
 
Peperoni e peperoncini 

 
"di tutti i colori" 

 
Il peperone e il peperoncino sono un solo e identico ortaggio. 
Dal punto di vista botanico sono entrambi classificati Capsicum annuum, 

appartenenti alla grande famiglia delle Solanaceae alla quale dobbiamo tanta 
gratitudine per i vari frutti che caratterizzano da secoli la nostra cucina. 
Proprio per come lo utilizziamo è semplice fare delle distinzioni, essendo l'uno 
dolce e l'altro piccante. 

La pianta del peperone ha le sue origini nel continente americano ed e 
giunta in Spagna e in Portogallo a seguito dei viaggi di Cristoforo Colombo. Il 
peperoncino pare sia la spezia più antica che l'uomo ha usato: i suoi 
semi sono stati trovati in Equador su resti fossili di cibo risalenti a 4100 
anni a.C. 
 
 
Ricette 
 

Salsa di peperoni 
Fate cuocere a fuoco lento 1 kg di peperoni tagliati a listerelle con 500 g 

di cipolle tritate, 500 g di pomodori perini spezzettati e 4 cucchiai di olio. 
Quando le verdure Sono cotte regolate di sale, bagnate con 1 bicchiere di aceto 
e fate cuocere ed evaporare. Mettete in vasi da 1/2 kg e sterilizzate per ora e 
50 minuti. 
 

Crema di peperone 



Fate frullare il peperone rosso abbrustolito e pelato con 1 spicchio d’aglio, 1 
cucchiaino di aceto di vino rosso, un 

pizzico di sale e olio. Da spalmare su crackers per insaporire panini imbottiti con 
verdure alla griglia e formaggio. 
 

Involtini di peperone 
Fate abbrustolire in forno 2 peperoni rossi e 2 peperoni gialli carnosi, 

pelateli e tagliateli in quattro falde. Tritate 4 acciughe dissalate, unitevi un 
trito di aglio, prezzemolo e capperi, 2 cucchiai di pinoli e 2 cucchiai di uve 
tta r in venuta, amalgamate con 10 0 g di pangrattato e con 3 cucchiai di 
olio. Regolate di sale e pepe. Farcite ogni falda, arrotolatela e fissate 
l'involtino con uno stecchino. Di sponete sulla teglia del forno foderata di carta, 

spennellate di olio e passate a 190° per 15 minuti. 
 

Peperoni ripieni con la mollica 
Sbollentate, pelate, private di acqua e di semi e spezzettate 8 pomodori 

perini. Unite un trito abbondante di prezzemolo, basilico e capperi, 50 g di 
olive verdi e nere spezzettate, 300 g di mollica di pane casereccio del giorno 
prima e 3 cucchiai di pecorino grattugiato, condite con olio, sale e pepe e 
impastate con un cucchiaio di legno. Tagliate a metà 2 peperoni rossi e 2 
gialli, mondateli, salateli e riempiteli con la farcia. Disponeteli sulla teglia del 
forno foderata di carta e fate cuocere a 180° per 30 minuti. 
 

Peperoni verdi fritti 
Bagnate 3 fette di pancarré private del bordo in poca acqua, strizza te e 

mettete in una terrina. Unite  spicchio d'aglio tritato, 1 cucchiaio di 
prezzemolo tritato, 1 cucchiaio di pinoli tostati e tritati, 1 cucchiaio di capperi e 
1 cucchiaio di olive verdi tritate. Aggiungete un po' di pangrattato e  

cucchiaino di olio, regolate di sale e pepe. Aprite per il lungo senza dividerli 
16 peperoni friggitelli, distribuitevi la farcia, passateli nella farina e fateli 
friggere in olio di semi da frittura. Potete aggiungere all'impasto 1 cucchiaio di 
formaggio grattugiato. 
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