
Carissimi, con questa  
CARTOLINA GREEN vi auguro  
salute, lavoro e il tempo per  
trascorrere le feste insieme ai tuoi cari.
Un piccolo mio dono: l’invito ad aprire
il sito www.nuovedirezioni.it per scaricare 
gratuitamente le riviste con i contenuti che sono 
coinvolgenti al punto che impegnano il pensiero e  
l’azione, le raccolte viaggi per viaggiare oltre l’ovvio,
i libri e leggere PEPERONCINI Oltre l’ovvio
per conoscerne la botanica, le ricette e le arti.
Ancora auguri per un felice 2022. 

Marina CLAUSER   

Andrea GRIGIONI  

Gabriele RINALDI 

Una sola parola per una gamma straordinaria di colori, forme, 
dimensioni, sapori, piccantezza e, ovviamente, utilizzi.  

Spezia e rimedio medicinale di antichissimo impiego presso 
le popolazioni centro e sud americane, dopo la scoperta delle 

Americhe è divenuto un elemento caratteristico e indispensabile 
nella cucina di tanti paesi asiatici, africani ed europei.  

Oggi sono migliaia le varietà di peperoncino disponibili.  
Tale ricchezza è frutto di un lungo percorso di ibridazioni e 

selezioni volte a migliorare le sue caratteristiche, un percorso 
iniziato nel continente americano tra il 9000 e il 7000 a.C.  

e che continua ancora oggi grazie a coltivatori,  
sperimentatori e appassionati di tutto il mondo.

Al peperoncino sono legate storie che si dipanano nei secoli,  
che attraversano i continenti. Storie, curiosità e molto altro  

sono raccolti in questo libro.

oltre 
l’ovvio

Peperoncini

C I T T A D I N O  E  V I A G G I A T O R E 
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Pubblicazione in allegato alla rivista Nuove Direzioni n. 68

www.nuoved i rez ion i . i t

la botanica
le ricette

le arti

“L’essere umano da quando è sulla terra  
beve, mangia, dorme e racconta storie”  
piace dire a Stefano Massini nei suoi  
spettacoli teatrali. 
Proprio perché le storie “salvano l’umanità”, 
affidiamo loro il difficile compito di fare luce 
su tutti gli aspetti che la rappresentano. 
Recentemente è stata riportata la notizia 
dell’assegnazione del premio Nobel per la 
Medicina a David Julius e Ardem Patapoutian, 
per aver individuato i meccanismi antichissimi 
di percezione del caldo e del freddo, alla base 
per capire il dolore, sfruttando un composto 
presente nel peperoncino, la capsaicina, 
responsabile della sensazione del bruciore.  
Che storia!
L’editore, nella collana Thema, ha già affrontato  
le interazioni dell’essere umano con la natura:  
con il libro GETTA UN SEME, evidenziando  
il problema della ‘sostenibilità’ nelle pratiche 
colturali di orti, giardini e balconi, e con il libro  
ORTI BOTANICI - eccellenze italiane, 
analizzando il vasto patrimonio nazionale di 
biodiversità (entrambe le pubblicazioni sono in 
libera consultazione su www.nuovedirezioni.it). 
Nel presente volume IL PEPERONCINO OLTRE 
L’OVVIO è stato scelto di trattare ogni singolo 
aspetto legato a questo frutto della natura e 
ai suoi affini, cosa del tutto nuova nella scena 
editoriale in quanto, fino a oggi, gli argomenti 
‘peperonici’ storico-geografici, botanici, 
sociologici, economici e artistici non erano 
stati considerati nel loro insieme.
Un compendio in cui tutte le curiosità sono 
pienamente soddisfatte e poco importa se è 
mancato lo spazio per accennare ai Red Hot 
Chilli Peppers, gruppo musicale icona del rock 
internazionale, oppure a Zucchero, miele  
e peperoncino, commedia all’italiana di Sergio 
Martino, o infine ai racconti su Hank Zipzer  
e il peperoncino killer di Henry Winkler 
(il più noto Fonzie della serie Happy Days)  
che da qualche anno scrive interessantissime 
storie per ragazzi (anche affetti da DSA, 
derivante da disgrafia, dislessia o discalculia).
Così, misurando il gradimento in piccantezza, 
è possibile che la lettura di queste pagine vi 
faccia sentire soddisfatti fino al grado ‘estremo’ 
di un peperoncino Trinidad Scorpion.

Francesca Beni 
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Repubbliche 
Baltiche

TUTELA LA TUA SALUTE

Dopo aver rimosso  
l’involucro in cellofan 

LAVARSI  
LE MANI  
perché il Covid-19

può rimanere sopra la plastica
oltre 10 giorni.

ATTENZIONE!
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Raccolta articoli

Dentro la montagna vuota
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