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Peperoni e 
Melanzane

Colori in Tavola 
Il peperone e la melanzana sono frutti colorati e profumati che troviamo nell’orto 
nella stagione estiva. L’origine del loro nome è curiosa e controversa: 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 “capto” che significa 
mordere, con evidente riferimento al piccante che “morde” la lingua quando 
si mangia. Il nome della melanzana deriva invece dalla parola araba badingian 
a cui in Italia venne aggiunto il suffisso melo divenendo così melo-badingian, 
quindi melangian, da cui l’attuale nome. 
Anche sulle forme ed i colori la natura si è sbizzarrita.
Ci sono peperoni di forma allungata, altri tondeggianti, altri ancora quasi cubici, 
con frutto diviso in tre o quattro logge. Il colore spazia dal verde intenso, al ros-
so, al giallo, fino all’arancione più o meno scuro. La forma della melanzana può 
invece essere allungata, rotonda oppure ovale e i colori spaziano dal viola al nero 
e perfino al bianco.
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Clima e Terreno
Sono piante che hanno bisogno di un clima caldo, sono sensibili alle basse tem-
perature. Le condizioni ottimali per il loro sviluppo sono temperature medie di 
16-18 °C di notte e 25-28 °C di giorno. Terreno fresco, ben drenato e profondo. 
Posizione ben soleggiata e al riparo dei forti venti.

La preparazione del terreno
Durante la preparazione del terreno apportate del fertilizzante organico, costitu-
ito da letame, compost o stallatico. Specialmente nei terreni poco fertili si può 
distribuire prima del trapianto un concime minerale contenente azoto, fosforo e 
potassio. Predisporre in corrispondenza di ogni pianta un paletto o un a piccola 
canna alta circa un metro da terra al quale andrà legata la pianta man mano 
che cresce.

Il trapianto
Il trapianto va effettuato dalla fine di aprile fino a tutto il mese di giugno. Sono 
necessarie circa 3-4 piante per metro quadrato disposte a distanze di 80 cm tra 
le file e 40-50 cm sulla fila. Dopo il trapianto una leggera irrigazione consente 
alle piantine di attecchire adeguatamente.
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Peperoni e 
Melanzane

Concimazione
Durante la coltivazione è opportuno sostenere le piante con un concime con-
tenete azoto e potassio da distribuire 2-3 volte ogni 7-10 giorni a partire dall’in-
grossamento dei primi frutti.
Irrigazione
Bisogna annaffiare senza bagnare fusti, foglie e frutti. Il terreno va mantenuto 
sempre fresco facendo attenzione a sbalzi del contenuto di acqua del suolo e 
ristagni idrici.

Le piante crescono
Quando le piante sono alte circa 40-50 cm potete aggiungere un po’ di terra alla 
base delle piante, operazione che prende il nome di rincalzatura.

Rotazione degli ortaggi
Non coltivare sulla stessa aiuola peperone, melanzana o altri ortaggi apparte-
nenti alla stessa famiglia botanica: solanacee (es. pomodoro, patata) prima di 
3-4 anni.

La Coltivazione

Pulizia
La zona prossima alle 
piante va mantenuta co-
stantemente pulita dalle 
erbe infestanti: l’utilizzo 
di teli biodegradabili o di 
materiale plastico, a co-
pertura dell’aiuola, detta 
pacciamatura, consente 
di ridurre questa attività.
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Alla raccolta dei nostri ortaggi...
Mediamente si comincia a raccoglierli dopo circa 60-70 giorni dal trapianto e si 
continua per circa 2 mesi. La raccolta si effettua in modo scalare, quando i frutti 
hanno raggiunto le dimensioni e la colorazione caratteristiche della varietà. è 
bene adoperare delle forbici e non strappare i frutti dalla pianta poiché è facile 
che qualche rametto si spezzi. In generale, è possibile ottenere circa 3-4 kg di 
frutti per ogni pianta.

Conservazione
Consumati fresche mantengono al meglio gusto, aroma e caratteristiche nutriti-
ve. In frigorifero si conservano per 2 o 3 giorni.
I peperoni e le melanzane si possono anche congelare. 
Per congelare i peperoni tagliarli in falde, eliminare gambi, semi e filamenti in-
terni. Lavare e asciugare bene. Grigliare leggermente, pre-surgelare ed inserire 
in contenitori ben sigillati. Si conservano 10-12 mesi.
Le melanzane vanno lavate e tagliate a fette spesse un centimetro. Lasciarle 
riposare a bagno in acqua e limone. Asciugare e grigliare leggermente. Si con-
servano per circa 8 mesi.

La Raccolta
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Peperoni e 
Melanzane

Le varietà
Pianta vigorosa. Frutto di for-
ma ovale-allungata con stria-
ture viola su fondo bianco. Ca-
lice verde e ampio con spine.

Melanzana bianca 
striata viola

Melanzana tonda 
piccola

Frutto tondo piccolo di colore 
viola scuro. Adatta per essere 
raccolta giovane e utilizzata ri-
piena.

Melanzana ovale bianca

Frutto ovale dalla consisten-
za molto carnosa e dal sapo-
re ecccellente. Ciclo precocis-
simo.

Melanzana ovale scura

Frutti ovoidali di un colore 
nero brillante, raggiungono 
i 16x10 cm di dimensione. 
Hanno una buona conserva-
bilità.

Melanzana tonda nera

Tipiche foglie aperte che si 
piegano ad arco. Ideale per 
zuppe e minestroni. Molto re-
sistente al freddo.

Frutti allungati di 20-25 cm di 
lunghezza dotati di un’attraen-
te colorazione nero lucente a 
maturazione completa. Ottima 
conservabilità.

Melanzana lunga scura

Melanzana tonda 
violetta

Frutto voluminoso, tondo, legger-
mente ovale, liscio, leggermente 
costoluto, di colore viola inten-
so con un colleto bianco in cor-
rispondenza dell’attacco al gam-
bo. Sapore intenso e gradevole.

Peperone cuneo giallo 
e rosso

Ecotipo piemontese dal tipico 
frutto tronco-conico. A matura-
zione completata produce frut-
ti di colore giallo o rosso brillante. 
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Peperone quadrato 
allungatoGiallo

Frutto allungato con polpa 
molto dolce, spessa e croc-
cante. Adatto alla grigliatura.

Peperone quadrato 
allungato rosso

Frutto allungato con polpa 
molto dolce, spessa e croc-
cante. Colore rosso intenso.

Peperone tondo 
piccante

Varietà molto produttiva: ol-
tre quaranta peperoncini per 
pianta. Ideale per la conserva-
zione sott’olio.

Peperone lungo 
piccante Cayenna

Frutto lungo fino a 16 cm. Co-
lore rosso vivo. Elevata pic-
cantezza anche durante il 
periodo invernale. Ottimo da 
essiccare.

Peperoneda ripieno 
Topepo rosso

Frutto globoso schiacciato ai 
poli, di colore tendente al ros-
so a maturazione. Buccia li-
scia con lievi solcature. Da 
consumarsi fresco, ripieno e 
sottoaceto.

Peperone da friggere 
Friarello

Frutto conico allungato, lun-
go 12 cm. La buccia liscia e 
di colore verde scuro diventa 
rossa a maturazione. Adatto 
per le fritture.

Peperone Corno Di 
Toro Giallo

Frutto lungo fino a 18 cm. Pol-
pa liscia, tenera e dolce. Otti-
mo per la conservazione in sa-
lamoia e sott’aceto

Peperone Corno Di 
Toro Rosso

Sapore antico della tradizione 
italiana. Sapore mediamente 
piccante. Ideale per la con-
servazione sott’olio e sott’a-
ceto.

Peperone biondo a 
sigaretta da aceto 

Tipica forma allungata, fino 
a 12 cm, molto dolce. Ideale 
per la conservazione sott’ace-
to.
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