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ANCORA INSIEME PER IL 2023
Sempre 30 Euro per l�adesione annuale.

Subito la pubblicazione-ricordo del trentennale.
In più, a scelta, grembiule o pen drive.
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Peperoncino festival, in ricordo del trentennate Elegante 
pubblicazione per ricordare i trent’anni del festival. Formato cm 18 x 21, 180 pagine, 
400 foto a colori. Una testimonianza unica per ricordare un evento che ha conquistato 
gli appassionati di peperoncino di tutto il mondo. 
  
A scelta grembiule o Pen drive. Il grembiule col logo 
dell’accademia, l’esclusiva pen drive a forma di peperoncino. Due gadget per 
soddisfare le diverse esigenze degli Accademici.

Tessera e adesivo La tessera e l’adesivo auto 2023 col logo 
dell’Accademia. I segni che fanno riconoscere l’Accademico in tutta Italia.

Sconti e agevolazioni Sconto del 50% su tutte le pubblicazioni dell’Accademia e del 30% 
su tutti i gadget prodotti dall’associazione.

Atlante dei peperoncini Accesso riservato al blog Atlante dei peperoncini. Un’iniziativa unica in 
Italia con un’ampia presentazione e la storia di tutti i peperoncini conosciuti. 
Le varietà addomesticate  e quelle selvatiche.

Semi gratis Gratis (con le sole spese di spedizione) la fornitura dei semi di peperoncino 
selezionati sul sito. Assieme ai semi tutti i consigli pratici per coltivarli in casa o in  giardino.

Pic Mondopeperoncino Per tutto l’anno notizie e informazioni sul 
peperoncino nel mondo col blog Pic Mondopeperoncino. Informazioni su tutte le 
iniziative promosse dalla sede nazionale, dalle Delegazioni e dai “ Locali amici”.

Ricettario Scaglie & Salse. Ricette esclusive propo-
ste dai grandi chef Amici dell’accademia da Fabio Campoli a 
Everaldo Stranges, Salvatore Benvenuto e Vincenzo Grisolia.

Scheda e semi
Diavolicchio diamante. 
Come coltivare a casa e in giardino la 
varietà calabrese candidata alla DOP. 
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