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Metodi base

Abbiamo 3 metodi per produrre fermentati piccanti

1. Kimchi
2. Composto base
3. Salse su base salamoia
4. Paste e mostarde





Composto base

1. Frullare il composto a base 
peperoncino fresco

2. Aggiungere il sale (3,5% per 
iniziare)

3. Compattare il composto in un 
contenitore e chiudere

4. Fermentare a temp. ambiente per 
2-3 settimane

5. Filtrare o frullare ulteriormente



Sriracha

Ingredienti:
• Peperoncini freschi 50gr
• Peperone rosso 500gr
• Aglio 4 spicchi
• Sale (3%)
Opzionale a fine fermentazione
• Zucchero integrale QB
• Aceto bianco QB





Salse su base salamoia

1. Preparare i peperoncini ed eventuali 
altri ingredienti in salamoia (3,5-4%)

2. Fermentare a temp. ambiente per 2-
3 settimane

3. Filtrare gli ingredienti e frullare 
aggiungendo salamoia messa da 
parte per correggere la consistenza



Salsa piccante ai kumquat
Ingredienti:
• Peperoncini freschi 50gr
• Peperone giallo 400gr
• Aglio 1 spicchio
• Scalogno 1 testa
• Mandarini cinesi 100gr
• Salamoia (3,5%)





Paste e mostarde
Le paste e mostarde possono anche essere solo a base 

spezie frullate con altri ingredienti

1. Frullare gli ingredienti o lavorarli in 
un mortaio 

2. Aggiungere il sale (3%)
3. Coprire il tutto con carta 

forno/pellicola/olio
4. Far fermentare per 2-4 settimane



Aglio marocchino

Ingredienti:
• Aglio 200gr
• Zenzero 10 gr
• Cumino QB
• Peperoncino in polvere QB
• 1/4 di limone fermentato (1 spicchio)
• Sale (3%)
• Fermentazione lunga (6 settimane)



Metodo cuscino di sale

Sale

Contenuto in 
fermentazione

Sacchetto o tovagliolo

Peso di fermentazione





Kimchi o Kimchee

Termine coreano che 
deriva da un’altra parola 
che significa letteralmente 
«verdura sommersa»



Kimchi o Kimchee

Verdura fermentata per 
fermentazione lattica, 
dove la verdura viene 
prima marinata, poi 
scolata e infine condita 
con ingredienti tipici



Kimchi o Kimchee

Il kimchi diventa molto 
famoso nel 2008 
probabilmente legato alle 
sue caratteristiche salutistiche 
e la bassa incidenza di casi 
di aviaria in Korea



Kimchi o Kimchee

Studio del 2018 
confermerebbe 
questa ipotesi.



Preparazione Kimchi
• Il kimchi si può preparare di qualunque 

verdura ma tipicamente si usa il Cavolo di 
Pechino

• Esistono centinaia di ricette tradizionali di 
kimchi

• Ingredienti base sono: verdura, aglio, 
daikon (o ravanelli), porro, gochugaru

• Prima fase ammollo in acqua salata, poi 
risciacquo, condimento e fermentazione



Cavolo di Pechino
Napa cabbage
Brassica rapa subsp. pekinensis



Gochugaru
Peperoncino poco piccante e dal 
sapore affumicato, tipico della 
Corea



Ingredienti accessori

• Salsa di pesce fermentata
• Pasta di gamberetti 

fermentati
• Semi di sesamo
• Pastella di farina di riso



INGREDIENTI



Fermentati piccanti

Ingredienti

• Grado piccate differente
• Peperoncini
• Radici 
• Spezie «piccanti»



Ingredienti
Peperoncini (Capsicum annuum)
Il grado di piccantezza si misura in 
gradi Scoville Heat Units (SHU). 
Una scala che misura quanto è 
piccante (caldo) un peperoncino



SHU

Peperoncini calabresi

Gochugaru

SHU (Scoville Heat Units)
16.000.000

8.800.000 - 9.100.000
6.000.000 - 8.600.000
2.500.000 - 5.300.000

2.000.000 - 2.200.000
1.067.000 - 2.000.000

855.000 - 1.041.427
876.000 - 970.000
350.000 - 855.000
100.000 - 350.000
50.000 - 100.000
30.000 - 50.000
15.000 - 30.000

5000 - 15.000
2500 - 5000
1500 - 2500
1000 - 1500
100 - 1000

0 - 100

Peperoncino
Capsaicina pura
Nordildrocapsaicina
Omocapsaicina
Spray al peperocino della polizia
Carolina Reaper
Trinidad Moruga Scorpion, Naga Viper, Ininity Chili
Naga Morich, Naga Dorset, Sevene Pod
Bhut Jolokia, Naga Jolokia
Habanero Red Savina
Habanero, Jamaican Hot, Bird’s Eye
Sctoch Bonnet, Chitepin, Rocoto Rosso, Thai Pepper
Cayenna, Tabasco, Piquin
Chile de Arbol, Calabrese, Manzano
Peter Pepper, Serrano, Jalapeño
Mirasol, Chipotle, Poblano
Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim & Suave
Ancho, Pasilla, Española, Anaheim
Cherry, New Mexico Pepper, Paprica
Peperone, Paprika dolce



Ingredienti

Radici – non hanno una sensazione 
piccante tipica dei peperoncini ma 
piuttosto un piccante speziato/fresco

• Zenzero
• Curcuma (no piccante)
• Galangal (no piccante)
• Rafano (sinigrina)
• Wasabi (Wasabia japonica)



Semi – spezie come pepe nero, pepe lungo, ecc.. contengono 
altri composti pungenti e piccanti
• Pepe (Piper nigrum)
• Pepe rosa (Schinus terebinthifolia)
• Pepe di Szechuan
• Pepe lungo (Piper longum)
• Grani del paradiso
• Pimento (Pimenta dioica)
• Mostarda e senape

Ingredienti



Composti attivi

A seconda della materia prima abbiamo composti 
differenti che reagiscono con la lingua
• Capsaicina (effetto calore)
• Piperina (piccante e amaro)
• Gingerolo/Zingerone/Shogaoli (pungenza e dolcezza)
• Sinigrina (senape) che è un glucosinolato che si attiva 

con l’enzima mirosinasi che scinde la sinigrina
formando glucosio, solfato acido 
di potassio e isotiocianato i allile (olio di mostarda)


