


Alessandro & Filippo s.s.
Ubicata nel cuore dell’Agro Pontino
all’altezza della S.S. 156 (LT),
tramandata da padre in figli e
specializzata da anni nel settore
dell’orto vivaismo con produzioni di
piantine da orto di vario tipo, tra cui
innestate, Orto Hobby e anche
certificate biologiche. Il tutto prodotto
in sede tramite macchinari qualificati
e certificati.
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Carolina 
Reaper

È di colore rosso
raggiunge una

lunghezza che va
dai 3 ai 5 cm.

(2.200.000
gradi Scoville)

Habanero 
Chocolate

Il più piccante e produttivo
tra tutti gli habanero. 

Lunghezza 5 cm. e  
larghezza di 3 cm.   

(2.200.000     
gradi Scoville)     

Habanero
Rosso

Veramente piccante
ha un sapore deciso
di peperone verde.

(350.000
gradi Scoville)

Habanero
Rosa

Le dimensioni vanno
dai 2 cm. fino agli 8
cm. di lunghezza.

(80.000 - 
2.200.000

gradi Scoville)
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Habanero
Orange

È di colore arancio
ha una lunghezza di
circa 4 cm ed una

larghezza di 2,5 cm. 

(350.000
gradi Scoville)

Trinidad Moruga
Yellow

È una varietà del
Trinidad moruga
scorpion con frutti

di colore giallo.
(2.000.000
gradi Scoville)

Chupetinho
Frutti piccoli di forma

curiosa, dall’ottimo
aroma e sapore.

Sono ideali per
l’essiccazione.

(220.000
gradi Scoville)

Habanero
Yellow Lemon

Raggiunge i 6 cm.
di lunghezza e  
2,5 cm. di larghezza.   

(350.000     
gradi Scoville)     

Habanero
Bianco
Uno dei peperoncini

più piccoli al mondo
raggiunge non più

di 2 cm.
(350.000

gradi Scoville)

Bhut Jolokia
Altro peperoncino dei più
piccanti al mondo
raggiunge circa
5 cm. di lungh. e
i 2,5 di diametro.

(876.000
gradi Scoville)

Trinidad
Moruga Red

Classificato a febbraio 2012
come il più piccante al

mondo, sorpassato poi
dal Carolina Reaper.

(2.000.000
gradi Scoville)

Naga Morich
Sicuramente tra i peperoncini

più piccanti al mondo:
ha ambito al record
di peperoncino più
piccante. Lungh.

5 cm, Largh. 2,5.

(855.000
gradi Scoville)
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Diavoletto
calabrese

Frutti piccoli dalla forma a 
cornetto che a piena
maturazione diventano

di un bel rosso vivo.

(150.000
gradi Scoville)

Yatsu
Frutti di forma conica allungata

disposti a mazzetto dal
colore verde chiaro a

giallo brillante. 
Pianta compatta.   

(2.500
gradi Scoville)     

Jalapeno
Lungo 5-9 cm è raccolto
quando è ancora verde,

ma anche quando è
a piena maturazione

di colore rosso.

(350.000
gradi Scoville)

Datterino a
mazzetti 

Particolarmente adatti
alla coltivazione

in vaso, producono
bellissimi mazzetti

di peperoncini rossi
(855.000

gradi Scoville)
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Eureka
Di dimensioni medio-grandi
di forma conico-allungata

di coloreverde-viola
e rosso a completa

maturazione.

(20.000
gradi Scoville)

Messicano
Bellissimi frutti dalla forma

allungata che dal verde
diventano neri per

infine maturare
a rosso fuoco.

(20.000
gradi Scoville)

Amaro ciliegia
Pianta estremamente produttiva
i frutti maturano a
rosso e sono di
piccole dimensioni
che ricordano
una ciliegia.

(20.000
gradi Scoville)

Ornamentale
colorato

Di dimensioni medio-piccole
sono di vario colore
anche se il rosso è

predominante, molto
ornamentali.

(20.000
gradi Scoville)
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Amaro 
Cheyenne

Pianta molto produttiva
anche a lungo nel tempo.

Produce bei frutti a
cornetto lunghi fino

a 15 cm. 
(350.000

gradi Scoville)

Mambo
multicolor
Pianta ornamentale
con frutti a mazzetti
di colore variabile

dal giallo al viola
al rosso. 
(15.000-30.000

gradi Scoville)

Paracho
Pianta piccola, cespugliosa,
molto compatta, con

frutti a mazzetti
eretti lunghi circa

1-3 cm.  arancio,
rosso, viola scuro.

(8.000-10.000
gradi Scoville)

Multicolor
I frutti maturano da viola scuro,
ad arancio, a rosso tutti

contemporaneamente.
Piccantezza bassa.

(20.000
gradi Scoville)

Multicolor
Orange

Frutti eretti a mazzetti
di forma a cornetto

lunghi 3-5 cm.
Piccantezza bassa.

(10.000-20.000
gradi Scoville)

Mambo Purple
Di media piccantezza,
dal colore rosso
virano al viola a
completa
maturazione.

(15.000-30.000
gradi Scoville)

Harlequin
Frutti eretti, piccoli di lunghezza

2-4 cm di colore giallo,
rosso e arancione

contemporaneamente
sulla stessa pianta.

(8.000-10.000
gradi Scoville)

Mambo Red
La pianta cresce fino ad una
altezza massima di 70 cm

e durante il processo
di maturazione i 
frutti virano dal

verde al rosso.

(15.000-30.000
gradi Scoville)



Coba
Pianta dai tanti piccoli frutti
colorati che puntano verso

l’alto, di colore viola da
acerbi, che virano al

rosso a completa
maturazione. 

(30.000-50.000
gradi Scoville)

Acapulco
Purple

Frutti piccoli, eretti 
di forma conica
di colore nero,

rosso e viola.
(15.000-30.000

gradi Scoville)

Acapulco
Orange

Frutti piccoli, eretti 
di forma conica a punta
di uno splendido

colore arancio.

(15.000-30.000
gradi Scoville)

Acapulco
Yellow

Frutti piccoli, eretti 
di forma conica

di uno splendido
colore giallo.

(15.000-30.000
gradi Scoville)

Acapulco
Multicolor
Frutti piccoli, eretti 
di forma conica
di colore dal viola
al giallo e arancio.
(15.000-30.000
gradi Scoville)

Acapulco
Red

Frutti piccoli, eretti 
di forma conica

di uno splendido
colore rosso.

(15.000-30.000
gradi Scoville)

14 15



* La scala di Scoville (o più brevemente scala Scoville) è una scala di misura della piccantezza di un peperoncino. Questi 
frutti del genere Capsicum contengono alcune sostanze, dette capsaicinoidi, di cui la più abbondante è la capsaicina, un 
composto chimico che stimola i recettori del caldo situati anche sulla lingua e ciò provoca la sensazione di “bruciore”.

 0-1.000 Peperone - Peperone dolce

 1.000-2.500 Jalapeno - Yatsu

 2.500-15.000 Harlequin - Amaro Chayenne

 15.000-50.000 Mambo - Messicano - Eureka

 50.000-350.000 Diavoletto calabrese - Cupertino

 350.000-500.000 Habanero 

 500.000-1.000.000 Naga Morich 

 1.000.000-2.000.000 Trinidad Moruga 

 2.000.000-5.000.000 Carolina Reaper 

 5.000.000-15.000.000 Capsicina pura 

 GRADAZIONE TIPO DI PEPERONCINO 


