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Evoluzione e caratteristiche delle specie del genere Capsicum
La passione di ogni peppermaniaco attraversa varie fasi.
All'inizio la cosa che piu' interessa e' la piccantezza; tutti ricercano i semi del piu' piccante al mondo.
In seguito si apprezzano le forme e i colori; la scelta si sposta (anche) sulle varieta' ornamentali ed esteticamente appaganti.
L'ulteriore passo e' la ricerca delle specie rare o in qualche modo intriganti; cresce di pari passo anche l'esigenza di ottenere piante
sempre piu' belle e rigogliose.
Infine si approda ai wild; specie difficili da coltivare, poco produttive, di identificazione spesso incerta e per le quali e' problematico
reperire semi e informazioni; ma e' un mondo affascinante, tutto da esplorare.
Scopo di questa relazione e' riassumere le ipotesi attualmente piu' accreditate sull'evoluzione del genere Capsicum, elencare le specie
ed evidenziare le loro relazioni e descrivere alcune rilevanti caratteristiche dei Capsicum wild.
La maggior parte delle informazioni relative all'evoluzione dei Capsicum sono ricavate da due articoli che rappresentano gli ultimi punti i
vista sull'argomento.
"Chromosome numbers in wild and semidomesticated Brazilian Capsicum species: do x=12 and x=13 represent two
evolutionary lines?"
(Pozzobon, Schifino-Wittmann, Bianchetti)
Botanical Journal of the Linnean Society, 2006
"The evolution of chili peppers: a cytogenetic perspective"
(Moscone, Scaldaferro, Grabiele, Cecchini, Garcia, Jarret, Davina, Ducasse, Barboza, Ehrendorfer)
VI° Internationall Solanaceae Conference, 2007
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L'evoluzione del genere Capsicum
I due articoli presentano ipotesi contrastanti.
Interpretare le relazioni tra le diverse specie del genere e' complesso, a causa dell'ampia diffusione e della sua variabilita' e antichita'.
In questa relazione sara' approfondito soprattutto il secondo articolo, piu' recente e completo.
La questione e' comunque ancora controversa e richiede ulteriori studi.
L'articolo di Moscone (e altri) contiene le ultime conclusioni sull'origine e differenziazione delle diverse specie di Capsicum come
risultano allo stato attuali da una grande varieta' di studi: analisi morfologica, distribuzione geografica, esperimenti sui possibili incroci,
analisi citogenetiche, analisi biochimica, analisi elettroforetica delle proteine, complessi studi sul patrimonio genetico.
Le conclusioni sono in contrasto con quelle dell'articolo di Bianchetti (e altri) e con quanto riportato correntemente nelle pubblicazioni a
scopo divulgativo (come il ben noto articolo sui wild pubblicato su un forum finlandese, principale fonte delle conoscenze sui wild per
molti di noi).
Questo articolo e' al momento l'ultimo punto di vista sull'argomento.
Sono elencate 31 specie, incluse le 5 coltivate, e alcune varieta', suddivise secondo diversi criteri.
Una prima suddivisione si basa sul numero di cromosomi, 24 o 26.
La maggior parte dei Capsicum, incluse tutte le specie coltivate, ha 24 cromosomi (e' stato rilevato un solo caso di C.annuum, con 48
cromosomi).
Molte specie wild presentano 26 cromosomi.
Queste specie si dividono in due gruppi in base alla distribuzione geografica.
La maggior parte e' concentrata sull'area costiera sud-est del Brasile.
Al di fuori di quest'area, solo due specie hanno 26 cromosomi: C.lanceolatum e C.ciliatum.
Specie con 24 cromosomi
C.chacoense
C.annuum
C.chinense
C.frutescens
C.galapagoense
C.parvifolium
C.baccatum
C.praetermissum
C.eximium
C.cardenasii
C.pubescens
C.tovarii
C.flexuosum
Specie con 26 cromosomi
C.rhomboideum (sinonimo: C.ciliatum)
C.lanceolatum
C.mirabile (sinonimo: C.buforum) (dubbia rilevazione di 24, Tong e Bosland, 2003; rilevati 26 da Bianchetti, 2005)
C.schottianum
C.pereirae
C.campylopodium
C.recurvatum
C.friburgense
C.cornutum (sinonimo: C.dusenii)
C.villosum
Specie con numero cromosomi non determinato
Attesi 24
C.skolkinianum
C.hookerianum
C.dimorphum
C.coccineum
C.geminifolium
C.caballeroi
C.ceratocalyx
Attesi 26
C.hunzikerianum
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Un ulteriore raggruppamento divide le sole specie wild per areale di distribuzione.
E’ incluso C.pubescens perché pur essendo specie coltivata ha molte caratteristiche wild.
Zona Andina e nord-ovest del Sud America
C.eximium
C.cardenasii
(C.pubescens)
C.tovarii
C.galapagoense
C.rhomboideum
C.lanceolatum
C.skolkinianum
C.hookerianum
C.dimorphum
C.coccineum
C.geminifolium
C.caballeroi
C.ceratocalyx
Zona centrale del Sud America
C.chacoense
C.baccatum var. baccatum
C.flexuosum
C.praetermissum
Nord-est del Brasile e Venezuela
C.parvifolium
Sud-est del Brasile
C.mirabile/C.buforum
C.schottianum
C.pereirae
C.campylopodium
C.recurvatum
C.friburgense
C.cornutum
C.villosum
C.hunzikerianum
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L'ultima, piu' importante suddivisione si basa su un insieme dei precedenti fattori e su caratteristiche morfologiche e sottindende,
anche nell'impaginazione, relazioni e dipendenze spiegate nel seguito.

White-flowered complex
C.annuum complex
C.chacoense
C.annuum
C.annuum var. glabriusculum (sinonimi: minimum, aviculare)
C.annuum var. annuum
C.chinense
C.frutescens
C.galapagoense
C.rhomboideum (sinonimo: C.ciliatum)
C.lanceolatum
C.flexuosum
C.parvifolium
C.baccatum complex
C.baccatum
C.baccatum var. baccatum (sinonimo: C.microcarpum)
C.baccatum var. pendulum (sinonimo: C.baccatum var. umbilicatum)
C.praetermissum (sinonimo: C.baccatum var. praetermissum)
Purple-flowered complex
C.eximium complex
C.eximium
C.cardenasii
C.pubescens
C.tovarii
Altri Capsicum del nord-ovest del Sud America
C.skolkinianum
C.hookerianum
C.dimorphum
C.coccineum
C.geminifolium
C.caballeroi
C.ceratocalyx
Specie del sud-est del Brasile
C.mirabile (sinonimo: C.buforum, considerato pero' specie diversa della zona Andina da Bianchetti)
C.schottianum
C.pereirae
C.campylopodium
C.recurvatum
C.friburgense
C.cornutum (sinonimo: C.dusenii)
C.villosum
C.hunzikerianum
C.annuum complex: fiori bianchi senza macchie; colorazione antere con antocianine (annuum, chinense, frutescens) o senza
(chacoense, galapagoense); sono possibili fiori completamente o parzialmente viola. Sono noti esempi di varietà con antere gialle,
possibili incroci con chaco.
C.baccatum complex: fiori bianchi (baccatum), viola o lilla (praetermissum) con macchie verdi-gialle.
C.eximium complex: fiori viola con gola bianca (pubescens, cardenasii) con macchie verdi-gialle (eximium) o variamente colorati
(tovarii).
Gli altri Capsicum del nord-ovest hanno fiori prevalentemente bianco-gialli, mentre quelli del sud-est hanno fiori prevalentemente
colorati e con macchie.
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L'ipotesi sostenuta nell'articolo circa l'origine ed evoluzione delle specie del genere Capsicum e' che le specie piu' antiche sono quelle
a 24 cromosomi, mentre quelle con 26 cromosomi si sono differenziate piu' recentemente.
L’articolo approfondisce in modo accurato questo aspetto, ma i dettagli sono troppo complessi per una breve relazione.
E’ però il aso di evidenziare che le differenze tra il patrimonio genetico delle specie con diverso numero cromosomi non consiste nella
semplice presenza o mancanza di due cromosomi aggiuntivi.
La specie ancestrale si e' originata nelle regioni semi-aride del centro-sud Bolivia, nella zona geografica denominata Chaco che si
estende su parte degli attuali territori di Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay, tra i fiumi Paraguay e Parana' e l'altopiano andino.
La specie piu' vicina a quella ancestrale e' C.chacoense.
Una prima linea evolutiva si e' sviluppata verso nord dando origine alle piu' antiche forme di C.annuum nella zona nord dell'Amazzonia e
poi verso nord fino all'America centrale, Guatemala e Messico.
La stessa sequenza evolutiva si e' sviluppata anche verso est, nella costa nord del Brasile e Venezuela, originando C.chinense e
C.frutescens. C.annuum, C.chinense e C.frutescens hanno un progenitore comune.
In un momento successivo sulla costa nord-ovest del Sud America si sono differenziati (da progenitore comune) C.rhomboideum
(Colombia, Ecuador) e C.galapagoense (Isole Galapagos).
La posizione evolutiva del C.parvifolium (costa nord-est del Brasile) non e' certa; potrebbe essersi originato da C.chinense e
C.frutescens oppure direttamente dalla forma ancestrale C.chacoense.
Una seconda linea evolutiva procede dal Chaco prima verso est (zona pianeggianti subtropicali del centro Brasile) per dar origine a
C.baccatum, poi verso ovest (regioni aride in altura nel Peru') originando C.eximium, C.cardenasii, C.tovarii e C.pubescens.
C.tovarii sembra peraltro maggiormente correlato a C.baccatum (v. possibili incroci)
Una espansione di C.baccatum a sud origina il C.flexuosum (sud Bolivia, Paraguay), a est il C.praetermissum.
Infine una migrazione delle forme ancestrali di C.flexuosum (e C.praetermissum?) verso le foreste pluviali della costa est del Brasile
origina il maggior centro di diversificazione dei Capsicum con il nutrito gruppo delle specie a 26 cromosomi (tutte concentrate qui con le
sole eccezioni di C.lanceolatum e C.rhomboideum, piu' antichi).
Tutte queste specie hanno tratti comuni: frutti piccoli, rotondi o globulari, penduli, decidui (almeno in parte delle specie), gialloverdognoli e opachi a maturazione, poco piccanti; semi scuri; fiori con macchie nella corolla (tranne C.friburgense).
La presenza di specie con 26 cromosomi in due distinte zone geografiche suggerisce che il salto ad un numero maggiore di cromosomi
sia avvenuto almeno due volte.
Lo schema che segue rappresenta una possibile linea evolutiva tra le forme ancestrali e le piu' recenti; ogni diramazione corrisponde a
precise variazioni citogenetiche (troppo complesse per questa trattazione); radici comuni riuniscono le specie geneticamente affini.
Lo schema non comprende C.lanceolatum e le 8 specie con numero cromosomi non determinato.
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La mappa del Sud America permette di comprendere meglio il processo di espansione e differenziazione delle specie e la loro attuale
distribuzione geografica.

L'articolo di Bianchetti (e altri) basa le sue conclusioni sul numero di cromosomi, su caratteristiche morfologiche ed ecologiche e sulla
distribuzione dei wild Capsicum.
Le specie wild a 24 e 26 cromosomi presentano differenze morfologiche e diversi areali di distribuzione.
Le prime hanno frutti piccoli, rotondi, eretti, decidui, rosso brillante a maturazione, con semi chiari, spesso molto piccanti.
L'areale di distribuzione comprende le zone secche, con scarsa vegetazione e spesso in altura della parte nord-occidentale del Sud
America.
Le seconde hanno frutti piccoli, rotondi o globulari, penduli, decidui (almeno in parte delle specie), giallo-verdognoli e opachi a
maturazione, con semi scuri, poco piccanti.
L'areale di distribuzione comprende le zone umide a bassa quota con fitta vegetazione della parte sub-orientale del Brasile.
La differenza nella posizione e colore dei frutti corrisponde probabilmente a diversi agenti "dispersori" dei semi; uccelli per le specie a
frutti eretti e vistosi; pipistrelli o altri piccoli mammiferi per le specie a frutti penduli e poco vistosi.
In seguito la domesticazione e conseguente selezione umana hanno esercitato una pressione selettiva a favore di frutti penduli di
grandi dimensioni, non piu' appetibili per gli uccelli (eccezione: il tabasco!)
Ci sono specie wild a 24 cromosomi con caratteristiche intermedie, probabilmente specie-ponte tra i due gruppi.
Come prevedibile anche il loro areale di distribuzione e' intermedio.
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C.flexuosum e' presente in una zona di transizione umida e a bassa quota nel centro del Brasile;
presenta frutti globulari, rossi o arancio e decidui, ma opachi e penduli con semi scuri.
I caratteri suggeriscono che la specie sia di origine recente e derivata dalle specie a 26 cromosomi.
C.parvifolium e' l'unica specie con un'area di distribuzione disgiunta, nord-est del Brasile e zone secche del Venezuela; questa
particolarita' potrebbe essere il risultato di una distribuzione piu' ampia, ridotta in seguito a mutate condizioni climatiche.
La specie presenta frutti rossi/arancio con semi chiari, ma penduli.
E' senz'altro da notare che anche le specie a 26 cromosomi al di fuori dell'area sud-est del Brasile, C.lanceolatum e C.ciliatum, hanno
caratteristiche comuni ai due gruppi; frutti penduli o intermedi, rossi e non piccanti.
L'analisi di tutti questi aspetti suggerisce l'ipotesi che ci siano due linee evolutive distinte e che le specie native del sud-est del Brasile
siano le piu' vicine al gruppo ancestrale (anche se non e' chiara l'influenza del numero di cromosomi sulle relazioni filogenetiche)
Secondo Bianchetti, il patrimonio genetico a 26 cromosomi e' una caratteristica primitiva e le specie a 24 cromosomi si sono originate
con una espansione dalle zone costiere del sud-est Brasile verso nord-ovest;
le specie "intermedie" a 24 (C.flexuosum, C.parvifolium) e 26 cromosomi (C.lanceolatum e C.ciliatum) corrispondono a stadi intermedi di
questo processo.
I Capsicum potrebbero essersi generati in una vasta zona di foreste umide nel centro del Sud America e poi differenziatisi come
adattamento al clima secco della neoformata zona andina, perdendo in questo processo una coppia di cromosomi.
Queste specie a 24 cromosomi si sarebbero poi differenziate, migrando verso nord, per originare tutte le specie attualmente coltivate.
Le specie brasiliane, non sottoposte a pressione selettiva per la stabilita' delle caratteristiche climatiche, avrebbero mantenuto le
caratteristiche originali.

L'origine delle specie coltivate
L'argomento e' qui appena accennato; meriterebbe una trattazione piu' ampia a parte.
L'origine delle specie coltivate si e' verificata in quattro diverse aree, a partire dal 7000 BC, come evidenziato da numerosi reperti
archeologici.
Insieme al fagiolo e alcune cucurbitacee, il peperoncino e' tra le piu' antiche coltivazioni delle Americhe.
La domesticazione piu' antica riguarda C.annuum (7000 BC) nell'area centro Messico/Guatemala.
C.annuum var. annuum trae origine da C.annuum var. glabriusculum.
La domesticazione di C.baccatum avviene nelle regioni subtropicali del sud-est Bolivia (2500 BC)
C.baccatum var. pendulum trae origine dalle forme wild C.baccatum var. baccatum
La domesticazione di C.chinense e C.frutescens e' piu' recente (1200 BC) e inizia nelle pianure del bacino amazzonico.
Infine C.pubescens ha origine nelle aree di media-montagna del nord Bolivia e Peru', probabilmente da C.cardenasii.
In effetti si tratta di una domesticazione parziale perché i pubescens mantengono molti tratti primitivi, a partire da una scarsa
differenziazione di forme e colori.
Inoltre C.pubescens condivide l’areale con C.eximium e C.cardenasii con i quali si ibrida facilmente generando tutta una serie di varietà
semi-selvatiche note complessivamente come Rocopica
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Caratteristiche delle specie del genere Capsicum
Un altro aspetto rilevante della conoscenza dei Capsicum wild riguarda il riconoscimento.
Molti di noi coltivano specie wild, in alcuni casi ben determinate, in altri molto dubbie.
Numerosi tentativi di determinare le specie attraverso chiavi di riconoscimento e descrizioni si sono rivelati molto difficili sia per le
descrizioni piuttosto vaghe che per la variabilita' dei tratti di alcune specie (soprattutto i colori della corolla).
Foto dettagliate, quando disponibili, sono molto utili.
Qui pubblichiamo un elenco delle specie con le principali caratteristiche e alcune foto; per questioni pratiche sono qui pubblicate solo
alcune foto esclusive di specie wild del sud-est del Brasile, gentile concessione del dott. Bianchetti.
E' solo una "base" destinata a crescere nel tempo arricchendosi via via di nuovi particolari e foto, fino ad arrivare, se possibile alla
stesura di una chiave completa delle specie.
Coltiviamo con successo molte specie identificate con certezza: C.lanceolatum, C.ciliatum, C.galapagoense, C.eximium, C.tovarii,
C.chacoense ... di queste e' possibile inserire una descrizione completa e ampia documentazione fotografica.
La maggior difficolta' e' naturalmente che molte delle specie wild non sono disponibili per gli appassionati e difficilmente riusciremo mai
a coltivarle ...

Principali caratteristiche delle specie del genere Capsicum.
Per ogni specie sono indicati nell'ordine:
numero cromosomi
area di diffusione
nome comune
portamento e dimensioni
caratteristiche del fusto e delle foglie
caratteristiche della corolla
caratteristiche del frutto
colore dei semi
note
foto

C.annuum complex
C.chacoense Hunz.
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Sud Bolivia, Paraguay, Nord e Centro Argentina
Nome comune: Putapario, Cobincho/C.exile ...
Portamento e dimensioni: cespuglio, 0.4-0.8 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca, antere gialle; calice con 5 o 10 denti di lunghezza variabile
Frutto: frutto ovoide o ellittico, rosso, eretto, deciduo
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
Note:
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C.annuum var. glabriusculum (Dunal) Heiser e Pickersgill (sinonimi: C.minimum, C.aviculare)
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Sonorah, Messico/Sierra Madre e altri
Nome comune: Chiltepin
Portamento e dimensione: cespuglio o pianta erbacea, 1-2 m
Caratteristiche di fusto e foglie: foglie di vario tipo, anche pubescenti
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca, senza macchie, antere viola
Frutto: frutti sferici o ovoidi, rossi
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
Note:
C.annuum var. annuum L.
Cromosomi: 24
Area di diffusione: coltivata in tutto il mondo
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio o pianta erbacea, 1-2 m
Caratteristiche di fusto e foglie: foglie di varia tipo, anche pubescenti
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca (anche violetta o bianca bordata di viola), senza macchie, antere viola
Frutto: frutti di forma e colore molto vari
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
Note:
C.chinense Jacq.
Cromosomi : 24
Area di diffusione: coltivata in USA, Centro America, Sud America, India, Cina, Giappone, Africa
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio o pianta erbacea, 1-4 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca o crema senza macchie, antere viola (ci sono varieta' con macchie viola
all'esterno dei petali: Pimenta da Neyde, P.Kathumby, P.Morango, Mata Frade, tutti possibili incroci con annuum); calice con evidente
costrizione anulare
Frutto: frutto di varia forma, dimensione e colore; piccantezza variabile da minima ad estrema
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
C.frutescens L.
Cromosomi: 24
Area di diffusione: coltivata in tutto il mondo
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio o pianta erbacea, 1-2 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca o verdognola/crema senza macchie, antere viola, calice genicolato all’antesi
Frutto: frutto allungato, rosso, spesso deciduo e rugoso
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
C.galapagoense Heiser e Smith
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Isole Galapagos, Ecuador (endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 1-4 m
Caratteristiche di fusto e foglie: fusto e foglie fortemente pubescenti; foglie odorose
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca senza macchie, antere gialle; calice senza denti
Frutto: frutto sferico, rosso, molto piccante, deciduo
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
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Capsicum andini con 26 cromosomi
C.rhomboideum Kuntze (sinonimo: C.ciliatum Kuntze) (ex. Witheringia ciliata)
Cromosomi: 26
Area di diffusione: Messico, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru'
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio o piccolo albero 0.8-4 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla rotata, gialla, con 5 lunghi denti
Frutto: frutto sferico, rosso, non piccante, un po' dolce
Piccantezza:
Semi: semi marroncino
Si sono viste piante con produttività esagerata
C.lanceolatum (Greenm.) Morton e Standley
Cromosomi: 26
Area di diffusione: Messico, Guatemala (foresta umida)
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 1-5 m
Caratteristiche di fusto e foglie: foglie lanceolate, a coppie di diverse dimensioni nello stesso lato
Caratteristiche di corolla e calice: corolla campanulata, bianca o giallognola con striscie viola e verdi e lunghi denti carnosi; 1 o
(raramente) 2 fiori per nodo
Frutto: frutto sferico, arancio chiaro o rosso, pendulo, non piccante, non dolce, probabilmente non deciduo
Piccantezza:
Semi: semi marrone/neri
Note: ama l’umido
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Specie di transizione
C.parvifolium Sendtn.
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Colombia, Venezuela, Nord-Est Brasile
Nome comune
Portamento e dimensione: cespuglio o albero, 1.5-5 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla rotata, con petali viola intenso bordati di bianco, verdognola nella gola e nel tubo, 5-20 fiori per
nodo; calice con 5 denti
Frutto: frutto sferico, arancio o rosso, poco piccante
Piccantezza:
Semi: semi giallastri/marrone
Note:
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Baccatum complex
C.baccatum var. baccatum L. (sinonimo: C.microcarpum Cav., C.angulosum Mill.)
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Sud America, fino a Brasile e nord Argentina
Nome comune:
Dimensione e portamento: cespuglio, 0.5-3.5 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie giallo-verdi
Frutto: frutto ovoide o ellittico, rosso
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
Note:

C.baccatum var. pendulum Eshbaugh
Cromosomi: 24
Area di diffusione: coltivata in Centro/Sud America, Messico, USA, India
Nome comune: Aji
Portamento e dimensione: cespuglio, 0.5-2 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie giallo-verdi
Frutto: frutto ellittico o fusiforme, rosso, giallo o arancio
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
Note: crescita rapida, resistente al freddo
C.baccatum var. umbilicatum (Vellozo) Hunz. e Barboza
Cromosomi: 24
Area di diffusione: coltivata in Centro/Sud America, Messico, USA, Giamaica
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio o pianta erbacea, 1.5-2 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie giallo-verdi (campana)
Frutto: frutto umbonato umbilicato, rosso
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
Note: Questa varieta' sembra coincidere con C.baccatum var. pendulum.
Sul database USDA sono presenti solo due accessioni, una (PI 643124/GRIF 16131) senza immagini, l'altra (PI 497974) riclassificata
C.baccatum var. pendulum e con due immagini facilmente identificabili come le ben note "campane" (bishopcrown, rocotillo, cambuci)
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C.praetermissum Heiser e Smith (sinonimo: C.baccatum var. praetermissum Hunz.)
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Centro e SE Brasile, Paraguay
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio o pianta erbacea 0.8-1.8 m
Caratteristiche di fusto e foglie: foglie spesso pelose
Caratteristiche di corolla e calice: corolla rotata, bianca nel tubo con margine dei petali viola o lilla e due macchie verdognole alla base
di ciascun petalo (occasionalmente bianca con macchie)
Frutto: frutto sferico o ellittico, arancio o rosso
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
Note: Piante spesso imponenti

C.eximium complex
C.eximium Hunz.
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Sud Bolivia, Nord Argentina
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, pianta erbacea o albero, 0.6-4 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con petali viola, una macchia verde alla base di ciascun petalo
Frutto: frutto sferico, rosso
Piccantezza:
Semi: semi marrone
Note:
C.cardenasii Heiser e Smith
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Bolivia (La Paz, endemico)
Nome comune: Ulupica
Portamento e dimensione: cespuglio, 1 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla campanulata, petali viola e gola azzurra; 1-2 fiori per nodo
Frutto: frutto sferico, rosso
Piccantezza:
Semi: semi marrone
Note: frequentemente coltivato come ibrido con C.eximium/C.pubescens (Rocopica)
C.pubescens Ruiz e Pav.
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Messico centro e Sud America
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Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 0.8-2 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla rotata o stellata spesso piuttosto chiara, viola nei lobi, bianca nel tubo con caratteristico
disegno, con nettarii gialli
Frutto: frutto sferico o allungato, rosso arancio o giallo
Piccantezza:
Semi: semi nerastri, irregolari
Note: presenta una combinazione di capsaicinoidi particolare
C.tovarii Eshbaugh, Smith, Nickrent
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Peru' (Ayacucho, Huancavelica, Junin, Bacino del Rio Mantaro, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 1 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata/campanulata, colore variabile, viola e crema o crema con 2 macchie verdognole alla
base dei petali; calice con 5 denti brevi; molti fiori per nodo
Frutto: frutto sferico, rosso,
Piccantezza: piccante
Semi: semi marroncino
Note:

Specie di transizione
C.flexuosum Sendtner
Cromosomi: 24
Area di diffusione: Paraguay, Sud e Sud-Est Brasile, Nord-Est Argentina
Nome comune: PI 631154, GRIF 15020
Portamento e dimensione: cespuglio, 0.5-2 m
Caratteristiche di fusto e foglie: foglie coriacee, rigide e lucide; fusto rossiccio
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata/campanulata, bianca con macchie verdi; calice senza denti
Frutto: frutto sferico depresso, rosso,
Piccantezza: poco piccante e molto dolce
Semi: semi nerastri
Note:

Altre specie delle Ande
C.skolkinianum Hunz.
Cromosomi :numero cromosomi non determinato
Area di diffusione: Ecuador (El Oro), Peru' (Piura) endemico
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 1-5 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla campanulata, bianco-giallognola
Frutto: frutto sferico depresso, rosso
Piccantezza:
Semi: semi marrone
Note:
C.hookerianum (Miers) Kuntze
Cromosomi: numero cromosomi non determinato
Area di diffusione: Sud Ecuador, Nord Peru' (endemico)
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Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 1-3 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, ocra-giallognola, senza macchie; calice con 5 denti corti e 5 lunghi ; (probabilmente)
molti fiori per nodo
Frutto: frutto sferico, colore sconosciuto
Piccantezza:
Semi: semi marrone
Note:
C.dimorphum (Miers) Kuntze
Cromosomi: numero cromosomi non determinato
Area di diffusione: Colombia, Ecuador
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 1.5-2 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, gialla a volte con macchie viola nella gola; calice senza denti
Frutto: frutto sferico, arancio o rosso
Piccantezza:
Semi: semi marrone
Note:
C.coccineum (Rusby) Hunz.
Cromosomi: numero cromosomi non determinato
Area di diffusione: Peru', Bolivia
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio rampicante o pianta erbacea, 1.5-3 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, giallo-bianca con macchie viola
Frutto: frutto sferico, arancio o rosso
Piccantezza:
Semi: semi marrone
C.geminifolium (Dammer) Hunz.
Cromosomi: numero cromosomi non determinato
Area di diffusione: Colombia, Ecuador, Peru'
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 0.7-4 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla rotata, bianca o giallognola con macchie viola nella gola
Frutto: frutto sferico, rosso
Piccantezza:
Semi:semi marrone
Note:
C.caballeroi Nee
Cromosomi: numero cromosomi non determinato
Area di diffusione: Bolivia (Cochabamba, Santa Cruz, endemico )
Nome comune:
Portamento e dimensioni: cespuglio, 1-7 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla campanulata, giallo limone
Frutto: frutto sferico, rosso
Piccantezza:
Semi: semi giallognoli
Note: con il seguente è l’ultimo scoperto. Insolito per una pianta di 7 mt.
C.ceratocalyx Nee
Cromosomi: numero cromosomi non determinato
Area di diffusione: Bolivia (La Paz, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 1.5 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla rotata, gialla con macchie verdi all'interno
Frutto: frutto sferico, rosso, eretto, sugoso
Piccantezza:
semi ?
Note: Scoperto nel 2001
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Specie del sud-est del Brasile
C.mirabile Mart. (sinonimo?: C.buforum Hunz.)
Cromosomi: 26
Area di diffusione: Brasile (Minas gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio o pianta erbacea 0.5-3 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie viola nei petali verdognolo nella gola e nel tubo; calice con 5 denti
Frutto: frutto sferico, giallo-verdognolo
Piccantezza:
Semi: semi nerastri
Note: non e' del tutto chiaro se C.mirabile e C.buforum sono la stessa specie.
Secondo Moscone (e altri) Buforum e' sinonimo di Mirabile, mentre Bianchetti li tratta come specie diverse e attribuisce Buforum alla
zona andina; coerentemente C.buforum non e' presente nella collezione delle specie wild brasiliane presso Embrapa.

C.schottianum Sendtn.
Cromosomi: 26
Area di diffusione: Brasile (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensione: cespuglio, 1.2-3 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie viola o marroncino nella gola, verdi nel tubo; calice senza denti o
con denti minuscoli
Frutto: frutto sferico, giallo verdognolo
Piccantezza:
Semi: semi nerastri
Note: correlato a C.pereirae e C.flexuosum
C.pereirae Barboza e Bianchetti
Cromosomi: 26
Area di diffusione: Brasile (Espirito Santo, Minas Gerais, Sao Paulo, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensioni: cespuglio, 0.5-3 m
Caratteristiche di fusto e foglie: foglie a coppie di diversa dimensione
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie bicolori, viola nei petali e verdi-giallognole nella gola e nel tubo,
interrotte da striature bianche; calice senza denti o con denti brevissimi; 1-3 fiori per nodo
Frutto: frutto sferico, giallo verdognolo, poco piccante, deciduo
Piccantezza:
Semi: semi nerastri
Note: correlato a C.schottianum e C.flexuosum; il più strano come fiore.
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[
C.campylopodium Sendtner
Cromosomi: 26
Area di diffusione: Brasile (Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, endemico), Paraguay
Nome comune:
Portamento e dimensiono: cespuglio, 0.7-1.1 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie dorate, antere con 3 stami lunghi e 3 corti; calice senza denti
Frutto: frutto sferico compresso, giallognolo-verde
Piccantezza:
Semi: semi nerastri
Note:
C.recurvatum Witas.
Cromosomi: 26
Area di diffusione: Brasile (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana', Santa Catarina, endemico]
Nome comune:
Portamento e dimensioni: cespuglio, pianta erbacea 0.5-3 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie verdi nella gola; calice con 5-9 denti
Frutto: frutto sferico, giallo verdognolo
Piccantezza:
Semi: semi nerastri
Note:
C.friburgense Bianchetti e Barboza
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Cromosomi: 26
Area di diffusione: Brasile (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensioni: cespuglio, 0.8-2.5 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla campanulata urceolata, rosa o lilla; calice con 5 denti; 1-2 fiori per nodo
Frutto: frutto sferico depresso, giallognolo verde,
Piccantezza: poco piccante
Semi: semi nerastri
Note: correlato a skolkinianum, cardenasii e mirabile; il più strano come fiore.

C.cornutum (Hiern.) Hunz. (sinonimo: C.dusenii Bitter)
Cromosomi: 26
Area di diffusione: Brasile (Rio de Janeiro, Sao Paulo, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensioni: cespuglio, 1.2-1.8 m
Caratteristiche di fusto e foglie: pubescente
Caratteristiche di corolla e calice: corolla rotata, bianca con macchie viola o marroncino nella gola, verdi nel tubo; calice con 5-10 denti
Frutto: frutto sferico depresso, giallognolo verde
Piccantezza:
Semi: semi nerastri
C.villosum Sendtn.
Cromosomi: 26
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Area di diffusione: Brasile (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensioni: cespuglio, 1-3 m
Caratteristiche di fusto e foglie: pubescente
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata, bianca con macchie viola o marroncino nella gola, verdi nel tubo
Frutto: frutto sferico, giallo verdognolo
Piccantezza:
Semi: semi nerastri
Note: presente in due forme, var. villosum e var. muticum

C.hunzikerianum Barboza e Bianchetti
Cromosomi: numero cromosomi non determinato
Area di diffusione: Brasile (Sao Paulo, endemico)
Nome comune:
Portamento e dimensioni: cespuglio, 1-3 m
Caratteristiche di fusto e foglie:
Caratteristiche di corolla e calice: corolla stellata di grandi dimensioni, bianca con macchie viola striate nei petali e nella gola,
giallognola nel tubo; calice con 5-10 denti, 5 lunghi e altri ridotti; 1-4 fiori per nodo
Frutto: frutto sferico, giallo verdognolo, poco piccante, deciduo
Piccantezza:
Semi: semi nerastri
Note: correlato a C.cornutum
vive in zone umide, ombrose e paludose
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Altre caratteristiche delle specie wild
Impollinazione incrociata
Uno degli aspetti di maggior rilevanza pratica nelle nostre coltivazioni riguarda i possibili incroci inter-specifici che coinvolgono specie
wild.
A torto tendiamo ad assumere che ogni specie wild sia al riparo da impollinazioni incrociate e non isoliamo i frutti da seme. In realta'
sono accertate molte possibilita' di impollinazione incrociata.
C.chacoense produce ibridi fertili con tutte le specie del C.annuum complex tranne C.galapagoense
C.galapagoense produce ibridi fertili sono con C.annuum
C.baccatum x C.praetermissum produce ibridi fertili
C.eximium, C.cardenasii e C.pubescens producono ibridi fertili in ogni combinazione (Rocopica); secondo alcuni C.cardenasii puo' agire
solo come femmina con C.pubescens
C.eximium e C.cardenasii possono incrociarsi con C.frutescens e C.baccatum
C.tovarii non si incrocia con C.eximium (secondo alcuni si), C.cardenasii e C.pubescens, ma puo' produrre ibridi fertili con C.baccatum e
C.praetermissum
Non ci sono informazioni sui possibili incroci per C.parvifolium e C.flexuosum
Nelle specie coltivate:
C.pubescens non si incrocia con le altre specie coltivate.
C.annuum si incrocia prolificamente con C.chinense, sporadicamente con C.frutescens e C.baccatum.
C.chinense si incrocia prolificamente con C.annuum, sporadicamente con C.frutescens e C.baccatum.
C.baccatum si incrocia sporadicamente con le altre specie coltivate, ma produce ibridi sterili.
C.baccatum si incrocia sporadicamente con le altre specie coltivate.
Solo C.cardenasii e' auto-sterile, su 11 specie esaminate per questo aspetto.

Piccantezza
Tutte le specie producono capsaicina, tranne C.lanceolatum e C.rhomboideum
La produzione di capsaicina e' assente anche in alcune popolazioni di C.chacoense e C.cornutum
e in varieta' coltivate di C.annuum (peperone comune!).
E' plausibile che l'occasionale assenza di capsaicina sia un carattere ancestrale o nel caso del peperone, indotto dalla selezione
umana.

Resistenza
Altro aspetto importante e' la resistenza dei wild a malattie e avversita'.
C.parvifolium sembra il piu' resistente a Phytophtora Capsici.
C.flexuosum sembra particolarmente resistente al freddo.
C.cardenasii e' resistente al TMV.

Specie sconosciute o non classificate
Nel sud-est del Brasile e probabilmente in molte altre zone del Sud America esistono molte specie non ancora note o classificate. Non
mancano specie/varieta' di difficile classificazione anche tra quelle comunemente coltivate dagli appassionati, come ad esempio
CGN 19198 e CAP 1491, entrambe con la caratteristica comune di fiori multipli sullo stesso picciolo.
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