Capsicum selvatici del Brasile
Il racconto

Claudio Dal Zovo
Marco Sterpetti

Brasil !
Scritto da: Claudio 01/03/2011 13:51
Eccomi, sono tornato ... anzi, meglio, siamo tornati
Si, perchè con me era anche Marco e quindi, com'è facile immaginare, si è trattato di un viaggio legato alla nostra passione
per i peperoncini.
Destinazione: Brasile!
Piu' precisamente, le zone dell'entroterra della costa sud est, tra S.Paolo e Rio de Janeiro, patria di numerose specie wild.
Questa avventura è iniziata molto tempo fa, quando con un paziente e approfondito lavoro di ricerca ho individuato molti
siti di rilevazione e studio di quelle specie ad opera di botanici brasiliani negli ultimi 25-30 anni.
Un impulso determinante è arrivato dal recente viaggio in Brasile (Natale 2010) di Alemariacho.
Come racconterò in dettaglio in seguito, Alex è riuscito a visitare uno di questi siti e a scattare un paio di foto che, appena è
riuscito a inviarmele, mi hanno fatto fare un salto sulla sedia e hanno provocato un piccolo mancamento a Megamarco.
Quelle foto hanno confermato che le informazioni in mio possesso erano attendibili, che Capsicum wild erano davvero in
almeno uno di quei siti!
Da quel momento il desiderio di "vedere di persona" è diventato incontenibile; un'idea folle
Marco, l'ha accettata con entusiasmo e Stefania (santa donna!

, ma quando un altro pazzo,

) mi ha quasi spronato, è diventata di colpo realizzabile!

Due mesi di preparazione del percorso e raccolta informazioni, 9 giorni di viaggio effettivo, 6 giorni pieni in terra brasiliana
in the wild, 1800 Km in auto (300 dei quali su sterrato), 50 Km a piedi, 2000 foto; questi i numeri di questa impresa che
sarà una tappa fondamentale per la nostra conoscenza dei Capsicum.
L'affiatamento è stato perfetto; Marco e io siamo per molti aspetti complementari e insieme abbiamo formato una squadra
formidabile
Abbiamo preferito non annunciare prima questa spedizione (solo i soci fondatori AISPES, Alex e un paio di altri fidatissimi
pepperfriends ne erano al corrente) perchè le incognite erano troppe e tutto si sarebbe potuto risolvere in un fallimento;
invece è andato tutto per il meglio, oltre ogni più rosea previsione
Abbiamo visto meraviglie al di là di ogni nostra più fervida immaginazione
Abbiamo imparato moltissimo (e per esperienza diretta!) sui Capsicum wild, il loro ambiente, il loro sviluppo, le
caratteristiche ...
Saranno necessarie settimane, forse mesi, per riorganizzare il materiale raccolto e scrivere un report dettagliato per coprire
ogni aspetto di questa avventura che ci ha portato a ricalcare le orme dei grandi botanici brasiliani che hanno scritto la
storia del genere Capsicum, in qualche caso a toccare forse le stesse piante (!) da loro individuate e descritte anche 25 anni
prima, in altri casi addirittura a poter estendere le loro osservazioni.
Ora pero' siamo molto stanchi e ... un po' di suspence non guasta
Alla prossima puntata ... presto

Scritto da: Marco 01/03/2011 19:06
eccomi .... confermo parola per parola quanto detto da Claudio .....
E' riuscito a farmi entrare in mezzo alla jungla (io ho il terrore di serpenti e ragni) ... ma ne valeva la pena ... eccome

Scritto da: Marco 01/03/2011 19:19
Il tempo di organizzare le nostre foto .... ed anche le idee ... siamo ancora sotto effetto adrenalinico
Una sola cosa mi sento di dire .... avere davanti le wild nel loro ambiente naturale è qualcosa di spettacolare
dalle foto capirete

Scritto da: Claudio 01/03/2011 19:52
Iniziamo con qualche precisazione
L'ambiente che abbiamo esplorato non e' la jungla, ma la "mata atlantica" cioe' il bosco (mata=bosco) di latifoglie tipico
della costa tropicale che si affaccia sull'Oceano Atlantico.
Niente a che vedere con l'Amazzonia, dove probabilmente le specie ancora sconosciute abbondano, ma ovviamente le
difficolta' sono ben maggiori.

Scritto da: Marco 01/03/2011 22:31
Un omaggio al nostro Presidente ripreso mentre sta osservando e documentando una pianta di ...

qui mi guarda e mi dice con gli occhi ... che facciamo ci inoltriamo??
E se dall'altra parte c'è un wild??

Scritto da: Marco 01/03/2011 22:47
Ragazzi ... già ne sento la mancanza

Scritto da: Claudio 01/03/2011 23:52
Beh, anche il nostro Megamarco non scherzava per quanto riguarda l'inoltrarsi nella mata

Peccato pero' non averlo fotografato su quel ponticello traballante

Scritto da: Claudio 02/03/2011 00:22
Per quanto riguarda i semi, tanto vale chiarire subito e in modo definitivo la questione.
L'esportazione di semi di specie selvatiche (non solo peperoncini ovviamente) dal Brasile e' illegale perche' viola precise
norme brasiliane in merito, piaccia o meno.
Certo si puo' fare, probabilmente abbastanza facilmente, ma l'eventuale "appropriazione indebita" porrebbe l'AISPES in una
situazione di illegalita' che potrebbe precludere qualsiasi possibilita' di collaborazione con altri enti italiani e (magari) anche
brasiliani.
L'obiettivo della spedizione e' stato soprattutto capire l'effettiva distribuzione e frequenza dei wild, verificare se erano
ancora presenti nei siti noti, individuare se possibile nuovi siti, rilevare piccole differenze da zona a zona.
I risultati della nostra ricerca, pur limitata nel tempo, sono significativi e non e' escluso che ci offrano la chiave per ottenere
semi in modo legale, a scopo di studio ... sarebbe davvero il massimo!
Chiarito questo, e' evidente che per le foto che aspettate ... ci piace farvi aspettare

Intanto gustatevi questi strani "non peppers"

Scritto da: Claudio 02/03/2011 01:24
Iniziamo il racconto dall'inizio.
Da molto tempo, forse piu' di un anno, scavando in Internet, ho trovato informazioni rilevanti sui siti dove in passato sono
stati raccolti e studiati Capsicum wild nella zona costiera sud-est del Brasile.
In questa zona sono presenti ben 9 specie selvatiche, tutte caratterizzate da 26 cromosomi, frutti penduli giallognoli a
maturazione, semi neri.
C.campylopodium
C.cornutum
C.friburgense
C.hunzikerianum
C.mirabile
C.pereirae
C.recurvatum
C.schottianum
C.villosum
Piu' a sud-ovest e a nord ci sono due specie di transizione a 24 cromosomi, rispettivamente il C.flexuosum e C.parvifolium
Un po' dappertutto nella zona si trovano anche varieta' di C.praetermissum.
Le informazioni che ho raccolto sono molto dettagliate, del tipo (per esempio) sulla strada tra X e Y al km N, al margine del
bosco (NB. Ora e in seguito forniro' solo indicazioni generiche e non riconoscibili, per evidenti motivi).
Purtroppo sono tutte molto datate, da un minimo di 7 anni fa fino ad massimo di oltre 60 anni; la media e' intorno ai 20-25
anni fa; in altre parole i botanici brasiliani si sono dati molto da fare tra l'85 e il 90 ... poi si sono adagiati sugli allori
Il tempo trascorso dalle rilevazioni mi sembrava un grosso problema, ma quando Alemariacho ha comunicato sul forum
l'intenzione di effettuare un viaggio turistico in Brasile, ho colto al volo l'occasione, l'ho contattato, gli ho chiesto quali zone

avrebbe visitato e gli ho indicato alcuni siti nei dintorni e cosa cercare.
Alex e' rimasto letteralmente sbalordito dalle mie indicazioni, precise all'inverosimile; durante la sua permanenza e' riuscito
a recarsi in uno di quei luoghi, due riferimenti chilometrici vicinissimi tra loro in una strada ben battuta, ma (ahime') ha
scoperto che la strada in questione e' ora trafficatissima e in pratica non e' quasi possibile fermarsi (dico quasi perche' io e
Marco ci siamo fermati

)

Per uno di quei casi fortunati che cambiano il corso delle cose, tornando indietro Alex (insieme al suo accompagnatore) ha
deciso di effettuare una deviazione su una strada laterale, finendo dritto dritto in un altro sito che conoscevo, ma che non
gli avevo segnalato perche' non avevo capito quanto fosse vicino (ingannato dal fatto che in un caso la strada era indicata
con il nome e nell'altro con la sigla)
In quel tratto di strada Alex ha scattato alcune foto a piante con le caratteristiche che gli avevo indicato, ma per un paio di
giorni non ha avuto a disposizione un collegamento Internet e non e' riuscito a farmele vedere.
Dopo alcuni giorni, ci siamo collegati e mi ha inviato molte foto; in gran parte materiale interessante, ma niente di raro:
Dedo de Moca, Bode' ecc (le foto si possono vedere nel suo report sul viaggio).
Mentre scorrevo tranquillamente le foto, ad un certo punto mi sono capitate sotto gli occhi queste

e, naturalmente, ho fatto un triplo avvitamento carpiato sulla sedia ... immediatamente ho girato le foto a megamarco
causandogli un lieve mancamento ("Mi sento male" e' stato il suo primo commento).
Le foto non sono del tutto a fuoco, ma e' abbastanza semplice riconoscere che si tratta di un wild; dalle caratteristiche e dal
luogo del ritrovamento e' stato anche possibile capire "quale".
Alemariacho merita tutta la nostra riconoscenza per queste foto

ed anche per aver accettato di buon grado di non

pubblicarle ... (grazie Alex, dev'essere stata dura non poter dire a nessuno: "Ho visto un ...

")

La loro importanza e' soprattutto nella conferma che le informazioni in mio possesso erano attendibili.
Come ho gia' scritto, in quel preciso momento si e' insinuata nella mia mente l'idea di volare in Brasile e visitare quanti piu'
possibile tra i siti di cui ero a conoscenza.

Ne ho parlato con i soci fondatori AISPES e Marco si e' dimostrato subito entusiasta (gli altri sono assenti giustificati

).

Stefania non mi ha ostacolato, anzi si e' dimostrata a sua volta entusiasta (chissa' quanto mi costera' questo in futuro

)

e così ho iniziato a passare sere su sere a studiare un possibile percorso e a raccogliere informazioni su luoghi, strade ecc
(avete notato la mia relativamente scarsa partecipazione al forum?)
Posso affermare che ancora prima di partire conoscevo la nostra zona di destinazione meglio di tanti brasiliani
Purtroppo fin da subito, nei primi giorni del 2011, e' stato evidente che non sarebbe stato possibile dare la caccia alla
specie piu' ambita, il C.friburgense; la zona in cui cresce e' la piu' colpita dalle recenti alluvioni, con centinaia di morti e
immani disastri ambientali ... una buona occasione per tornare in Brasile, prima o poi
La maggior difficolta' e' stata individuare il periodo piu' adatto, senza avere in realta' alcuna conoscenza dell'andamento
delle stagioni nella zona; il momento ideale richiedeva la presenza sulle piante di fiori, frutti immaturi e frutti maturi.
La scelta del periodo piu' adatto e' stata come tentare un terno al lotto, ma ora posso dire che siamo stati incredibilmente
fortunati (con qualche eccezione).
Altro ostacolo, la lingua; come abbiamo verificato sul posto, sono perfettamente inutili sia l'inglese (non lo parla nessuno!)
che l'italiano (abbiamo incontrato solo una signora in grado di parlarlo).
Il portoghese scritto e' comprensibile, ma parlato e' invece totalmente incomprensibile.
Nonostante cio' siamo sopravvissuti per 9 giorni, abbiamo dormito e mangiato (quasi sempre) e tutto sommato ci siamo
sempre fatti capire senza grandi difficolta' ...
Laboriosa anche la preparazione sanitaria; quando mi sono recato in un centro specializzato e ho spiegato che sarei
sicuramente entrato in zone forestali, mi hanno ridotto come un colabrodo; 4 vaccini in un colpo solo
Insostituibile, come sempre, il supporto di Stefania (

) che ha curato ogni aspetto organizzativo; biglietti aerei, noleggio

auto, assicurazioni ecc ecc.
Infine ecco il gran giorno della partenza!
Rendez-vous a Roma, dove il nostro ambasciatore ha accolto prima me (nel primo pomeriggio) e poi Megamarco; eccolo, in
perfetto stile "accoglienza congressisti" mentre attende l'arrivo di Megamarco con il volo da Catania.

A tarda sera, check-in e partenza per San Paolo ... 9450 km, 11 ore di volo, 4 fusi orari e 30°C di differenza

Il seguito ... prossimamente

Scritto da: Walter 02/03/2011 08:00
Vorrei precisare che La Convenzione sulla diversità biologica ( EN ) è stata firmata da 160 Stati nel corso della Conferenza
delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992

Scritto da: Marco 02/03/2011 14:47
Ebbene si ... quelle foto di Alex erano e sono bellissime e mi hanno subito fatto pensare a come sarebbe stato bello poter
vedere di persona quelle meraviglie ... rivedendo le foto sia io che Claudio concordiamo sul fatto che non rendono
comunque il giusto merito alla bellezza della natura .... di presenza, nella loro naturale ubicazione, le wild sono di un
fascino e di una bellezza unici
Appena Claudio ha detto che era intenzionato ad andare in Brasile io ho subito accolto con entusiasmo l'idea .. Ho dovuto
affrontare un certo sacrificio economico (che in questo momento mi ha comportato alcune rinunce) ma ne è valsa davvero
la pena
Il viaggio è durato 11 ore ed è stato abbastanza tranquillo .... ho dormito tutto sommato bene (pensavo molto peggio)
All'arrivo a Sao Paulo si è subito avvertita la differenza di temperatura .... ampiamente sopra i 30 gradi anche se, come
diremo in seguito, il tempo è poi stato abbastanza clemente con noi
Dopo le procedure di rito siamo andati a cercare l'autonoleggio ed ecco a voi la nostra instancabile compagna di viaggi ed
avventure

lungo il tragitto piccola sosta per prendere qualcosa da bere e da mettere sotto i denti

E comincia l'avventura .................

Scritto da: Claudio 02/03/2011 15:58
C'e' un video spettacolare di megamarco, una carrellata a 360° che mostra come in quel momento fossimo "in mezzo" ad
una selva inestricabile.
Lo pubblicheremo quando nel seguito del racconto arriveremo a parlare di quella zona.
Pazientate, ma abbiamo tante cose da dire e mostrare (a partire dalle foto "vere"

), ma ci vuole un po' di tempo anche

perche' abbiamo trovato qualche arretrato di lavoro

Scritto da: Claudio 02/03/2011 19:13
Citazione (Marco 02/03/2011 17:44)

l'assaggio lo abbiamo fatto
Infatti ...

Certi momenti ... non hanno prezzo
Pazientate un po', nella puntata di stasera si inizia a fare sul serio
Scritto da: Marco 02/03/2011 21:33
si ..... tanto che ad un certo punto cercando altre specie (avevamo trovato tanti villosum) ne abbiamo trovato uno dove
non era stato segnalato .... e fra me e me ho pensato: "ah ... è solo un villosum ... andiamo avanti"
chi l'avrebbe mai detto all'inizio del viaggio

Scritto da: Claudio 02/03/2011 23:57
Villosum!
Lasciato il noleggio auto, l'idea era di prendere confidenza con le strade brasiliane nel breve tragitto (60 km) fino alla prima
cittadina prevista nel nostro percorso, acquistare acqua e viveri, mangiare con calma, indossare abiti piu' adatti e poi
raggiungere il primo sito, appena fuori da una riserva naturale (non visitabile, purtroppo) al termine di quasi 30 km di
strada sterrata in mezzo alla foresta.
Tutti i piani di "prenderla comoda" sono saltati quando abbiamo messo le ruote sullo sterrato; improvvisamente ci ha preso
una frenesia incontenibile, ci siamo dimenticati di mangiare e abbiamo polverizzato il percorso
Marco, alla guida, ha dato le prime dimostrazioni delle sue capacita' di rallysta, destreggiandosi abilmente tra buche e sassi
(anche se tutto sommato la strada non era in pessimo stato, rispetto ad altre che sarebbero seguite).
Negli ultimi km prima della meta, i nostri sguardi erano incollati ai bordi della strada, alla ricerca di "un segno"

Arrivati al termine della strada e ritornati indietro per 1,4 km (come da indicazioni

) siamo scesi e abbiamo iniziato a

guardarci attorno ... a prima vista niente; ancora non sapevamo bene cosa e dove cercare
Qualche giorno dopo, come scoprirete, tutto sarebbe cambiato, al punto da riuscire a individuare piante di peperoncino
viaggiando a 60 km orari

Nel sito erano segnalati C.villosum (frequente) e C.cornutum (raro)
Ci siamo divisi, Marco ha iniziato ad esplorare il bordo strada ai margini della mata, io sono sceso verso il fiume, ho
attraversato il famoso ponticello (un po' traballante, in effetti) e ho iniziato a cercare lungo la riva.
Il dubbio iniziava a insinuarsi nella mente ... niente peppers ... azz, che facciamo se non troviamo niente? Tutta questa
fatica per niente?! E se non ci sono fiori o nessun frutto o solo frutti verdi?! Che minuti di ansia.

Solo pochi minuti, pero'
All'improvviso un richiamo interrompe i rumori della foresta: "Claudio!"
Corro al ponticello e Marco dall'altra parte mi urla "Trovatooooo!", con un sorriso a 32 denti e gli occhi lucidi.
Volo sopra il ponticello e corro nel luogo dove Marco sta girando intorno ad una pianta tutta impolverata (la strada e'
percorsa occasionalmente da mezzi, anche pesanti, che entrano nella riserva).

Non si puo' descrivere l'emozione che mi ha colto quando ho visto i miei primi fiori di C.villosum ... e i frutti ... e frutti
maturi!
Tutti i miei dubbi si sono sciolti come neve al sole!
Capsicum wild brasiliani davanti ai nostri occhi ... e nel momento giusto!

Nemmeno il tempo di assorbire il colpo emotivo ed ecco pochi metri piu' in la' un'altra pianta ... e un'altra ... e un'altra
Appena piu' su, all'interno del bosco, una distesa di C.villosum ... letteralmente centinaia di piante!
Piu' tardi parlando con Marco ci siamo detti che il C.villosum e' probabilmente tra tutte le specie/varieta' di peperoncino
quella di cui abbiamo visto piu' piante in assoluto; a ben pensarci, e' una cosa incredibile

Ok, ora bando agli indugi, e' tempo di Villosum-show

Guardando le foto, e' evidente perche' si chiama "villosum" (peloso, in latino)
Tutta la pianta e' coperta da una fitta peluria.

Curiosa la presenza su piante diverse di fiori di dimensioni molto diverse.

All'assaggio i frutti maturi (di colore giallo-verdognolo e traslucidi, decidui) si sono rivelati pochissimo piccanti e molto dolci;
i frutti verdi invece molto piu' piccanti.
Questa caratteristica ha probabilmente un preciso significato evolutivo.
I frutti penduli privi di colori vivaci e sugosi, la piccantezza solo nei frutti immaturi ... tutti elementi che indicano come la
specie non si sia affidata agli uccelli per la diffusione dei semi (come invece le specie andine), ma a pipistrelli, piccoli
mammiferi e roditori, cioe' animali sensibili al piccante ... i frutti devono essere mangiati solo quando sono ben maturi!
Wow ... ma non finisce qui, naturalmente

Scritto da: Claudio 03/03/2011 01:32
Aggiungo qualche nota curiosa.
Appena partiti in auto avevo la netta sensazione di aver sbagliato direzione; dovevo andare verso nord-est, ma avevo il
sole in faccia
Solo dopo qualche minuto ho realizzato d'aver cambiato emisfero
Stesso errore e' capitato a megamarco la prima o seconda sera; di fronte ad uno spettacolare cielo stellato, cercava l'Orsa
maggiore, ovviamente del tutto inutilmente.
Curiosa anche la distribuzione delle ore di luce, molto minori che in Italia (considerato che si era in piena estate); grosso
modo dalle 5:30 del mattino alle 19 di sera; sembrava strano il buio completo poco dopo le 19 in piena estate.

Scritto da: Marco 03/03/2011 02:26
Che emozione ragazzi ... la vista del primo wild in Brasile non si scorda mai
Il bello è che eravamo rimasti d'accordo con Claudio di non fare molto rumore ... ma appena visto il fiore non ho resistito
ed ho cominciato a chiamarlo a gran voce
Il villosum è una pianta particolarissima .... la più pelosa che abbia mai visto ... molto più dei praetermissum e dei
galapagoense .... e con un fiore stupendo
peccato fosse così sporca .... nel prosieguo del viaggio l'abbiamo reincontrata più volte ... ed in un sito, in particolare, ve ne
era una con molti fiori per nodo .... particolarissima

ma questo lo vedremo in seguito

Scritto da: Claudio 03/03/2011 12:19
Citazione (Marco 02/03/2011 13:47)

ho subito accolto con entusiasmo l'idea .. Ho dovuto affrontare un certo sacrificio economico

E' il caso di precisare un dettaglio che finora ho dato per scontato.
Anche se la spedizione rientra senz'altro tra le attivita' dell'AISPES, tutti i costi sono stati a nostro carico (mio e di Marco).

Scritto da: Marco 03/03/2011 15:30
Nell'attesa del presieguo del resoconto (stiamo preparando le foto) eccone alcune:

paradiso terrestre

Scritto da: Claudio 04/03/2011 00:49
Schottianum
Cornutum?
L'appetito vien mangiando ... dopo l'abbuffata di C.villosum, ci siamo ricordati che sul sito doveva esserci anche il
C.cornutum, sia pur raro, e abbiamo iniziato a cercare con maggior attenzione.
Purtroppo e' abbastanza complicato cercare qualcosa senza avere un'idea precisa di quale aspetto ha; per quanto ne so,
non esiste una sola foto di C.cornutum in circolazione! (o meglio, come si vedra' nel seguito, non esisteva

)

Alla fine abbiamo trovato un paio di piante, piuttosto piccole, che chiaramente non erano C.villosum;
foglie piu' lanceolate, pochissimi peli; l'assenza di denti pero' non si adattava al Cornutum che dovrebbe avere da 5 a 10
denti evidenti.

Purtroppo non c'erano fiori aperti, solo pochi boccioli.
Con delicatezza abbiamo convinto un bocciolo ad aprirsi parzialmente, quanto basta per capire che si trattava quasi
sicuramente di C.schottianum; nei giorni seguenti ne avremo avuto conferma.

Dopo questa nuova scoperta, sono tornato dall'altra parte del fiume e ho trovato ancora una piantina che chiaramente non
era C.villosum, anch'essa senza fiori aperti; l'ho frettolosamente classificata C.schottianum come le precedenti, ma proprio
ora, scegliendo le foto per questo report, mi sono reso conto che il calice ha 5 denti evidenti ... dopotutto forse c'era anche
il C.cornutum
Le caratteristiche pero' si adattano anche a C.mirabile e C.recurvatum

; difficile decidere senza un fiore aperto ...

Megamarco purtroppo non ha visto questa pianta, quasi sicuramente avrebbe notato il dettaglio dei denti ...
Vabbe', in fondo le foto servono anche a questo, per verificare in seguito in modo piu' obiettivo le frenetiche osservazioni
sul campo.
Per eventuali future spedizioni e' opportuno predisporre un promemoria dei dettagli da verificare per ogni pianta; macchie
nella corolla, numero e lunghezza dei denti, pubescenza, forma e disposizione delle foglie, lunghezza degli stami ecc ecc
Ormai si stava facendo tardi; come ho evidenziato ieri, il tramonto in quella zona arriva molto presto, alle 19 e' gia' buio.
A malincuore abbiamo abbandonato il nostro sito, con uno sguardo invidioso oltre la barriera che impedisce l'accesso alla
riserva naturale ... la' dentro (e solo la' dentro), da qualche parte in qualche luogo umido e paludoso, vive indisturbato il
peperoncino con i fiori piu' grandi, uno degli ultimi scoperti ... il C.hunzikerianum e' uno dei nostri sogni nel cassetto per il
futuro.
Via, di nuovo, alla volta della graziosa cittadina dove avevamo programmato di passare la prima notte.

Un grazioso hotel, una bella doccia, un buon pasto caldo, una chiamata a casa (
nuova, intensa giornata.

) e una bella dormita; pronti per una

Scritto da: Claudio 04/03/2011 01:53
Il secondo giorno inizia con una piccola delusione; nel primo sito previsto (proprio lungo la strada) dovrebbero esserci
ancora C.villosum al margine di un bosco di eucalipti, ma la zona e' pesantemente disboscata e anche se qualche eucalipto
c'e' ancora, del Villosum nessuna traccia ...

Ed eccoci a quello che ormai e' noto come "il sito di Alex"

, una stradina secondaria che si dirama da una "rodovia"

piuttosto trafficata.
Parcheggiamo all'inizio della stradina che si inoltra in una galleria di alberi e iniziamo a camminare, lo sguardo incollato ai
margini del bosco (quante volte nelle relazioni dei botanici brasiliani ho letto questo termine, "beira de mata" !).

Bastano pochi passi per incontrare la prima di un buon numero di piante di C.schottianum
L'entusiasmo e' grande, ma in fondo gia' sapevamo per certo che qui c'erano

(grazie Alex!)

Ci rendiamo conto subito che il nostro "colpo d'occhio" (soprattutto quello di Marco) e' notevolmente migliorato; riusciamo a
invididuare le piante facilmente e da notevoli distanze.
In questa zona i fiori sono caratterizzati dall'assenza di componente purple nelle macchie, peraltro opzionale in questa
specie, e da foglie poco lanceolate.
Le piante sono mediamente piu' grandi di quelle di C.villosum, ma raramente superano il metro e mezzo; in altri siti
troveremo piante ben piu' grandi (quante cose ci sono ancora da raccontare
Ora gustatevi lo spettacolo, e' di scena il Capsicum schottianum!

)

Gia' dopo un giorno e mezzo di esplorazione e la visita di 3 siti, e' possibile trarre una prima conclusione sull'habitat di
queste specie wild; amano luoghi umidi e ombrosi!
Appena il bosco si dirada non se ne trovano piu' ... e in generale crescono solo sul lato piu' in ombra della strada
Inoltre sono associate quasi sempre alle stesse piante, tra cui alcune interessanti solanacee; la presenza di queste piante e'
un chiaro segnale di "peppers in vista"

Scritto da: Marco 04/03/2011 10:33
A rivedere bene lo sconosciuto credo proprio che sia un cornutum ... per due motivi ...
uno perchè era censito in quel luogo
e due per questo .....

notate qualcosa di particolare nel frutto?

Scritto da: Marco 04/03/2011 11:13
a proposito di disboscamenti ...
Il Brasile fa benissimo a preservare la biodiversità ... ma in alcune zone la sta proprio distruggendo
Qui un tempo c'erano villosum e cornutum

adesso è desolante

Scritto da: Claudio 04/03/2011 11:36
Citazione (Marco 04/03/2011 10:13)

a proposito di disboscamenti ...
In altri siti utili abbiamo trovato km e km di bordo strada ripulito con il decespugliatore; piante di capsicum wild tagliate e
ricresciute dal moncone del fusto ...
Scritto da: Claudio 04/03/2011 11:54
Citazione (Walter 04/03/2011 10:18)

riflesso oculo-capsico
La percezione visiva in certi casi precede la coscienza; e' il caso dell'avvistamento di serpenti ... un pericolo che l'uomo e'
geneticamente predisposto a percepire ancora prima di rendersene conto ...
Alcuni di noi hanno lo stesso meccanismo per i peppers; ne percepiscono la presenza ancora prima che l'immagine arrivi a
livello cosciente
Scritto da: Marco 04/03/2011 12:15
CITAZIONE (Claudio 04/03/2011 11:36)

In altri siti utili abbiamo trovato km e km di bordo strada ripulito con il decespugliatore; piante di capsicum wild tagliate e
ricresciute dal moncone del fusto ...
Questo ne è un esempio

P.s. il "tronco" è di un villosum

Scritto da: Marco 04/03/2011 12:32
Poi ne parleremo in seguito ... ma abbiamo visto una pianta che ha sicuramente più di 20 anni .... e molte di quelle viste
sono sicuramente in vita da almeno un decennio ... hanno tronchi non fusti
Non sono vere e proprie perenni, forse .... ma hanno un concetto di durata della vita della pianta diverso dal nostro
(diciamo così)

Scritto da: Claudio 04/03/2011 12:45
Citazione (Marco 04/03/2011 11:32)

ne parleremo in seguito ... ma abbiamo visto una pianta che ha sicuramente più di 20 anni ...
In quel momento al nostro fianco erano presenti idealmente i 4 piu' famosi botanici brasiliani esperti di Capsicum che, tutti
insieme, hanno esaminato quasi sicuramente la stessa pianta 24 anni fa ...

Scritto da: Marco 04/03/2011 17:51
ecco qualche foto panoramico/naturalistica

vedere "alberi" di fucsia spontanei è una meraviglia

Scritto da: Claudio 04/03/2011 21:46
Resistete
Piu' tardi pubblico il report del pomeriggio del secondo giorno ...
Dal terzo giorno la spedizione diventa un po' piu' movimentata e avventurosa

Scritto da: Marco 04/03/2011 22:26
ed il bello è che sia io che Claudio all'inizio del viaggio avremmo messo la firma per trovare anche solo quello che abbiamo
visto i primi due giorni ... chi si immaginava che nel prosieguo avremmo .........

Scritto da: Claudio 05/03/2011 01:00
Lasciato il sito di Alex scendiamo verso la costa

Pochi km piu' a sud-est c'e' un sito per C.campylopodium, ma sembra che qualcosa sia cambiato nell'ambiente; la strada e'
piuttosto trafficata, non ci sono spazi per fermarsi in sicurezza ... riusciamo comunque a dare un'occhiata, ma del
fantomatico "campy" non c'e' traccia
Troviamo pero' qualcosa di interessante, che ritroveremo anche in altri siti in almeno tre diverse varianti, curiosamente
spesso in siti per il Campylopodium.
Per certi aspetti sembra un peperoncino, per altri no ...
Molte caratteristiche sono sorprendentemente simili ai pochi "disegni" noti del C.parvifolium, ma il colore dei fiori non
combacia.
Lo chiameremo "sconosciuto", in attesa di capirne di piu' ...
Certo, se fosse un peperoncino, sarebbe la pianta dei nostri sogni; migliaia di boccioli e bacche (immature), fusto e rami
robustissimi, dimensioni colossali; nei giorni seguenti, ne abbiamo trovato uno alto circa 8 m

Scendiamo ancora, fino alla costa.
Per la prima e unica volta in tutto il viaggio siamo vicinissimi all'Oceano Atlantico e ad una delle tante famose spiagge
brasiliane, ma non c'e' tempo per fermarsi, neanche per mangiare ... una scatoletta di tonno e una bibita al volo!

Ci dirigiamo nuovamente verso le montagne.
Nella foto si vede il segnale che indica un dosso "dissuasore" e il relativo dosso, verniciato di giallo.
Approfitto dell'occasione per due parole su questo nostro piccolo "incubo"; fin dai primi metri dopo aver lasciato il noleggio
auto, ci siamo imbattutti in questi maledetti ostacoli

che sono una presenza costante in ogni centro abitato.

Il loro scopo e' naturalmente lodevole e non ci sono problemi quando sono segnalati, verniciati e ben costruiti; in molti casi
pero' segnalazioni non ce ne sono, la vernice e' scomparsa e la costruzione lascia un po' a desiderare; si rischia grosso ad
affrontarli a velocita' superiori ai 20 km/ora.

La strada inizia a salire in mezzo alla mata.
La maggior parte dei siti visitati sono a quote comprese tra 500 e 1000 m, ma siamo arrivati fin quasi a 2000 (a piedi!).

Raggiungiamo un nuovo sito per C.villosum; questa specie si conferma generosa, offrendoci nuovamente numerose piante
ricche di fiori e frutti.
In questo sito sono presenti varianti con moltissimi fiori/boccioli/frutti per nodo.

Proprio mentre ci avviciniamo al nostro sito successivo, inizia a piovere ...

... ma nulla puo' arrestare la nostra frenesia di ricerca
Nell'esatto punto (!) indicato nelle nostre dettagliate informazioni, troviamo una singola pianta di C.schottianum,
semplicemente spettacolare!
Questa variante ha foglie piuttosto lanceolate e fiori che presentano una componente purple nelle macchie.

Tutto intorno "posti da peppers"

, ma il tempo stringe

Ormai il buio e' prossimo, dobbiamo affrettarci verso la nostra prossima meta

Mentre viaggiamo a 50-60 km/ora, Marco mi urla "Frena!" ...
A lato della strada due piante imponenti, una delle due e' alta almeno 4 metri
La pioggia e il buio incombente non ci consentono di scattare foto nitide, ma lo spettacolo di quelle due piante non potremo
mai dimenticarlo ...
Sembrano C.schottianum, ma le foglie sono piu' scure e coriacee; purtroppo non ci sono fiori aperti, dobbiamo forzare
qualche bocciolo per avere un'idea delle macchie sulla corolla.
Le due piante hanno anche foglie di forma diversa tra loro, una ovali, l'altra piu' lanceolate.
L'identificazione e' incerta; probabilmente C.schottianum, ma potrebbe essere anche C.flexuosum; il suo areale e' piu' a
sud, ma abbiamo segnalazioni occasionali non troppo lontane da qui.
A giustificazione della nostra "indecisione" possiamo ricordare che e' capitato anche a Hunzicker di confondere Schottianum
e Flexuosum

Arrivati al paese dove abbiamo previsto di dormire la seconda notte, cerchiamo una pousada.
Seguendo le indicazioni, finiamo in una strada sterrata con lavori in corso, tanto malridotta da farci pensare di aver
sbagliato; chiediamo indicazioni in un misto inglese/portoghese/italiano/linguaggio gestuale ad una signora che sta
entrando in auto in una proprieta' privata e, sopresa, per la prima e unica volta in tutto il viaggio, ci sentiamo rispondere in
perfetto italiano; la signora e' brasiliana, ma il marito italiano
La pousada e' molto bella; dopo una cena sostanziosa in paese, dormiamo come sassi, sognando distese di piante di
peperoncini selvatici

Al mattino di buon'ora (senza sforzo, siamo favoriti dal jet lag) siamo di nuovo operativi per affrontare il nostro terzo giorno
in the wild
Ancora non lo sappiamo, ma sara' "il giorno piu' lungo"

Scritto da: Claudio 05/03/2011 01:40
Citazione (Paolo 05/03/2011 00:35)

ma non avete assaggiato nulla?????

Come no?!
La piccantezza e' modesta (meno di un C.annuum), maggiore nei frutti immaturi.
I frutti maturi di C.villosum sono dolcissimi.
Nel corso del viaggio abbiamo coniato (e sperimentato) varie definizioni di "lusso":
* rendere piccante la pizza con C.schottianum
* mangiare un wild maturo senza sentirsi in colpa
* vedere un wild e proseguire senza fermarsi, pensando "E' solo un C.villosum"
Scritto da: Claudio 05/03/2011 02:02
Un aspetto di cui ancora non ho parlato sono i "rumori" della mata.
Uccelli di ogni tipo emettono i loro richiami.
Un assordante frinire di insetti (simile a quello delle nostre cicale) si espande tra le chiome a ondate.
Queste zone sono sicuramente un eden anche per gli appassionati di entomologia e ornitologia.

Scritto da: Marco 05/03/2011 10:00
Grazie a tutti ragazzi ....
Bonnet hai proprio ragione ... la definirei sete di conoscenza ... ogni volta che leggevamo quelle chiavi di identificazione
delle specie non ci capivamo niente .... volevamo vedere finalmente come fosse fatto un villosum o uno schottianum ... o
un .......
Aggiungo alcune considerazioni all'intervento di Claudio ... che è un grandissimo narratore
Presunto parvifolium .....
questa pianta mi ha sempre appassionato .... l'idea che fosse definita come albero ... il fatto che avesse grappoli di fiori e,
in generale, l'alone di mistero che la caratterizza
le chiavi dicotomiche dicono questo:

Ecco il parvifolium,
6. Cespuglioso 0.5-2 m d'altezza, fiori solitari o foscicolati in 2-3 elementi. Calice (letteralmente) "sdentato" o con 5
minuscoli denti. Antere corte, così i filamenti. Semi marroni o neri.
7. corolla bianca con colorazione a punti giallognole (penso tipo baccatum) sia nei lobi che nel "limb"= ramo, lungo 5.5-6
mm. Foglie membranose (dovrebbe intendere sottili), ovata (dal perimetro a forma di uovo "tipo l'uovo di pasqua"), lunga
2-3 volte la sua ampiezza laterale (almeno così ho capito), da glabra a pubescente (pelosa). Frutti rossi a maturazione.
Arbusti o alberi alti fino a 4 m o piu'. Fiori in gruppi di 5–20.
analizziamo la pianta trovata ....
anzitutto la caratteristica di albero c'è ... si va dai 2 metri sino agli 8 !!!!!!!!!
vediamo il fiore

la corolla è bianca e l'interno e a macchie giallo verdastre ... che lo ricoprono per intero ... macchie ben visibili anche nel
retro

quindi corrisponde alla descrizione data dalla chiave ... che però si scontra con l'unica foto di cui siamo in possesso
e cioè questa ...

che siano due varianti? (il colore delle macchie potrebbe non essere determinante)
da notare il fusto legnoso anche nella foto di Bianchetti
l'unico disegno in circolazione è questo

guardate che somiglianza con questo

Fermo restando che può anche essere una solanacea di un genere affine al capsicum

Scritto da: Marco 05/03/2011 10:06
Altra considerazione vorrei farla sullo schottianum
Pianta bellissima ma mutevolissima .... sia nell'aspetto generale che in alcuni specifici descrittori
fiore
si va dalle sole macchie verdi ad accenni di spot marroncini/violacei ... sino ad arrivare a vere e proprie macchie
supplementari di tale colore
Le foglie vanno dal lanceolato puro all'ovato
e la somiglianza con il flexuosum in alcuni casi è sorprendente
Azzardo un ipotesi a puro intuito (senza alcun rigore scientifico)
che sia la prima specie seguente alla transizione derivante dal flexuosum? ... e nel tempo ha mantenuto questi caratteri
instabili forse per una possibile ibridazione con il flexuosum?
Mi si risponderà che il flexuosum ha 24 cromosomi , lo schottianum 26 .... ma se nella transizione si è prima sviluppata una
pianta a 24 cromosomi e solo successivamente quella a 26? (ci sono molte opinioni discordanti) ... possibile che proprio la
prima si vada ad ibridare con il flexuosum
Questo lo dico perchè mentre i fiori delle altre specie viste sono sempre uguali qui non ne abbiamo visto uno uguale all'altro

Per ora mi fermo ... troppe fesserie una volta sola non vanno bene

Scritto da: Marco 05/03/2011 14:41
La saudade è arrivata già il giorno dopo .....

penso ci vorrà del tempo prima di riabituarsi alla normalità

Scritto da: Marco 05/03/2011 15:13
Stiamo preparando le altre foto ....
intanto ecco un anteprima dell'ambiente che abbiamo trovato

Scritto da: Marco 05/03/2011 18:10
CITAZIONE (Claudio 05/03/2011 17:51)

Sono consapevole dei miei limiti, non per nulla ho verificato che il mio compagno d'avventura fosse (anche) un buon
fotografo

Io e Claudio eravamo una squadra fortissimi

Claudio è un enciclopedia capsica ... ed io forse sono un po' più azzardoso (diciamo così

)

Claudio conosceva a memoria le strade del Brasile ed io me la cavavo a guidare
Io ho l'occhio capsico ... vedevo pepper a 80 all'ora ... ma Claudio era l'arrampicatore ufficiale ... arrivava ovunque
Io faccio delle belle foto, ma lui sa narrare e descrivere i luoghi meglio di me

Questo è proprio il concetto di lavoro di squadra
Scritto da: Marco 05/03/2011 18:16
A proposito ... stasera ci saranno delle bellissime foto ed un racconto esaltante

stay tuned

Scritto da: michel 05/03/2011 20:37
ma questo campilopodium, dunque, che cos'è? Ho fatto una ricerchina ed è sempre un Capsicum.... boh! Dite, dite, ditemi
voi

Scritto da: Marco 05/03/2011 20:48
Il campylopodium è un peperoncino
fa parte di quelli a 26 cromosomi e cresce nella mata atlantica anche lui ..... la caratteristica saliente (che noi abbiamo
cercato con insistenza) è quella di avere antere con 3 stami lunghi e 2/3 corti

Scritto da: Claudio 06/03/2011 02:02
Il terzo giorno inizia con un paesaggio diverso dal solito; siamo a quote piu' alte e piu' all'interno, la mata atlantica cede il
posto a morbide colline coperte di pascoli.

Dobbiamo affrontare una decina di km di sterrato, ma piuttosto agevole ...

La velocita' ridotta consente a Marco di controllare il bordo strada anche se sta guidando (!); all'improvviso frena di colpo e
salta giu' al volo ...
In un praticello, all'ombra di alcuni alberi, troviamo fianco a fianco un C.baccatum wild (una specie di Cumari) e un
C.praetermissum, niente di speciale, ma e' sempre piacevole trovare peperoncini, anche se ben conosciuti, nel loro
ambiente naturale.

Raggiungiamo una ridente cittadina turistica e proseguiamo verso una delle attrazioni della zona, una vetta parzialmente
rocciosa a quota 1750, che dovrebbe consentire una vista mozzafiato sulla costa e l'oceano Atlantico
(nulla e' lasciato al caso, abbiamo anche un altimetro per verificare le quote)
Gia' nel luogo dove si lascia l'auto dovrebbe esserci una grande pianta di C.cornutum, vicino ad un ruscello; il ruscello c'e',
la pianta no

La strada che conduce alla vetta e' pavimentata (sulla sommita' c'e' una torre di trasmissione TV), ma molto ripida.
Camminiamo per circa 3 km guadagnando 300 m di quota, in mezzo ad una vegetazione insolita (cioe' piu' insolita del
consueto); Marco ha un passo da montanaro che nemmeno lui si aspettava, probabilmente siamo pieni di adrenalina fino
alle orecchie

In vetta nebbia e nuvole basse impediscono qualsiasi visuale; nonostante accurata ricerca, dei C.cornutum nemmeno
l'ombra
Scendendo pero' ne troviamo uno, in posizione scomoda, piuttosto piccolo e con un solo fiore aperto

La discesa si conclude con un acquazzone che ci rinfresca un po' (vediamo solo gli aspetti positivi di ogni inconveniente
La tappa successiva e' lungo la stessa strada, proprio dove la strada scollina e l'asfalto cede il posto ad uno sconnesso
sterrato; lo scenario e' vagamente inquietante, nebbia, pioggerellina, fango e sassi in mezzo alla foresta.

)

Scollinando azzeriamo il contachilometri e con ansia aspettiamo che segni esattamente 1 km, come da indicazioni in nostro
possesso; a 950 m parcheggiamo a lato strada, scendiamo, camminiamo per 50 metri e ...
eccolo li, nel punto esatto previsto, il nostro primo, vero C.cornutum.
La pianta e' solitaria e vecchissima, probabilmente la stessa visitata un quarto di secolo prima dai botanici brasiliani che
hanno descritto questo sito.
E' uno dei momenti piu' emozionanti di tutto il viaggio; complice anche l'ambiente particolare, ci sentiamo davvero vicini ai
grandi botanici che hanno speso gran parte della loro vita a studiare i Capsicum ... in un passato ormai lontano, in questo
esatto punto e davanti a questa stessa pianta erano riuniti quattro studiosi legati per sempre ai Capsicum wild brasiliani;
uno ha classificato almeno 3 nuove specie, altri due hanno l'onore di avere specie che portano il loro nome!

Da notare i numerosi denti del calice e il fiore che in questa zona e' completamente bianco, senza macchie (come indicato
anche nelle rilevazioni in nostro possesso)
In un altro sito, 1.3 km piu' avanti, non troviamo piu' nulla; la vegetazione e' dominata da una sorta di infestante con foglie
grandissime che probabilmente ha soffocato ogni altro tipo di arbusti.
Ritorniamo sui nostri passi, fino alla cittadina turistica, davvero graziosa.
Ci rifocilliamo e riposiamo un po', poi ragioniamo su come affrontare la tappa successiva.

Nei nostri piani era prevista per il giorno successivo la visita ad un parco non molto lontano, dove si trovano siti per
C.villosum, vicino ad una famosissima cascata.
C.villosum pero' ne abbiamo gia' visti tanti mentre per il giorno ancora successivo e' prevista la caccia ad una specie che

ancora non abbiamo visto; decidiamo di saltare una tappa e passare al sito successivo.
C'e' pero' un piccolo problema che mi preoccupa; il sito e' in un noto parco che prevede un accesso a numero chiuso (300
persone in giorni feriali, 800 di sabato e domenica).
E' opportuno essere sul posto di primo mattino, per non correre il rischio di non poter entrare.
Dall'Italia ho scritto alla direzione del parco per sapere se si poteva prenotare, ma non ho ricevuto risposta; considerando il
livello di conoscenza dell'inglese che abbiamo rilevato in Brasile e la qualita' del mio inglese, probabilmente stanno ancora
tentando di tradurre la mia email

L'altro punto critico e' che il parco e' davvero lontano da dove ci troviamo, il punto piu' a nord del nostro viaggio, quindi e'
necessaria una bella tirata (nei piani originali doveva essere spezzata in due parti).
Secondo le mie note sono possibili due percorsi, uno (consigliato anche nel sito del parco) un po' piu' lungo, ma
probabilmente scorrevole, l'altro piu' breve, ma piu' tortuoso.
Consultiamo anche Stefania telefonicamente per avere conferma delle distanze (google map

), poi decidiamo di

prendere il percorso piu' lungo e scorrevole.
Raggiungiamo la Rodovia Dutra-BR116, l'autostrada che unisce San Paolo e Rio de Janeiro (qui, per la prima e unica volta,
scrivero' i nomi delle strade, lontane da ogni sito visitato) e proseguiamo per molti km verso nord, in attesa della
deviazione verso ovest per seguire il percorso previsto.
Purtroppo le segnalazioni stradali brasiliane non sono esaurienti; in particolare presentano un difetto che ho riscontrato a
volte anche in certe zone d'Italia; in corrispondenza di importanti deviazioni, indicano il primo paesino, del tutto
sconosciuto a chi non e' del posto, invece del centro piu' importante presente in quella direzione.
Per questo motivo superiamo senza accorgercene la deviazione giusta e ci rendiamo conto dell'errore solo molti km dopo,
quando superiamo una cittadina chiaramente fuori percorso.
Vabbe', in fondo che problema c'e'? Siamo sempre sul percorso giusto per la soluzione alternativa, piu' breve.
Non saranno quattro curve e qualche deviazione a fermarci!
Cosi' usciamo dalla BR-116 nel punto dov'e' possibile imboccare la RJ-159 ... la famigerata RJ-159
Gia' trovarla si rivela un'impresa, le indicazioni sono praticamente assenti; un camionista (gentilissimo) a cui chiediamo
spiegazioni ci fa capire in qualche modo che e' una "brutta" strada, ma ci propone un giro alternativo talmente assurdo che
decidiamo di non ascoltarlo
In effetti, una volta imboccata, la strada sembra tutt'altro che brutta; segnavia regolari ad ogni km, fondo scorrevole,
poche curve
Proseguiamo per molti km in questo modo; intanto e' sceso il buio e piove.
Ad un certo punto arriviamo ad un piccolo paese; come succede di frequente, in centro paese l'asfalto e' sostituito da un
acciotolato intervallato dai soliti maledetti dissuasori di velocita'.
All'uscita dall'altro lato del paesino finiamo dritti dritti in uno sterrato piuttosto malridotto; ops, abbiamo senz'altro
sbagliato ...
Torniamo indietro e cerchiamo qualche deviazione, ma non ce ne sono
In centro paese c'e' una piccola stazione di polizia, ospitata in una sorta di roulotte (in ogni centro abitato brasiliano c'e'
una stazione di polizia e spesso un'auto di servizio che percorre incessantemente le strade cittadine).
Chiediamo informazioni, faticosamente; riusciamo a capire che "quello" e' il seguito della RJ-159, ma ci sembra di capire
che lo sterrato e' solo per pochi km, fino al confine tra gli stati di Sao Paulo e Minas Gerais ... abbiamo capito male
Proseguiamo, io guido e Marco fa da navigatore segnalandomi continuamente buche, sassi e il percorso migliore per non
sfasciare tutto.
Dopo 6 interminabili km arriviamo al confine di stato, ben segnalato da un grande cartello.
Sotto, un altro cartello piu' piccolo indica la distanza dalla ricongiunzione con la BR..., nostra meta: 40 km!
Di asfalto, nemmeno l'ombra.
Ci guardiamo e concludiamo che non e' possibile

che ci siano 40 km di sterrato ...

Invece
Quel che segue e' letteralmente un incubo interminabile: nella notte, sotto la pioggia, nella nebbia, in mezzo alla foresta, su
uno sterrato pieno di buche, sassi e fango ai limiti della praticabilita', con continue curve e cambi di pendenza ...
46 km in prima e seconda, ad una media inferiore a 20 km orari
Si verificano situazioni surreali; ad un certo punto troviamo uno stop ("Pare")

all'incrocio con dei binari (???)

Per due volte vediamo luci in lontananza e arriviamo a dei paesini (4 case) deserti e desolati, ma con strada acciotolata (ma
come fanno a vivere in un posto simile?!); puntualmente l'illusione di ritrovare l'asfalto al termine del paese e' delusa dai
fatti ...
Alla fine, grazie al cielo, usciamo sull'asfalto dall'altra parte di questo incubo infernale ... non oso pensare cosa avrebbe
significato un'avaria in quelle condizioni ...
La strada per la nostra meta e' ancora lunga, ma l'importante e' avere asfalto sotto le ruote

Alla fine arriviamo alla cittadina dove si trova il parco; sono quasi le 2 di notte
Senza tanta convinzione cerchiamo un hotel in centro; suoniamo e un assonnato portiere ci fa segno che e' tutto pieno;
molto improbabile, forse ha solo voglia di tornare a dormire
Considerato che per l'ingresso del parco ci sono ancora 27 km di ... sterrato (arghhhh), per fortuna in discrete condizioni,
decidiamo di andare subito fino all'ingresso e dormire in macchina.
Alle 3 parcheggiamo su uno spiazzo a 2 km dall'ingresso del parco, recliniamo i sedili, ci diamo la buonanotte e dopo due
minuti Marco gia' e' nel mondo dei sogni ... io sono troppo agitato, il sonno non arriva, ma la notte passa veloce
ugualmente.
Poco dopo le 6 del mattino, scendendo qualche centinaio di metri per la strada che porta al parco per sgranchirmi le gambe
e schiarirmi le idee, incontro un signore piuttosto paffuto che sale dal paesino qualche km piu' a valle, arrancando e
sbuffando; gli chiedo se va al parco e, quando risponde affermativamente, gli chiedo informazioni, in particolare su dove
lasciare l'auto (c'e' divieto di sosta dappertutto, ma c'e' un parcheggio interno) e sull'orario di apertura (le 7)
Risalgo velocemente fino all'auto, sveglio Marco e subito partiamo verso l'ingresso del Parco; per strada diamo un
passaggio al gentilissimo signore.
Alle 7 in punto, il Parco apre e scopriamo che il signore che ci ha fornito indicazioni precise e' l'addetto alla biglietteria;
grato per il passaggio, ci fa pure lo sconto
La giornata promette bene, ci aspetta una lunga escursione, circa 12 km fino ad una quota prossima a 2000 m
... ma questo ... nella prossima puntata

Scritto da: Claudio 06/03/2011 11:27
Pensare che Marco mi aveva segnalato un filmato su youtube relativo ad un percorso sterrato brasiliano dicendo "Mi
preoccupano strade come questa" e io "Tranquillo, le nostre sono tutte asfaltate"

Il clou della giornata comunque e' quello spettacolare C.cornutum

Scritto da: Marco 06/03/2011 12:45
ragazzi che strizza quella notte ... alle 10 di sera in mezzo alla foresta
Quella strada non finiva mai ... appena vedavamo luci si apriva uno spiraglio di speranza ... per poi ripiombare nel buio
Penso a quelle persone che vivono in quel paesino a metà RJ159 .... se uno si sente male o ha necessità di prendere
qualcosa come fa???? a parte l'elicottero deve farsi un ora e mezza di macchina sia a venire che a tornare ... Quando siamo
passati noi ci hanno visto con uno sguardo di incredulità ... avranno pensato: ma da dove vengono questi????
Cercavo di dare tranquillità a Claudio e lui a me ... ma entrambi abbiamo pensato a cosa sarebbe potuto succedere se vi
fosse stata un avaria ... anche la semplice foratura del pneumatico
Tanto che, scampato questo, abbiamo deciso tranquillamente di dormire in macchina alle 2 e mezza di notte sempre in
mezzo alla foresta
Ma sapevamo dove eravamo e di li a poco c'erano pousadas e la riserva da visitare

Scritto da: Marco 06/03/2011 13:14
Ancora penso a quando io e Claudio ci domandavamo perchè si chiamasse cornutum

Scritto da: Marco 06/03/2011 13:53
Nell'attesa per le foto di oggi pomeriggio ... del pepper più affascinante incontrato ... e dal fiore spettacolare
ecco alcune foto naturalistiche

Scritto da: Marco 06/03/2011 15:25
Non sto a dirvi i dubbi che mi hanno assalito prima di partire ... soprattutto il discorso serpenti, ragni et similia ....
ma credetemi ... auguro a tutti un esperienza simile (ovviamente chi ha una passione naturalistica come la nostra) ... un
esperienza che ricorderemo sempre
Alcune foto per Marco (Blast)

Scritto da: Claudio 06/03/2011 16:22
Citazione (Marco 06/03/2011 14:25)

Alcune foto per Marco (Blast)
... all'interno del parco che descrivero' oggi.
Le rocce sono ricchissime di miche e quarzo; dalle foto forse potrai capire la natura molto particolare del luogo.

Scritto da: Claudio 06/03/2011 19:09
Sono appena rientrato da una lunga passeggiata sulle nostre colline; i nostri boschi mi sono sembrati così poveri
Pero' ho visto mandorli in fiore, e' gia' qualcosa ...

Scritto da: Marco 06/03/2011 19:15

io sono stato in campagna ... senza volerlo stavo sempre a guardare tra la vegetazione
alla ricerca di pepper

Scritto da: Claudio 06/03/2011 21:30
Capsicum pereirae!
Il Capsicum pereirae e' la piu' ambita delle specie per cui abbiamo intrapreso questo viaggio (beh, anche il C.friburgense e'
altrettanto ambito, ma l'area dove vive e' l'epicentro delle recenti alluvioni

)

Il quarto giorno (caspita, sembra sia trascorso un mese da quando abbiamo lasciato l'Italia, ma sono passati solo pochi
giorni) e' il giorno della verita'; il C.pereirae vive solo in questo parco e in pochi altri siti molto piu' a nord.
Il parco e' ben attrezzato; parcheggio, servizi (anche docce!), ristorante, sentieri ben segnalati ...
Ovviamente siamo i primi a entrare; piu' tardi scopriremo che la mia ansia circa l'ingresso a numero chiuso era del tutto
fuori luogo; non incontriamo piu' di 10 persone in tutta l'escursione (tutte mentre torniamo) e quando ripartiamo nel
parcheggio ci sono solo 5 auto

Notiamo subito che l'ambiente del parco e' molto diverso dalla mata atlantica a cui siamo abituati; il fondo e'
prevalentemente roccioso o sabbioso (con sabbia che sembra di quarzo) e ci sono molti corsi d'acqua che creano piccole
cascate, laghetti e rapide.
Acqua e roccia contribuiscono a creare angoli suggestivi.

Il nostro percorso sale ad una vetta (Pico do ...) a quota poco inferiore a 2000 m toccando anche alcune grotte, in totale
circa 12 km e 500 m di dislivello.

La vegetazione e' scarsa, in alcuni punti quasi tipica di zone aride.
Non sembra proprio un "posto da peppers", a meno che il C.pereirae non ami il clima secco e freddo

Quando pero' ci avviciniamo alla prima "gruta", tutto diventa chiaro.
Le grute sono anfratti alla base di alte pareti rocciose da cui filtra acqua.
In questi punti si crea una zona ristretta con una altissima umidita', una vera e propria jungla!

Il filmato (a 360°) rende meglio l'idea
http://www.pepperfriends.com/video/gruta.mov

Qui troviamo quasi subito il nostro primo C.pereirae
E' un altro momento emozionante di questo viaggio.
Il terreno e' scosceso, ma Marco supera ogni sua remora e si improvvisa anche scalatore pur di arrivare a tiro della pianta.
In breve tempo troviamo molte altre piante.
L'ambiente in cui vivono e' davvero particolare!
La luce del sole e' filtrata almeno al 70-80% dalle chiome soprastanti, l'umidita' relativa sicuramente del 100%; in certi
momenti sembra che piova, eppure il cielo sopra le chiome e' quasi sereno e non piove da molte ore.

Purtroppo le numerose piante hanno frutti immaturi e boccioli appena accennati, nessun fiore
Dopo aver esplorato sommariamente la zona (ma ci vorrebbe un giorno intero!) riprendiamo la salita.
In vetta al Pico dovrebbero esserci altre piante, ma non troviamo alcun ambiente adatto ...

Ormai pero' abbiamo capito dove cercare e scendendo non ci facciamo certo sfuggire un'altra "gruta", anche se non sono
segnalati ritrovamenti.
Marco affronta anche ripide scale; per i wild ha ormai messo da parte ogni timore
La nostra speranza non e' delusa; anche qui l'ambiente e' perfetto e ci sono numerose piante; una cresce addirittura sotto
una specie di cascatella, bagnata per tutto il tempo!

Alla fine un urlo di gioia interrompe i rumori della jungla; Marco ha trovato un fiore aperto ... e che fiore!
Da solo, vale l'intero viaggio
Non ci posso credere! Siamo in mezzo ad una jungla tropicale e stiamo ammirando un fiore di Capsicum pereirae
E' davvero troppo!

Ecco dunque il Pereirae show!

A mezzogiorno l'escursione e' conclusa e la stanchezza inizia a farsi sentire (praticamente non abbiamo dormito)
Un succulento pranzo al ristorante del parco ci rimette in forze.

Marco, che ha dormito almeno qualche ora, si mette al volante; io sono così stanco che riesco ad addormentarmi subito e a
dormire per tutti i 27 km di sterrato che riportano all'asfalto e per buon parte dei successivi 100 km
Stavolta ovviamente prendiamo il giro "largo" e non abbiamo particolari sorprese.
Unico inconveniente, una foratura; cambiamo velocemente la ruota e la facciamo riparare alla prima "boraceria"
(gommista), circondati da una torma di ragazzini incuriositi; notiamo solo ora che ci sono moltissime boracerie e,
considerando lo stato delle strade, probabilmente sono un'attivita' molto redditizia
Rientriamo nell'autostrada BR116 che e' ormai buio e a tarda sera arriviamo nel paesino dove si trova il nostro sito per il
mattino seguente.
Non troviamo alcun hotel o pousada; chiediamo alla solita auto di polizia che pattuglia il paese; gentilissimi, ci
accompagnano presso una signora che affitta camere.
L'ambiente e' parecchio vetusto, ma abbastanza pulito e ad un costo ridicolo (15 euro per una notte in camera singola)
Cena innaffiata da una abbondante dose di birra (camminare fa venir sete

) e via a nanna, pienamente soddisfatti

L'escursione rapida al parco e il rientro nello stesso giorno ci hanno fatto guadagnare praticamente un altro giorno rispetto
ai nostri piani ... ora abbiamo il tempo per qualche "variante" e anche per improvvisare ...

Non e' finita, eh?! Stay tuned!

Scritto da: Marco 06/03/2011 22:18
Che giornata emozionante ... e che ambienti .... in una delle grotte sembrava di essere nel set del film paradise ...
cascatelle, fiori, alberi ... mancava la dama ... ma c'era il pereirae
da notare, come diceva Claudio, che un pereirae vive sotto un rivolo costante di acqua ... 365 giorni all'anno bagnato di
continuo ... che meraviglia

Notate anche la caratteristica tipica delle foglie di pereirae ... a coppie contrapposte ... il ramo sembra zigzagare ....
pensavamo forse per cercare la luce che qui arriva molto soffusa (eufemismo)

Scritto da: Claudio 06/03/2011 22:27
Citazione (Marco F. 06/03/2011 21:04)

forse è ancora presto anche li, di frutti maturi non se ne sono visti

In altri luoghi e per altre specie abbiamo sempre trovato sia fiori che frutti maturi, la situazione ideale; tra un mese o piu'
probabilmente ci saranno solo frutti maturi e pochi o nessun fiore.
Per il C.pereirae l'andamento della stagione e' effettivamente strano; la presenza di soli frutti immaturi fa pensare che sia
presto, ma allora dovrebbero esserci molti fiori ... invece no.
E' possibile che in questo microclima particolare ci siano diverse fioriture durante tutto l'anno, ognuna seguita da un
periodo con solo frutti immaturi e poi frutti maturi.
Scritto da: Marco 07/03/2011 00:10

Un altra piccola considerazione
notate la particolarità dei due stami corti e 3 lunghi .... tipica del campylopodium
avendo trovato un solo fiore di pereirae non sappiamo se sia tipica anche di quest'ultimo o se è solo un caso

Scritto da: Marco 07/03/2011 13:22
Questo tipo di wild (26 cromosomi / sud-est Brasile) si ..... amano ambiente ombroso con brevi sprazzi di luce .. ed umidità
costante .... a parte il pereirae che stava completamente all'ombra ed in ambiente "bagnato"

Scritto da: Claudio 08/03/2011 00:46
Improvvisando ...
Il mattino del quinto giorno abbiamo appuntamento con un C.flexuosum.
Le indicazioni sono imprecise; il km segnato cade proprio in centro ad un bel paesino turistico
Due km prima troviamo un luogo che corrisponde alla descrizione: fontana, piante di bambu, "gruta" umida ...

Del flexy pero' nessuna traccia ... vabbe', siamo effettivamente fuori dalla sua zona e qui e' indicato come occasionale;
peccato, ma in fondo e' una specie che ormai conosciamo bene e gia' coltiviamo.
Dall'altro lato della strada troviamo una variante del nostro "sconosciuto"; probabilmente non e' un peperoncino, ma
sarebbe tanto bello se lo fosse

... e' una pianta stupenda!

Visitato questo sito, non abbiamo piu' nulla di prefissato (siamo stati fin troppo veloci) e quasi due giorni completi a
disposizione; dalle mie note preliminari ripesco una delle alternative, interessante, ma piuttosto lontana.
Per arrivare in quella zona, possiamo passare di nuovo da alcuni siti gia' visitati, in particolare da quello del primo giorno
dove abbiamo trovato tanti Villosum; abbiamo alcuni dubbi da chiarire e in fondo non abbiamo ancora perso del tutto la
speranza di incontrare anche il C.hunzikerianum.

Una sorta di istinto o presentimento guida le nostre scelte in questi due giorni
Strada facendo, vediamo una stradina laterale che ci ispira molto; basta un cenno e la imbocchiamo (ormai siamo
affiatatissimi); parcheggiamo all'inizio e scendiamo ... anzi no! Restiamo entrambi paralizzati con le portiere aperte e lo
stesso pensiero folgora le nostre menti: "Vedi anche tu quello che vedo io?" ... "Siiiiiiiii"
Un gruppetto di tre C.schottianum alti 3 metri aspetta solo noi
Gia' da lontano si vede che sono stracariche di frutti!
Ci fiondiamo all'unisono, le macchine fotografiche gia' pronte ad una miriade di foto ...

Le tre piante presentano lievi differenze; in una i frutti maturi sono piu' opachi e sodi; sono presenti fiori con e senza
componente purple nelle macchie.
Un assaggio e' d'obbligo

Nella stessa stradina troviamo anche altri C.schottianum, piu' piccoli, e qualche C.villosum; bel posto!

Il tempo stringe, proseguiamo verso la nostra meta, lo stesso sito visitato il primo giorno; i 27 km di sterrato sono ormai
"routine" e Marco quasi si diverte in questa ennesima "prova speciale".
L'Hunzikerianum non si trova proprio (avremo mai accesso alla riserva dove vive?), ma ampliamo l'esplorazione lungo il
fiume (dopo che Marco trova il coraggio di attraversare il ponticello

... e troviamo un altro dei nostri "sconosciuti".

) ...

Poco piu' in la' c'e' anche un bell'esemplare di C.schottianum; il fusto e' stato tagliato piu' volte ed e' sempre ricresciuto ...
impressionante!

Da notare l'evidente traccia di antropizzazione, un pezzo di filo spinato
Purtroppo non ricordo bene dove avevo visto quella piccola piantina fotografata il primo giorno, ma, convinto che fosse uno
schottianum, non mi preoccupo ... come abbiamo visto si trattava invece quasi sicuramente di un C.cornutum con boccioli
che forse nel frattempo si sono aperti
Peccato!
Per dormire torniamo allo stesso grazioso hotel della prima notte.
Anche alla "pizzaria" ci riconoscono (la prima volta che ci siamo stati, cogliendo l'occasione di una piccola piantina in bella
mostra, abbiamo parlato di peperoncini e superato l'esame snocciolando una interminabile lista di varieta' tipiche brasiliane,
ne conoscevamo piu' di loro

)

E' sabato sera e nella piazza del paese c'e' pure un palco dove un complesso suona tipica musica brasiliana ... Samba!
L'avventura continua ... stay tuned!

Scritto da: Marco 08/03/2011 00:57
Avanzo l'ipotesi che i due sconosciuti siano comunque due diverse specie di peperoncino o altra solanacea ....
probabilmente solanacee ... ma il fiore è tanto simile a quello di un peperoncino ... da giorni faccio ricerche su solanacee
che hanno fiori simili ... ne ho trovate diverse ... ma non così simili ...
Credo che le due varianti siano comunque diverse specie per 3 motivi:

1. fiore .... si nota una differenza nelle macchie interne
2. infiorescenza ..... qui si hanno pochi boccioli mentre nel presunto parvifolium ve ne sono decine
3. frutti ... qui abbiamo trovato diversi frutti ... mentre per l'altra pianta solo qualche fiore appena allegato
(in percentuale, peraltro, bassissima)
La cosa di per se mi affascina molto ... e spero che a breve potremo dare delle risposte certe

Scritto da: Marco 08/03/2011 01:21
Assomigliano tanto a dei peperoncini
il primo (le foto di qualche giorno fa) ha tutte le caratteristiche del parvifolium ... albero, fiori a gruppi di 5/20, corolla
bianca e macchie verdi, ecc, ecc
però è censito molto più a nord dai botanici brasiliani
Il secondo francamente non riusciamo ad associarlo a nulla
Ma quei fiori ... io sono un po' "azzardoso" come scrivevo qualche post addietro ... e dico perchè no?
Speriamo di svelare al più presto l'arcano

Scritto da: Claudio 08/03/2011 01:37
Anche in ambiente urbano e/o degradato si trovano comunque piccole perle ...
Anticipo una foto del mattino successivo; siamo partiti da poco e mentre acceleriamo in uscita da un piccolo paese, a circa
60 km/ora Marco "vede" qualcosa, mi fa fermare e tornare indietro.
In un piccolo terreno incolto pieno di erbacce e rifiuti troviamo 4 C.praetermissum, ognuno con fiori diversi: un buon modo
per iniziare la giornata!

Scritto da: Marco 08/03/2011 01:45
Le piantine erano queste

il mio occhio capsico oramai era diventato infallibile

Scritto da: Claudio 08/03/2011 12:19
La variabilita' nel colore e forma dei fiori e' normale; C.praetermissum e' una specie (come C.annuum, C.chinense ecc) e
come tale puo' avere molte varieta' con caratteristiche diverse.
Anche i fiori di C.eximium sono altrettanto belli, per non parlare di quelli di C.cardenasii e dei pubescens ...
e quelli di C.lanceolatum? Favolosi!

Scritto da: Marco 08/03/2011 12:58
Per non parlare del pereirae e del villosum
In effetti le varietà di C. praetermissum sono tantissime ... tra le varie specie di wild che ho coltivato, ho notato che in
questa i fiori delle diverse varietà talvolta sono completamente diversi (stellati o rotati, con o senza macchie viola, con
punti indistinti o con gruppi di punti, ecc, ecc.)
per non parlare degli altri descrittori ... ho avuto foglie completamente glabre e foglie pelosissime
lo stesso per quanto riguarda la forma dei frutti ... da piccoli e rotondi (tipo tepin), ad allungati (tipo pequin), sino ad
arrivare a frutti grandi e penduli (ma qui sicuramente vi è una ibridazione con dei baccatum)
quest'anno ne coltiverò tantissimi .... alcuni (gli stessi probabili incroci con baccatum di cui parlavo prima) hanno una
notevole mutevolezza della forma e del colore dei fiori, anche a livello della stessa pianta
Un altra considerazione riguarda l'ambiente di crescita ... sicuramente diverso da quello delle altre specie sin qui incontrate
.... molto luminoso

Scritto da: Claudio 09/03/2011 00:47
Sconosciuti ... e vecchie conoscenze!
L'ultimo nostro giorno pieno in terra brasiliana e' il giorno degli "sconosciuti"; ne troviamo tre diverse specie/varieta' ...
Ritroviamo anche vecchie conoscenze, specie che ormai conosciamo bene
La giornata inizia nel migliore dei modi con il ritrovamento dei 4 C.praetermissum di cui ho pubblicato foto ieri.

La nostra prima meta e' un altro sito per l'evanescente C.campylopodium, lungo una strada piuttosto trafficata.
L'area e' ben identificata, la vegetazione e' quella "giusta" e c'e' anche parecchia acqua ... del Campy pero' nessuna traccia.
In compenso troviamo alcune piante dello stesso "sconosciuto" che abbiamo gia trovato giorni prima in un altro sito per
C.campylopodium.

Una delle piante presenti e' davvero imponente; se fosse davvero un pepper, avremmo qualche problemino a coltivarla in
vaso!
E' la pianta esattamente sopra di me, almeno 8 metri

Proseguiamo verso sud, fin quasi alla costa.
C'e' un sito per C.cornutum su un percorso "ecologico" (da percorrere a piedi) tra costa e montagne; ci arriviamo
facilmente, ma quando gia' pregustiamo una passeggiata di km con lo sguardo incollato al margine del bosco, scopriamo
che il percorso e' accessibile solo su prenotazione
In effetti e' una informazione presente nelle mie note, ma trattandosi di una alternativa di riserva non mi ero preoccupato
di prenotare e me ne ero scordato
Uffa!
Vabbe', pazienza! Notiamo che l'ambiente in cui sale la strada proibita non e' poi tanto diverso da altre strade vicine
percorribili in auto; risalgono le stesse montagne nella stessa direzione e in mezzo agli stessi boschi ...
Improvvisiamo!
Visitiamo varie strade laterali e spiazzi a lato strada; posti "da peppers", ma non troviamo nulla.
In compenso ecco un altro "sconosciuto", simile a quello trovato ieri ai margini della riserva

Alla fine di un percorso circolare ritorniamo nella stessa strada percorsa al mattino, nella direzione; prima di arrivare al sito
per il C.campylopodium, avevo notato vari luoghi interessanti; abbiamo tempo, val la pena dare un'occhiata.
Mentre scendiamo verso sud-est, vediamo alle nostre spalle nuvoloni minacciosi e lampi; in quelle stesse ore Sao Paulo e'
investita da un furioso nubifragio; ci sono filmati divertenti dello stadio trasformato in piscina
http://blog.panorama.it/sport/2011/03/01/video-stadio-allagato-in-brasile-partita-sospesa-mentre-i-tifosi-nuotano-suglispalti/
All'improvviso ci rendiamo conto che in direzione contraria il traffico sta aumentando paurosamente, probabilmente anche
sulla costa ci sono temporali e quanti hanno trascorso la domenica in riva all'oceano rientrano frettolosamente.
Decidiamo di tornare anche noi; inversione a U (

) e ci accodiamo.

In corrispondenza di un tratto in cui si passa da due a una corsia, si forma una coda; siamo costretti a fermarci e ... proprio
li, a fianco della nostra auto, c'e' una delle piu' belle piante di C.schottianum che abbiamo visto
Ragazzi fortunati!

Parcheggiamo in una piazzola pochi metri piu' avanti e torniamo a piedi; ci fermiamo solo il tempo per qualche foto, c'e'
troppo traffico e tutti ci guardano incuriositi ...
Siamo eccitati perche' la pianta ha caratteristiche diverse dalle altre che abbiamo visto; le foglie sono estremamente
lanceolate, addirittura piu' di quelle del C.lanceolatum!

Il ritrovamento conferma che il posto e' "buono", per cui poco piu' avanti esploriamo un paio di stradine laterali
interessanti.
Nella prima, a nemmeno 100 metri dalla strada principale, troviamo un paio di C.villosum; Marco nemmeno si ferma, e'
incredibile quando in fretta ci si abitui al "lusso"

Piu' avanti c'e' una casa isolata; 4-5 cani che escono abbaiando creano qualche apprensione a Marco (che prosegue con in
mano un sasso "precauzionale" da 5 kg

), ma com'e' noto "can che abbaia non morde" (quasi mai).

L'ambiente favorevole si esaurisce dopo poche centinaia di metri.
La seconda stradina (che ha pure un nome) promette davvero bene; la visitiamo per oltre un km, alternando tratti in auto e
a piedi.
Quasi subito troviamo numerosi C.schottianum, con le stesse foglie lanceolate (appena un po' piu' ovali) della prima pianta
trovata grazie alla coda.
Stranamente non ci sono fiori e tutti i frutti sono immaturi e ancora piuttosto piccoli.
Marco insiste per proseguire, io tiro un po' indietro.
Come nelle piu' classiche "ultime parole famose", prima di una curva, dico "Torniamo dai, in questo posto per qualche
strano motivo le piante sono piu' indietro e non e' ancora maturato nulla"
Marco, astuto

, assicura che si gira al primo spiazzo e prosegue oltre la curva ...

Almeno una decina di piante piene di frutti (molti maturi) ci accolgono come vecchi amici

Per completare in modo degno l'escursione, dall'altro lato della strada, c'e' anche l'ennesimo sconosciuto, ancora diverso
dai precedenti.
I frutti sono leggermente ricurvi e l'azzardoso Marco inizia subito a sognare; chissa' perche' il C.recurvatum si chiama così,
magari perche' ha i frutti leggermente ricurvi

Vabbe', adesso siamo proprio soddisfatti; si e' fatto tardi, piove e c'e' nebbia ... torniamo "a casa" ...
che poi e' lo stesso albergo della notte precedente (ci siamo affezionati e percorriamo volentieri qualche decina di km in piu'
per raggiungerlo)
Dormiamo il sonno dei giusti, consapevoli di aver fatto tutto il possibile nel poco tempo a disposizione.
Al mattino successivo, il viaggio fino all'aeroporto e' movimentato da un banale inconveniente; Marco programma il
navigatore per la via M.L. dove dobbiamo riconsegnare l'auto; mi chiede la localita' e io, tranquillo, "Sao Paulo, no?!"
30 km dopo ho la sensazione di essere un tantino fuori strada, ma Marco (giustamente) sostiene che il navigatore non puo'
sbagliare in una grande citta' ... tra l'altro il numero dell'uscita che dobbiamo prendere corrisponde alle indicazioni sul
depliant dell'autonoleggio
Infatti arriviamo dritti dritti in via M.L. a Sao Paulo ... nel mezzo di una favela!
Ripartiamo sgommando e non ci vuole molto a capire l'errore; l'aeroporto Guarulhos non e' a Sao Paulo, ma a ... Guarulhos
(appunto)
Vabbe', un'ora buttata e qualche momento di panico (girano brutte storie sulle favelas), ma alla fine troviamo dove
riconsegnare l'auto e poco dopo siamo in aeroporto.
Il volo procede liscio come l'olio (come gia' all'andata); riusciamo anche a dormire molte ore.
Poco dopo le 7 (del mattino successivo) siamo in Italia.
Anche all'aeroporto di Roma fila tutto liscio; ho tempi stretti per il volo per Verona, ma la mia valigia esce quasi subito, ai
controlli doganali e al nuovo check in non ci sono code ...
Intanto arriva anche Marco (che deve aspettare fino a mezzogiorno); ci salutiamo velocemente perche' non c'e' tempo, ma
l'emozione e' forte.
Sicuramente questi giorni insieme saranno per entrambi un bellissimo ricordo e base per un'amicizia forte e duratura

Un'ora dopo, all'aeroporto di Verona, e' bello riabbracciare Stefania ed essere di nuovo "a casa"

Finisce qui ... per ora

Scritto da: Marco 09/03/2011 00:56
In realtà il recurvatum ha una caratteristica ... i denti del calice sono orizzontali e/o ricurvi ...

ed allora perchè non sognare
Probabilmente non è un pepper .... ma come c'assomiglia

Scritto da: Marco 09/03/2011 01:10
Ho le lacrime agli occhi anche io .... mi ero abituato all'aggiornamento quotidiano ed a rivivere quei momenti indimenticabili
...
da domani si torna a ................... programmare la spedizione wild 2

Scritto da: Marco 09/03/2011 02:03
E' bellissimo avvicinarsi ad una pianta ... cercare di capire di cosa si tratti ... confrontarsi con l'altro ... e scoprire di essere
davanti ad un pereirae o ad uno schottianum ... e che bello anche solo immaginare di avere scoperto una specie nuova e/o
rara ... sembravamo, in alcuni momenti (spesso

), due bambini

Scritto da: Claudio 10/03/2011 13:07
Gruppi di piante sono frequenti, tranne che per C.cornutum
Abbiamo trovato decine di piante di C.villosum nel primo sito, molte piante di C.schottianum nel sito di Alex e anche
nell'ultimo sito visitato il sesto giorno.
Anche per C.pereirae erano presenti molte piante ravvicinate.

Scritto da: Marco 10/03/2011 13:15
In effetti sia io che Claudio abbiamo subito notato che accanto al cornutum non vi erano altre piante ... eppure è enorme e
MOLTO vecchia come pianta .... Il dubbio che possa essere self-incompatible c'è venuto più di una volta ....
possiamo anche essere stati sfortunati noi ... e non avere visto le altre ... magari erano al'interno della mata impenetrabile
La presenza di piante singole comunque non è mai un buon segno per queste specie quasi a rischio estinzione ... è un vero
peccato

Scritto da: Claudio 10/03/2011 13:38
L'assenza di piante "figlie" puo' essere anche un indice di difficolta' nella germinazione dei semi.
Certo i luoghi dove cercare sono tanti, ma per C.cornutum (per esempio) non ci sono poi molte segnalazioni ...
Recentemente ho letto la relazione di un viaggio simile al nostro (

) di un botanico brasiliano, segnalatami da Marco (le

uniche differenze sono che loro hanno dedicato un intero mese e avevano accesso a tutte le riserve, parchi ecc con licenza
di raccolta

)

E' scritto chiaramente che queste specie crescono nelle zone ai limiti del bosco, dove il sole batte solo poche ore; non ne
hanno trovate esplorando l'interno dei boschi (ovviamente oltre alle strade sono adatte anche radure ecc)

Scritto da: Marco 10/03/2011 17:27
Per l'identificazione delle sconosciute abbiamo trovato qualcosa
http://www.pepperfriends.com/forum/index.php?showtopic=4982&st=0&gopid=125946&#entry125946
[Si tratta di specie del genere Aureliana, affine al genere Capsicum]

Scritto da: Marco 13/03/2011 01:10
Di tanto in tanto mi rileggo parte del racconto e rivedo le foto .... è dura tornare alla normalità

Brasil 2
Scritto da: Claudio 10/06/2011 22:15
Si, di nuovo!
Il primo viaggio non e' stato sufficiente a placare la nostra sete di conoscenza sui Capsicum wild brasiliani
Così MegaMarco ed io abbiamo progettato il seguito e appena possibile siamo partiti di nuovo per il Brasile ...
Abbiamo completato il lavoro con l'esplorazione di un'area piu' a nord.
L'esperienza del primo viaggio ci e' stata utilissima per pianificare tutto al meglio e ancora una volta la fortuna ha aiutato
gli audaci; l'impegno e' stato grande (2000 km in auto, 50 a piedi), ma i risultati di grande, anzi grandissima soddisfazione,
oltre le nostre piu' rosee previsioni
Alla fine di questa fantastica avventura sono 22 le specie di Capsicum che abbiamo visto con i nostri occhi, 8 nel loro
ambiente naturale ...
A breve un report completo dell'avventura, a puntate
Al Congresso AISPES di agosto saranno invece illustrate le nostre osservazioni "scientifiche" (un buon motivo per non
mancare)
A presto

Scritto da: Claudio 10/06/2011 22:26
Intanto, nell'attesa, gustatevi questa piccola meraviglia della natura
Colibrì

Vederlo volare "dal vivo" e' stato emozionante quasi quanto trovare un wild

Scritto da: Marco 10/06/2011 22:39
Il richiamo era troppo forte
Questo bellissimo e coloratissimo animaletto sta smangiucchiando uno dei peppers più rari al mondo .... il …

Scritto da: Marco 18/06/2011 19:34
Foto naturalistiche ....

Scritto da: Claudio 11/06/2011 12:26
Are you ready? Are you HOT?
Partiamo!

Scritto da: Claudio 11/06/2011 18:23
Il viaggio inizia con modalita' ormai collaudate; ritrovo poco dopo mezzogiorno all'aeroporto di Roma dove l'ambasciatore
Walter ci preleva e ci conduce nel suo regno piccante a Castelchiodato ...
Visita alla piantagione e alle serre, pranzo luculliano, riposo, tante chiacchere sui nostri progetti e sulle nostre aspettative
per il viaggio.
A sera ritorniamo in aeroporto e partiamo per ... Rio de Janeiro.
La meta del nostro viaggio e' piu' a nord rispetto a fine febbraio e Rio e' base migliore.
La scelta del giorno di partenza non e' casuale; proprio oggi, 1° giugno, infatti si inaugura il volo diretto Roma-Rio e il
prezzo e' pure scontato
Inoltre per entrambi e' un periodo tranquillo, dopo tanti impegni di lavoro, famiglia e ... coltivazione!
1° giorno
Il volo e' tranquillo, arriviamo a Rio alle 6 del mattino (2 giugno) e, espletate le formalita' burocratiche, verso le 7 siamo
all'uscita dell'aeroporto.
Il viaggio purtroppo inizia piuttosto male; non c'e' traccia dell'auto a noleggio prenotata
Abbiamo prenotato online, come la prima volta; l'organizzazione si avvale di piccole agenzie di noleggio locali, tipicamente
senza uno stand in aeroporto, e i prezzi sono sicuramente buoni.
Nel primo viaggio ci siamo trovati bene, ma in questo caso l'agenzia locale e' probabilmente inaffidabile; non riusciamo a
contattarli in alcun modo (telefono sempre occupato) e alla fine rinunciamo e noleggiamo un'auto presso lo stand di

un'agenzia brasiliana in aeroporto; sono gentilissimi e offrono un rapporto prezzo/prestazioni competitivo; tutto fila liscio
(in futuro faremo sempre così

), ma intanto abbiamo perso ore e ci siamo innervositi ...

Il nervosismo aumenta quando uscendo dall'isola dove si trova l'aeroporto finiamo dritti in un ingorgo causato da un
incidente su una rampa di uscita; perdiamo un'altra mezzora, ma tutto sommato ci va bene ... percorrendo una strada
alternativa possiamo osservare che la coda dietro di noi e' gia' lunga molti km; fossimo arrivati li anche solo 10 minuti dopo
... brrrr!
Arriviamo al nostro primo sito, un ben preciso km lungo una strada, dopo un paio d'ore, ma ci aspetta un'altra delusione;
nessuna traccia del fantomatico C.campylopodium
E' paradossale che in quasi due settimane di ricerche non abbiamo mai trovato quella che dovrebbe essere una delle specie
piu' comuni
Il sito successivo e' in un Parco, pochi km piu' avanti; entriamo e diamo un'occhiata in giro, dirigendoci verso la nostra
meta prevista, un sentiero che sale in alta quota attraversando il cuore della "mata atlantica"

Raccogliamo informazioni e valutiamo il dislivello da percorrere (ci siamo portati anche il navigatore che fornisce quote
molto piu' precise dell'altimetro/barometro).
Ci rendiamo subito conto che non e' possibile raggiungere in tempo il sito di ricerca previsto, principalmente per le poche
ore di luce ancora a disposizione ... e' fine autunno e, così prossimi all'equatore, il sole tramonta prestissimo; alle 17:30 e'
gia' buio!
Percorriamo comunque un tratto del sentiero (non si sa mai!

),

ma tutto quel che troviamo in qualche modo simile ai Capsicum e' qualche Aureliana

Decidiamo di lasciar perdere e ritornare in seguito (infatti sara' la meta principale del nostro ultimo indimenticabile giorno di
"caccia") ed esploriamo altri ambienti del parco.
Divertente e insolito in particolare la "trilha suspensa",

un sentiero sospeso che corre per oltre un km all'altezza delle chiome degli alberi e permette di vedere da vicino piante
particolari come le epifite

La speranza di vedere qualche wild dall'alto e ... un solido parapetto (

) vincono la naturale avversione di Marco per

l'altezza

Usciamo dal parco che e' ormai buio, un po' delusi per la giornata infruttuosa.
Poco piu' avanti c'e' un sito per C.schottianum; ci fermiamo anche se ne abbiamo gia' visti tanti ... anche qui pero'
l'ambiente e' molto cambiato dal periodo della rilevazione, non e' piu' un "posto da peppers" e infatti non troviamo nulla.
Vabbe', domani e' un altro giorno ...
Ci avviamo verso la nostra prossima meta; domani e' il giorno piu' atteso, il giorno della verita' ...
Siamo venuti fin quaggiu' soprattutto per quel Capsicum wild particolarissimo che vive solo in un'area ristrettissima; lo
troveremo?

Scritto da: Marco 11/06/2011 19:18
Il primo viaggio è stato emozionante
ma il secondo è stato davvero superlativo ... oltre le più rosee previsioni ... e che specie

Scritto da: Marco 11/06/2011 20:07
Nell'attesa che Claudio inizi posto un po' di foto
Il percorso era molto scivoloso .... al ritorno, in discesa, ci mancava poco che mi rompessi le "corna"

Aureliana

Altri fiori e frutti

Scritto da: Claudio 11/06/2011 23:27
2° giorno
Mi sono sempre chiesto quale emozione deve aver provato lo scopritore della specie che ora descrivero' quando si e' reso
conto che il Capsicum wild che aveva di fronte era davvero diverso da tutti gli altri ...
Indubbiamente un Capsicum per foglie e postura, forma dei frutti e (soprattutto) piccantezza ...
ma il fiore ... ah, quel fiore e' da anni il mio sogno nel cassetto
Oggi, 3 giugno, siamo qui, vicini all'unico luogo al mondo dove quel Capsicum vive; mentre di buon mattino percorriamo in
auto la strada lastricata (a tratti sommariamente asfaltata) che sale la montagna, il cervello e' un tumulto di pensieri e il
cuore batte forte e ogni tanto perde un colpo ... non posso crederci, siamo davvero alla ricerca del

Capsicum friburgense
Conosciamo la strada e le quote di 3 diversi ritrovamenti; scegliamo di iniziare dalle informazioni piu' recenti (1999) ed
esplorare la zona tra 1800 e 2000 m di quota.
Parcheggiamo in un piccolo spiazzo a circa 1800 m e saliamo lungo la strada con la consueta tecnica, uno per lato con gli
occhi bene aperti e il "sesto senso" attivato
Metro dopo metro, i margini della mata atlantica scorrono davanti a noi, ma di peperoncini nemmeno l'ombra; in alcuni
tratti il bordo strada e' stato tagliato con il decespugliatore e questo aumenta la nostra preoccupazione per le sorti della
nostra ricerca e della stessa sopravvivenza della specie.

Anche le recenti alluvioni (gennaio) verificatesi nella zona hanno lasciato il segno.

Passano le ore, ripercorriamo alcuni tratti particolarmente promettenti, poi iniziamo a scendere scambiandoci il lato della
strada da esplorare.
E' ormai primo pomeriggio quando siamo di nuovo alla macchina, piuttosto delusi ...
Decidiamo di esplorare quote inferiori e scendiamo a piedi (di mangiare non se ne parla

)

Ad una curva troviamo una pianta di grandi dimensioni che sembra proprio un Capsicum, ma non ha fiori o frutti ed e' stata
capitozzata, ha pochi rami e foglie... siamo incerti, sappiamo che ci sono molte piante simili (le aureliane, per esempio, e
anche altre solanacee)

Poco piu' in la ci sono anche alcune mudas (piantine piccole, appena nate) simili; mah?!

Scattiamo comunque qualche foto e proseguiamo.
Quanto ci fa penare questo Capsicum!
Eppure sento che c'e', da qualche parte!
Ancora piu' giu', con la coda dell'occhio vedo dietro un grosso sasso, una pianta modesta che e' sicuramente un
peperoncino
Ci sono solo alcuni frutticini appena allegati, senza corolla; la lunghezza esagerata del pistillo e' un buon segno, compatibile
con il fiore che stiamo cercando

Anche i denti del calice corrispondono.

Esploro meglio la zona circostante e, ben nascosta, trovo un'altra pianta; ci sono boccioli secchi e smangiucchiati, poco
chiari, ma c'e' anche un bel bocciolo chiuso, decisamente allungato e viola

E' lui, non ci sono dubbi!
Scatto una foto e raggiungo Marco che e' piu' avanti sull'altro lato della strada; gli faccio vedere la foto e di colpo il morale
sale alle stelle
Torniamo alla pianta e controlliamo meglio.

Troviamo alcuni frutti, uno con la corolla ancora attaccata, anche se ormai secca; e' la conferma finale ...

Siamo davvero felici e la gioia ci rende per qualche minuto troppo distratti; scendiamo lungo la strada e non ci accorgiamo
che ...

Alla curva successiva troviamo ancora giovani mudas che sappiamo ormai essere C.friburgense.
Piu' avanti non sembra esserci altro di interessante.
Eppure abbiamo la sensazione che ci sia sfuggito qualcosa

Risaliamo e in un punto gia' esplorato superficialmente, anche perche' tagliato di recente, vediamo ancora una piccola
pianta;

e poco piu' in la' un'altra ...
e un'altra ...

Esploriamo la mata un po' piu' lontano dalla strada; in questo punto e' particolarmente aperta, sembra che il sottobosco sia
stato ripulito.
Ad un tratto Marco lancia un urlo di gioia e lo vedo scattare foto all'impazzata; lo raggiungo e ... resto senza fiato!
Una pianta molto estesa, chiaramente tagliata, ma con tantissimi nuovi getti

Fiori, tanti fiori ... e anche tanti frutti.
I fiori sono semplicemente m e r a v i g l i o s i

Conoscevamo forma e colore dall'unica (unica!) foto disponibile in letteratura, ma dal vivo sono un'altra cosa
Per molti minuti sono letteralmente sopraffatto dall'emozione e il cervello non connette
prova, per fortuna c'e' Marco

(le mie pessime foto ne sono la

)

Non ho ricordi lucidi dei successivi 10 minuti, ma come per magia le piante sbucano dal nulla una dopo l'altra; alla fine ne
contiamo almeno una ventina, alcune molto alte, in un'area di circa 30 x 30 metri:
il piccolo regno di sua maesta'

Capsicum friburgense

I frutti sono quelli classici dei wild brasiliani; tondi, delle dimensioni di un pisello, verdi piuttosto piccanti da immaturi,
giallo-verdognolo, decidui, poco piccanti e dolciastri da maturi

Le ore trascorse in questo sito, fin quasi al tramonto, da sole valgono l'intero viaggio (ma ci saranno altri momenti
altrettanto emozionanti)

Quando scendiamo in auto dalla montagna, tutte le piccole difficolta' incontrate fino a quel momento sono solo un lontano
ricordo.
Utilizziamo le ore di buio nel tardo pomeriggio per avvicinarci alla nostra meta per il giorno successivo, piuttosto lontana.
Di passaggio, esploriamo ancora un sito per C.campylopodium; anche se e' buio, non c'e' nemmeno bisogno di cercare per
capire che non c'e' alcuna pianta; al km indicato, il punto individuato dalle coordinate GPS citate nella nostra
documentazione (alta tecnologia!

) corrisponde ad un prato tagliato di recente di fronte alla recinzione di una proprieta'

privata; il paesaggio cambia e i Capsicum wild scompaiono
Nulla puo' pero' limitare la nostra gioia; oggi e' un giorno speciale che restera' per sempre nei nostri cuori (azz, sto
scrivendo un pezzo di "Cuore"

)

Scritto da: Claudio 12/06/2011 00:04
Alcune note tecniche ...
Il C.friburgense vive in un'area ristrettissima lungo una strada che porta sulla vetta di un monte dove si trovano ripetitori di
segnali (per questo motivo c'e' la strada)
Non ci sono segnalazioni in altre zone e anche negli altri punti segnalati in letteratura non sembra esserci piu' nulla; e'
possibile che quei 1000 m2 scarsi dove lo abbiamo trovato siano l'ultimo regno del piu' raro tra i Capsicum wild
E' il caso di ricordare che queste specie crescono nelle zone tra luce e ombra, difficilmente si trovano all'interno della
"mata"; i bordi delle strade e i margini delle radure sono il loro ambiente naturale.

La particolarita' della specie e' il fiore; mentre tutti gli altri Capsicum wild del sud-est del Brasile hanno la corolla
stellata/rotata con macchie piu' o meno vistose, il C.friburgense ha una corolla unica, di un solo colore (viola o lilla, a
seconda dell'esposizione al sole) e campanulata-urceolata.
Ci sono altri Capsicum con corolla campanulata, per esempio il C.cardenasii, ma nessuno ha la corolla urceolata (cioe'
spesso piu' stretta all'apertura che nel mezzo)
Questo bruco disgraziato non si rende conto che sta mangiando il piu' raro tra i peppers

(ma magari lui e' il piu' raro tra i bruchi

)

Scritto da: Marco 12/06/2011 00:28
Altra caratteristica saliente è che la lunghezza dei denti del calice è molto variabile
basta osservare queste due foto per rendersene conto

Scritto da: Marco 12/06/2011 00:47
Rileggendo il racconto mi sono davvero emozionato ... che momenti Claudio

Scritto da: mistah 12/06/2011 01:15
Ma il c. friburgense si chiama così perché si trova nei pressi di nuova Friburgo?

Scritto da: Claudio 12/06/2011 01:24
Si, certo; e' l'unico caso in cui non possiamo evitare di citare il luogo del ritrovamento
La specie prende il nome dalla citta' ... ma Nova Friburgo e' mooolto grande
In generale preferiamo proteggere l'esatta ubicazione dei siti visitati, per vari motivi.
Spesso ci chiedono come possiamo sapere "dove" cercare; magari al Congresso sveleremo i nostri "trucchi" (in alcuni casi,
vere e proprie magie

), ma in ogni caso senza rendere note le informazioni dettagliate.

Nel caso del C.friburgense, c'e' poco da nascondere ... tutte le informazioni sono su un articolo di pubblico dominio
Scritto da: Claudio 12/06/2011 13:10
Potra' sembrare incredibile, ma questo non e' stato il momento piu' emozionante del viaggio

Stay tuned!

Scritto da: Claudio 12/06/2011 18:01
3° giorno
Dopo l'entusiasmante esperienza con il C.friburgense, il terzo e il quarto giorno di viaggio sono piuttosto deludenti, ma
comunque istruttivi ... in fondo un po' di "calma" ci ha fatto apprezzare ancor di piu' la pazzesca esperienza dei giorni
successivi
La notte dopo il Friburgense e' agitata, non tanto per le emozioni vissute, quanto per la festa che impazza fino alle 4 del
mattino nel paesino dove disgraziatamente abbiamo scelto di dormire
Una caratteristica degli hotel o pousade brasiliani e' l'assenza di finestre degne di tal nome (tanto non fa mai freddo);
chiuse o aperte, non si nota differenza nell'intensita' dei rumori esterni.
Al mattino, per nulla riposati, ci aspetta una galoppata di quasi 300 km, per fortuna su strade quasi sempre scorrevoli.
Arriviamo nella zona di nostro interesse; qui vive il C.pereirae, lo stesso che abbiamo trovato anche nel primo viaggio,
all'interno di un parco in una diversa zona.
Dalle foto e informazioni in nostro possesso, siamo pero' convinti che si tratti in realta' di due specie diverse e vogliamo
verificare di persona.
Nella zona e' segnalato anche il solito, introvabile C.campylopodium
L'area da esplorare e' molto complessa, una superficie collinosa di circa 20 x 10 km solcata da una rete di strade sterrate e
punteggiata di fazende isolate e piccoli paesini.

L'intera area e' dedicata ad una agricoltura piuttosto avanzata; piantagioni di caffe' con relative serre per l'essicazione, ma
anche fragole, fagiolini e altri ortaggi.

Enormi pareti rocciose incombono su valli e colline.

Le indicazioni che abbiamo sono piuttosto vaghe e ben presto scopriamo che le indicazioni di longitudine e latitudine piu'
vecchie (rilevate probabilmente "a mano") non corrispondono alle descrizioni e alle strade; errori di calcolo o cambiamento
della situazione ambientale?
Anche il navigatore satellitare ci e' di scarso aiuto; l'area di fatto non e' coperta dalle mappe.
Una rilevazione GPS recente (1999) si rivela estremamente precisa e corrisponde esattamente al bordo di una strada;
nessuna traccia pero' di "mata atlantica" e tantomeno di C.pereirae; il punto esatto cade tra il cortile di una casa di recente
costruzione e l'inizio di una coltivazione
Il progresso avanza e i Capsicum wild scompaiono ...
Per farla breve, giriamo tutto il giorno percorrendo decine di km di sterrati, senza mai trovare non solo una pianta di
peppers, ma nemmeno un posto davvero adatto alla loro crescita
Solo poco prima del tramonto troviamo, magra consolazione, una pianta di C.praetermissum o C.baccatum wild (tipo
cumari), senza fiori, ma con abbastanza frutti maturi da tirarci su il morale durante la cena

Scritto da: Claudio 12/06/2011 18:35
4° giorno
Un giorno di trasferimento, avaro di soddisfazioni ...
Una lunghissima strada scorrevole, in un paesaggio ondulato ...

Poi un lungo sterrato verso un sito dove sono stati segnalati wild; nel punto esatto pero', e' tutto cambiato ... la mata
atlantica ha ceduto spazio a coltivazioni di caffe' ('sto caffe' inizia a renderci nervosi!

La strada attraversa anche un parco di recentissima creazione

)

Qui c'e' anche un centro di ricerca e il parco e' evidentemente frequentato da studiosi che effettuano rilevazioni ed
esperimenti; ad un tratto ci fermiamo stupiti di fronte a quello che e' senza ombra di dubbio ... un sacchetto tnt
All'interno un fiore molto bello, evidentemente "isolato"

Qui, in corrispondenza di una specie di chiesetta, troviamo uno spiazzo costeggiato da una siepe con grandi fiori penduli;
una decina di colibrì succhiano incessantemente il nettare e si spostano da un fiore all'altro a velocita' incredibile; e' quasi
impossibile vederli in volo, un momento sono fermi su un ramo (per nulla intimoriti), l'attimo dopo si sente solo un "frrrr" e
sono gia' da tutt'altra parte

Ci fermiamo a lungo a fotografare, al punto che attiriamo l'attenzione di una "guardaparco" in moto; non dice nulla, ma si
ferma alla chiesetta e quando ripartiamo ci segue discretamente fin quasi all'uscita del parco; la prevenzione del commercio
di animali esotici e' presa molto sul serio in Brasile, ben piu' della salvaguardia dei Capsicum wild.
Nel tardo pomeriggio arriviamo alla nostra destinazione, ancora una volta a mani vuote ... (l'ultima, pero')
ma non importa perche' domani, 6 giugno, abbiamo un appuntamento da non perdere!
Stavolta non ci sara' da cercare nella mata; la specie e' sempre un wild brasiliano, ma (unica!) non vive in quest'area ...
Si tratta del fantastico, introvabile, ineffabile Capsicum ...
Quelle che vedremo saranno piante coltivate, ma lo spettacolo superera' di gran lunga ogni nostra aspettativa
Stay tuned, in serata il seguito del racconto ... da non perdere!

Scritto da: Marco 12/06/2011 18:57
Il momento per me più emozionante ... una specie che ho desiderato vedere e conoscere da tantissimo tempo

Scritto da: Claudio 12/06/2011 22:54
5° giorno
Non diremo come e dove siamo riusciti a scovare un paio di piantine di questa rara specie wild che vive nel nord del Brasile
(2000 km piu' a nord di Rio) e in alcune zone del Venezuela; i fortunati che perteciperanno al Congresso potranno
conoscere tutta la storia.
Quel che e' certo e' che da anni sogniamo di vederla dal vivo, soprattutto dopo aver ricevuto l'anno scorso da un grande
botanico brasiliano una singola foto a colori del fiore (che peraltro, pur eccezionale, non rende affatto l'idea di com'e' la
pianta dal vivo)

Pepperfriends, preparatevi a vedere per la prima volta in prima assoluta mondiale (

) foto a volonta' del

Capsicum parvifolium
Una presentazione e' d'obbligo.
Questa fantastica specie e' molto diversa dalle wild del sud-est brasiliano.
Il patrimonio genetico e' a 24 cromosomi, i semi sono chiari; in un certo senso e' piu' simile ai Capsicum coltivati (annuum,
chinense ecc)
Probabilmente e' una specie di transizione tra i wild brasiliani e il Capsicum chinense; ad un occhio allenato non puo'
sfuggire la costrizione anulare sul picciolo!
La caratteristica principale della specie e' nelle sue dimensioni; all'inizio ho scritto "piantine" proprio per mascherare fino
all'ultimo le dimensioni di queste piante; si tratta in realta' di veri e propri alberi
Le due piante che abbiamo visto sono formate da un gran numero di fusti, ciascuno con diametro variabile tra 4 e 8-10 cm;
nel complesso le piante sono alte circa 5 metri e il diametro della chioma e' almeno altrettanto grande
Abbiamo anche un filmato che rende pienamente l'idea (sara' proposto al Congresso)
Altra caratteristica vistosissima e' il numero di fiori/frutti per nodo; una quantita' industriale! Le foto parlano da sole.

Ora basta parole, spazio alle immagini ... enjoy

La pianta

Il fusto

Foglie

Fiori

Frutti

Non tentero' nemmeno di descrivere le emozioni e sensazioni che abbiamo provato nel poter vedere, ammirare e
fotografare questo Capsicum; pensavamo di aver toccato il massimo con il C.friburgense, ma questa memorabile giornata
e' stata ancora piu' intensa (al Congresso vi racconteremo meglio tutti i retroscena

)

Se il viaggio si fosse concluso in questo modo, saremmo stati gia' piu' che soddisfatti ...
ma gli ultimi due giorni ci hanno riservato nuove intense emozioni

Stay tuned!

Scritto da: Claudio 12/06/2011 23:48
Nel valutare il rigoglio della pianta, il numero di frutti ecc occorre tener presente che adesso in Brasile si e' alle porte
dell'inverno; in primavera/estate e' molto meglio

Scritto da: Claudio 13/06/2011 16:18
Citazione (Marco F. 13/06/2011 15:05)

frutti maturi su quel piantone?
Ce n'erano, ma non moltissimi.
In generale su tutti i wild che abbiamo visto si trovano relativamente pochi frutti maturi per il semplice motivo che sono
decidui (si staccano senza picciolo a maturazione) e appena maturi basta un colpo di vento o una pioggia per farli cadere.
In alcune foto del C.parvifolium si vedono infatti un gran numero di piccioli senza frutto.
Appena a terra poi, ci pensano piccoli roditori o altri animaletti a far piazza pulita; i frutti sono, non a caso, piu' piccanti da
verdi che da maturi

In alcuni casi, dove il terreno sotto le piante era libero, abbiamo notato frutti a terra.
Nel caso specifico del C.parvifolium i frutti maturi si notano pochissimo perche' il cambiamento di colore e' minimo, da
verde chiaro a giallino scuro.

Scritto da: Claudio 13/06/2011 23:14
6° giorno
... anche se in realta' gli eventi descritti si svolgono in parte nel pomeriggio/sera del 5° giorno
Lasciato a malincuore il C.parvifolium, ci dirigiamo verso un parco in cui siamo gia' stati nel primo viaggio, dove vive il
C.pereirae
Ricordate la famigerata RJ159 e la notte in auto?
Proprio la' ... ma stavolta arriviamo dall'altra direzione.
Il punto piu' a nord del primo viaggio unisce idealmente le nostre due avventure.
Ad attirarci e' non tanto la possibilita' di studiare meglio il C.pereirae (avevamo trovato un solo fiore), ma quel che
potremmo trovare lungo l'interminabile sterrato (27 km) che conduce all'ingresso del parco.
In base a nuove fonti sappiamo che da qualche parte dovrebbe esserci una specie di non chiara identificazione, il cosidetto
Capsicum sp.6
L'altra volta siamo saliti su questa strada dopo le due di notte e ne siamo scesi sconvolti dalla fatica; io ho dormito per
tutto il tempo (su uno sterrato!) e Marco alla guida e' stato gia' bravo a non addormentarsi a sua volta ... impossibile
trovare wild in quelle condizioni!

Stavolta la visita e' tutt'altra cosa, la migliore serata trascorsa in Brasile
Qualche km prima del parco c'e' un bel paesino con varie possibilita' di pernottare; quella che ci attira e' davvero
particolare ed anche il prezzo e' buono; dopo notti difficoltose, dormo per quasi 10 ore consecutive
assoluto; Marco fa altrettanto nello chalet a fianco, tutti gli altri sono liberi ...

nel silenzio piu'

Piacevole sorpresa anche a cena; il solito spezzatino con cipolla e patatine (preferisco andare sul sicuro) e' arricchito da 3 o
4 biquinho sottaceto (stile Walter

); a chi ci serve non par vero che due "estrangeiros" conoscano il nome di quei frutti e

... se li mangino di gusto senza fare una piega

Nel parco troviamo ancora le "nostre" piante di Pereirae, sempre senza fiori

e con pochi frutti; probabilmente questa

specie, in condizioni climatiche particolarissime, fiorisce abbondantemente solo a inizio primavera.

E' comunque interessante approfondire le nostre osservazioni della volta scorsa; in particolare concludiamo che le piante
trovate in due aree distinte sono senza dubbio uguali.

Qualcosa ha rosicchiato il fusto e un piccolo bruco fa capolino alla biforcazione; la vita e' dura anche per i Capsicum wild

I circa 10 km a piedi sono giusto un riscaldamento per quello che ci aspetta domani
Nella strada per il parco troviamo alcuni Capsicum salendo, nonostante il buio incombente; quanto basta per farci prestare
grande attenzione al ritorno.
In un'area ristretta, ombrosa e umida, troviamo alcuni C.schottianum, particolarmente interessanti per la diffusione del
colore su tutto il petalo

Piu' interessante quest'altra specie, di difficile interpretazione; e' questo il Capsicum sp.6 ?
I caratteri identificativi combaciano con la nostra documentazione ed in effetti si tratta di una pianta strana.
I fiori sono molto simili a quelli del C.villosum, sia aperti che durante l'apertura, il calice ha denti evidenti (assenti o minimi
nello Schottianum), ma non c'e' traccia della pubescenza, tipica (ovviamente) del Villosum.
Nell'attesa di saperne di piu', possiamo senz'altro ritenerlo la nostra ventesima specie
Ecco foto in ordine sparso ...

Questo tipo di deformazione e' piuttosto frequente nei Capsicum brasiliani

Tra tante piante, ci incuriosisce moltissimo questa, purtroppo senza fiori e frutti.
Cresce solitaria in un punto dove non ci sono altri peperoncini.
Le foglie sono molto piu' lanceolate del consueto, sono presenti denti nel calice dell'unico bocciolo, nessuna pelosita'; una
semplice variante della precedente o qualcosa di diverso?

Da notare che le piante sono coperte di polvere perche' vivono ai bordi di uno sterrato e ogni mezzo in transito solleva una
nuvola
Dopo una bella lavata, le foglie hanno tutt'altro aspetto

Qualche foto anche per noi

Felice, immerso nei Capsicum

Al termine della giornata, ennesima sgroppata in auto verso la prossima meta, il parco che non abbiamo potuto visitare
compiutamente il primo giorno.
A presto!

Scritto da: Walter 14/06/2011 05:37
Una domanda. C.recurvatum e C.hunzikerianum hanno areali differenti dalle zone che avete visitato ? Nord-est come il
C.parvifolium ?

Scritto da: Claudio 14/06/2011 11:27
Citazione (Walter 14/06/2011 05:37)

C.recurvatum e C.hunzikerianum hanno areali differenti dalle zone che avete visitato ?
Il C.hunzikerianum vive in un'area molto ristretta all'interno di una riserva naturale non aperta al pubblico, vicino al primo
sito che abbiamo visitato nel nostro primo viaggio; chissa' se un giorno potremo ottenere un permesso ...

Del C.recurvatum non c'e' alcuna traccia, solo un nome nell'elenco delle specie esistenti ...

Scritto da: Claudio 15/06/2011 00:07
7° giorno
"Ninguém sabe exatamente o que é C.mirabile" scriveva nel 1999 uno dei piu' grandi botanici brasiliani ...
eppure la specie e' censita gia' in "Flora brasiliensis" (in latino!) e ogni tanto appare come un fantasma in questo o
quell'articolo ...
Non abbiamo rilevazioni affidabili, ma siamo molto, molto determinati e a forza di cercare troviamo una traccia importante;
ad aiutarci stavolta non sono i botanici, ma gli entomologi che per studiare la localizzazione e fluttuazione della popolazione
di un certo coleottero scelgono proprio il C.mirabile
Le loro indicazioni sono abbastanza precise e recenti e parlano di molte giovani piante
L'unico, piccolo problema e' che il sito e' in un parco, lungo un sentiero impegnativo, a circa 7-8 km e 600 m di dislivello da
dove e' possibile arrivare in auto; poca cosa per due pazzi scatenati disposti a tutto
Così, eccoci qui di buon mattino all'interno del parco, all'inizio del lungo sentiero ...
Inizia la caccia al

Capsicum mirabile
E' opportuno dichiarare subito che la classificazione non e' sicura al 100% (nel senso che gli entomologi potrebbero aver
usato un nome inappropriato), ma indubbiamente si tratta di una specie diversa da tutte le altre che abbiamo visto; la
nostra ventunesima specie di Capsicum
Ci stiamo dando da fare per arrivare ad una classificazione certa, abbiamo le nostre fonti

Il sentiero sale nel bosco piuttosto ripido; procediamo con passo regolare, un occhio all'altimetro e uno al bordo strada (non
si sa mai!)
Ogni tanto qualche radura permette di spaziare con lo sguardo nel mare verde che ci circonda

Non mancano bellezze naturali ...

... e fiori particolari

Secondo le nostre informazioni, le piantine sono presenti in numero via via crescente a partire da 1700 m, con un massimo
intorno a 1800 circa
Per molto tempo non vediamo alcun Capsicum, ma siamo ancora bassi.
Quando entriamo nella zona critica l'emozione della possibile scoperta e' frenata dal timore di non trovare nulla ...
Il cuore si apre quando incontriamo la prima "muda" (giovane piantina, nata da poco); e' sicuramente un Capsicum e le
caratteristiche corrispondono alle attese, in particolare la forma delle foglie e la gran quantita' di antocianine (pigmenti
viola) nei nodi e giovani germogli.
Ci sono anche evidenti tracce dei coleotteri che indirettamente ci hanno aiutato ad arrivare qui; molte foglie sono
bucherellate.
Rotto il ghiaccio, i ritrovamenti si succedono con regolarita', sempre piu' frequenti e per piantine sempre piu' grandicelle

In un punto, ormai prossimi alla quota di massima presenza, un piccolo tuffo al cuore; ci sono evidenti tracce di "taglio";
probabilmente la vegetazione ha invaso il sentiero ed e' stato liberato in modo un po' sbrigativo; questo sentiero e' l'inizio
di un percorso d'alta quota che puo' durare alcuni giorni ed e' abbastanza frequentato

Fortunatamente troviamo proprio qui una pianta piuttosto grande con alcuni frutti e riprendiamo fiducia

Piu' avanti troviamo una pianta notevole, semisepolta in un groviglio di rami di altre piante, non molto alta ma piuttosto
estesa.
Ci sono numerosi frutti e anche qualche bocciolo, anche un fiore chiuso; lo apriamo a forza, ma e' troppo presto, non si
capisce molto dei colori finali
I denti sono comunque un altro elemento che combacia con la definizione di C.mirabile

Passiamo molti minuti chini su questa pianta, concentrati alla ricerca di un fiore (prestate attenzione a questo particolare)
Alla fine proseguiamo, ma il nostro sesto senso e' ormai allenato alla caccia ai wild e dopo poche decine di metri ci diciamo
quasi in simultanea che al ritorno dobbiamo fermarci di nuovo qui
Per sicurezza rilevo quota e coordinate GPS.

Piu' avanti restiamo a bocca aperta davanti ad una pianta altissima!
Marco cerca inutilmente di dare un'idea ...

Il fusto ha dimensioni ragguardevoli, ma quel che piu' stupisce e' lo sviluppo; il fusto esce dal suolo molti metri piu' a
sinistra di dove si trova l'attuale pianta in stadio vegetativo e segue un percorso contorto (quasi una liana) per tornare
infine a livello del suolo e generare una sorta di enorme pollone alto piu' di 3 m.

Ci sono molti frutti, ma ancora nessun fiore

Proseguiamo ancora per un po', con la classica tecnica del "fino alla prossima curva", "fino a quella grande pianta" ecc
Alla fine pero' dobbiamo arrenderci e iniziare il ritorno ... il tempo e' tiranno, il percorso e' lungo e, come gia' spiegato, il
buio scende molto presto; non e' il caso di trovarsi al buio ancora all'interno della mata
Scendiamo, ma il cuore ci dice che abbiamo tralasciato qualcosa; e' una sensazione vivissima in entrambi
Arriviamo di nuovo alla pianta bassa ed estesa, con frutti, ma senza fiori; come gia' salendo, gli occhi sono puntati in basso
sul lato del sentiero ...
Ci ritroviamo davanti alla pianta e poi, finalmente!!, quasi in simultanea ci coglie un'ispirazione (o il C.mirabile ci sta
chiamando?

) e alziamo lo sguardo ...

SOPRA le nostre teste ci sono alberi di C.mirabile
... e fiori a volonta'!
Abbiamo visto tanti wild, ma a quelle altezze non ce li aspettavamo proprio!
Ridiamo come bambini pensando a quei fiori che ci aspettavano, pochi cm piu' su del nostro orizzonte visivo
I fiori sono bellissimi, meritano qualche minuto di silenziosa ammirazione

Esploriamo l'intera area, addentrandoci con grande difficolta' nel fitto bosco, per capire lo sviluppo incredibile di quella che
si rivela essere un'unica pianta.
Il fusto segue un percorso tortuoso in orizzontale generando come "polloni" la pianta che abbiamo trovato a bordo strada,
un'altra pianta che supera sicuramente i 4 metri (con rami solo in alto, fuori dalla nostra portata) e una pianta piu' piccola
di circa 2.5 metri
Complessivamente lo sviluppo del fusto principale e' almeno 7-8 metri
Le foto riescono a dare solo una pallida idea dell'imponenza di questo Capsicum!

Adesso siamo davvero soddisfatti
Riprendiamo la discesa di buon passo; Marco dimostra di poter essere un ottimo escursionista mantenendo un passo
"andante con brio" nonostante il sentiero spesso scivoloso, il caldo-umido, la sete che inizia a tormentarci ...
Ritorniamo all'auto in tempi rapidi, lasciamo il parco e finalmente davanti ad un paio di lattine (a testa) di bibite rinfrescanti
ci rilassiamo completamente ...
Anche troppo, a dire il vero; avremmo in lista un altro sito da visitare, ma il tempo stringe (mancano due ore al tramonto)
e siamo stanchi e appagati.
Questo tipo di viaggio e' abbastanza pesante (anche se nei racconti sembra tutto bello e facile); 300 km al giorno di media,
sterrati, lunghe camminate, continua concentrazione, cibo e sonno precari; dopo 7-8 giorni la stanchezza inizia a farsi
sentire e ora abbiamo entrambi un solo desiderio ... CASA
Prendiamo la strada per Rio e l'aeroporto; una passeggiata sulla spiaggia (dell'isola dove si trova l'aeroporto), una cena
tranquilla e una notte piuttosto agitata (festeggiamenti per non so cosa fino alle 2 di notte) chiudono la nostra avventura.
Domani il lungo volo ci riportera' a casa; eppure appena l'aereo lascia la pista, sentiamo gia' un po' di saudade
Chissa' se e' un addio o un arrivederci
Non finisce qui
C'e' ancora una cosa importante che devo dire
Domani

Scritto da: Claudio 15/06/2011 20:30
Per chiudere in bellezza ...
Il momento piu' emozionante e intenso del viaggio non e' stato la scoperta di un wild, ma l'incontro con una persona.
Dopo uno scambio di email, abbiamo avuto la possibilita' di incontrare di persona un grande botanico brasiliano.
Descriveremo tutti i dettagli al Congresso, qui posso solo dire che sono state le due ore piu' gratificanti della mia personale
esperienza di studio e coltivazione dei Capsicum.
Il botanico che abbiamo incontrato (anche se lui ama definirsi "agronomist") e' uno di quelli che hanno scritto la storia della
scoperta dei Capsicum wild brasiliani, presente in ogni spedizione fin dalla meta' degli anni 80.
Ancor piu' incredibile che l'incontro sia stato reso possibile grazie all'aiuto di un altro grande botanico, uno che classificando
nuove specie ha lasciato per sempre il suo nome nella storia dei Capsicum.
Poter condividere con un grande esperto le nostre esperienze, porre domande e ottenere risposte, scambiare persino
battute come vecchi amici uniti da una passione comune ... tutto questo, davvero, non ha prezzo.
L'intero colloquio si e' svolto in inglese; miracoli della passione, ho visto Marco comprendere e spiegarsi perfettamente ... si
e' dimenticato che l'inglese non lo conosce
Non mi dilungo, aggiungo solo che il professore (alle soglie della pensione e quindi con tempo libero in futuro) si e' detto
disposto (non so quanto per scherzo o quanto seriamente) a venire con noi in una eventuale futura spedizione

Per ora e' tutto, ma non mancate al Congresso ... c'e' ancora molto da raccontare

, ma soprattutto in quell'incontro

presenteremo le conclusioni "scientifiche" dei nostri viaggi ...
A presto!

Scritto da: Marco 15/06/2011 20:42
Concordo
il momeno più emozionante ... parlare con un "Mito" come fra amici è davvero una sensazione unica ... impareggiabile
L'unico momento in cui mi sono davvero emozionato ... non riuscivo neanche a fare le foto ....
Bellissimo

Scritto da: Marco 18/06/2011 20:11
Grazie mille ragazzi ... mi fate arrossire
C'è un po' di sana follia in tutto ciò ... ma credetemi ci tornerei sempre
Chissà ... vale sempre il detto ... non c'è due senza

Scritto da: Claudio 20/06/2011 00:19
Citazione (Marco 18/06/2011 20:11)

ma credetemi ci tornerei sempre

Quando si parte?
Scherzo, per quest'anno non se ne parla proprio ... ma in futuro, chissa'?!
Quel che e' certo, e' che le specie wild brasiliane sono ben di piu' delle 9 descritte finora e c'e' davvero moltissimo spazio
per nuove esplorazioni e scoperte.

