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Peperoncino News, ﬁlo diretto
con tutti gli Accademici
Peperoncino News vuole essere un ﬁlo diretto con tutti gli Accademici e
tutti i nostri Associati. Vogliamo che arrivi puntualmente via internet e
perciò abbiamo bisogno degli indirizzi e-mail. Gli Accademici che lo comunicano col rinnovo 2015 avranno uno splendido regalo: riceveranno
in anteprima i semi del Diavolicchio Diamante, un peperoncino made in
Calabria, un raro ecotipo che l’Accademia sta valorizzando col progetto
Biodiversità Calabria. Gli altri riceveranno Peperoncino News per posta.

Peperoncino, amore mio
Edito da Rubbettino

La Bibbia
del Peperoncino
in regalo
agli Accademici

S

ono milioni in tutto il mondo
gli innamorati del peperoncino.
Insaporisce le pietanze, mette
allegria e fa bene alla salute.Ma da
quanto tempo l’uomo lo conosce? Da
dove è arrivato in Europa? Quante
varietà ci sono? Si può coltivare in
casa? Perché è piccante? Come si
misura e come si spegne il bruciore?
Qual è il consumo giusto? Per accendere l’eros bisogna mangiarlo o “cospargerlo sulle parti”? Come lo celebrano
gli artisti e i poeti? È vero che combatte
il dolore e il cancro? Scaccia veramente
il malocchio? Quando compare nei
primi ricettari?
A queste e a tante altre domande
risponde Peperoncino amore mio di
Enzo Monaco. Una vera e propria
Bibbia, indispensabile per sapere tutto
sulla spezia più amata del mondo. Con
cento ricette d’Autore, le preferite da
Totò, Eduardo, Hitchcock, Armstrong e
Ancel Kies. Assieme ai reportage dei
Festival più belli d’Europa. E per approfondire, gli interventi degli esperti più
famosi del mondo, da Fernando Cabieses a Dave De Witt, il Papa del pepe
roncino.
Formato cm 19x27
Pagine 336
Nelle librerie a 24 Euro

Un regalo
straordinario
per tutti
gli Accademici

SI. Tutti gli Accademici che rinnovano l’adesione per il 2015 hanno in regalo
Peperoncino, amore mio di Enzo Monaco. Tutti. Anche i RistorantiPic, le
PizzeriePic, le AziendePic e gli AmiciPic. La pubblicazione, edita da
Rubbettino, è in vendita nelle librerie al prezzo di 24 euro. È stata deﬁnita la
“Bibbia del peperoncino”. Un’edizione di rara bellezza per la quale sono state
già previste, per i prossimi anni, le traduzioni in inglese, francese e tedesco.
Un “libro strenna” di cm 19 X 27. Trecentotrentasei pagine con centinaia di
foto a colori rare ed inedite. Un libro che fa la felicità di tutti gli appassionati
di peperoncino. Una pubblicazione che non può mancare nelle case dei più
accaniti “peperoncinomani”. Gli Accademici la ricevono in anteprima. Il grosso
pubblico la conoscerà all’EXPO di Milano dove è prevista la presentazione
uﬃciale.
Per i rinnovi del 2015 bisogna compilare e spedire la scheda che è nell’ultima
pagina. Assieme alla “Bibbia del peperoncino” Tanti altri regali, a seconda del
tipo di adesione. I gadget 2015 sono davvero unici.

Per la puntualità
un premio in più.
Una pubblicazione
unica al mondo

Uno strepitoso premio agli amanti della puntualità. Tutti gli Accademici che
rinnovano l’adesione entro il 28 di Febbraio o che la rinnovano un mese prima
della scadenza, riceveranno in omaggio “Peperoncini, i magniﬁci dieci”, un
numero speciale di Ortopic con le schede e i semi dei dieci peperoncini più
famosi del mondo: Peter Pepper, Rocoto, Malagueta, Naga Morich, Jalapeño,
Habanero, Diavolicchio Diamante, Cayenna, Cappello del Vescovo,
Piquillo di Lodosa. Un’iniziativa unica al mondo,
promossa dall’Accademia per diﬀondere un
autentica cultura del peperoncino fatta di
conoscenza scientiﬁca, tecnica di coltivazione
e utilizzazione gastronomica.
Rinnovo quindi entro la ﬁne di Febbraio e
comunque occhio alla tessera! Controllare la
data di scadenza e rinnovare l’adesione un mese
prima. In tempo utile per questo straordinario
regalo.

Biropic una penna
a forma
di peperoncino

Nel pacco regali anche la Biropic, novità assoluta.
Una penna a biro a forma di peperoncino. Il cappuccio che protegge la biro è
modellato per essere inserito nel picciolo quando viene utilizzata. Un segno
distintivo di appartenenza e di legame vero col peperoncino.

Portachiavi donna
o Spaghettata
di Mezzanotte

A scelta per tutti, un Portachiavi donna oppure una confezione di Spaghettata
di mezzanotte. Le signore accademiche preferiranno il portachiavi ma anche gli
Accademici lo possono scegliere per regalarlo alle signore o a un’amica
piccante! Con la Spaghettata di mezzanotte. si possono preparare in modo
comodo e veloce tanti piatti di spaghetti aglio, olio e peperoncino. È tutto
pronto nelle dosi giuste, bisogna solo aggiungere gli spaghetti e del buon olio
extravergine di oliva. È tutto semplice e tutto chiaramente spiegato in una
scheda allegata alla confezione. Non resta che organizzare la cena e invitare
gli amici più intimi!

Tessera 2015.
Agevolazioni
e sconti

Assieme ai regali, la tessera 2015, adesivi, vetrofanie e Peperoncino News.
Come sempre sconti e agevolazioni. Non solo per l’acquisto dei gadget e delle
pubblicazioni dell’Accademia ma anche per acquisti nei Locali Pic, nelle
Aziende Pic e anche per pranzi e cene nei Ristoranti Pic, presentati ed illustrati
nel sito www.italiapic.org, la guida online per chi ama il peperoncino!
Gli Accademici proseguono la loro carriera piccante. I ristoranti, le pizzerie e le
aziende hanno grande visibilità nel circuito nazionale di ItaliaPic.

