodi per
conservare i peperoncini, ed è
munita anche di video tutorial
per aiutare gli aspiranti chef
del piccante tra i fornelli. La
Guida contiene invece una de-
scrizione generale della pianta
del peperoncino e una spiega-
zione della sensazione del pic-
cante, con utili indicazioni su
come coltivare le varie specie.
La parte dei Social Network
da la possibilità di interagire
con le principali piattaforme

social, Facebook, Instagram
e Pinterest, per condividere
notizie e fotografie sull'affasci-
nante mondo del peperoncino.
Nella sezione dei Credits infine
compaiono i ringraziamenti,
che vanno in particolare, na-
turalmente, all'associazione
Peperoncino Trentino.
Attraverso questa app è inol-
tre possibile collegarsi alla
fotocamera del telefonino,
per localizzare immediata-
mente nel raggio di 5 km i
ristoranti che nel loro menù
propongono anche qualche
leccornia piccante.
Insomma, un lavoro davvero

certosino per questo giovane
intraprendente che sprizza en-
tusiasmo da tutti i pori mentre
racconta il suo progetto. Nel
futuro prossimo ipotizza già
come lo potrebbe sfruttare,
vendendolo a qualche azien-
da specializzata, guadagnando
con la pubblicità, oppure, an-
cora meglio, tramite la via del
freemium ovvero un modello
di business che funziona in
questo modo: dopo aver con-
quistato una fetta di utenza
offrendo un contenuto gratu-
ito, permette di convertirla in
un pubblico disposto a pagare
per accedere a dei contenuti

speciali. Comunque si vedrà,
per ora il promettente Giaco-
mo continua a lavorare alla sua
creatura, e naturalmente a col-
tivare le sue piantine di pe-
peroncino negli spazi di casa.
Da esperto qual è diventato
ci da anche qualche consiglio
per assaggiare qualche sapore
particolare. Fra i suoi pepe-
roncini preferiti c'è un pepe-
roncino cubano della famiglia
degli Habanere cubano, dal
colore giallo e la forma allunga-
ta, davvero piccantissimo che
si chiama Fatali!. Già il nome
ci lascia immaginare quanto
possa bruciare in bocca!

ALESSIO BERTOLLI con Giulia Tornasi

prefazione di Annibale Salsa

IN LIBRERIA o su
www.curcuegenovese.it

TRENTINO
OUTD<
IL TRENTINO
DALLE DOLOMITI AL LAGO DI CARDA
Vallate, colline, montagne, flora e fauna
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