Capsicum selvatici del Brasile
Il racconto dei 3 viaggi

Brasile 1
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
l'ha accettata con entusiasmo e Stefania (santa donna!

, ma quando un altro pazzo, Marco,

) 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

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

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

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.

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??

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

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

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"

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

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 .................

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

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

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

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

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.

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

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).

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

paradiso terrestre

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 (
intensa giornata.

) e una bella dormita; pronti per una nuova,

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"

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?

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
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 ...

Claudio 04/03/2011 11:54
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

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

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)

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 ...

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

vedere "alberi" di fucsia spontanei è una meraviglia

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

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 .........

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"

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"
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.

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

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

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

penso ci vorrà del tempo prima di riabituarsi alla normalità

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

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
Marco 05/03/2011 18:16
A proposito ... stasera ci saranno delle bellissime foto ed un racconto esaltante

stay tuned

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

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

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

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

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

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)

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.
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 ...

Marco 06/03/2011 19:15
io sono stato in campagna ... senza volerlo stavo sempre a guardare tra la vegetazione
alla ricerca di pepper

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!

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)

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.

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

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"

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!

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

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

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!

Marco 08/03/2011 01:45
Le piantine erano queste
il mio occhio capsico oramai era diventato infallibile

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!

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

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-sugli-spalti/
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

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

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

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

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.

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

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)

)

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]

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

Brasile 2
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

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

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 …

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

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

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?

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

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

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
per fortuna c'e' Marco

(le mie pessime foto ne sono la prova,

)

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, gialloverdognolo, 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"

)

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

)

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

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

Claudio 12/06/2011 01:24
Il C.friburgense 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
Claudio 12/06/2011 13:10
Potra' sembrare incredibile, ma questo non e' stato il momento piu' emozionante del viaggio

Stay tuned!

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

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!

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

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!
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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

Claudio 13/06/2011 16:18
Frutti maturi 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.

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

nel silenzio piu' assoluto; Marco fa

altrettanto nello chalet a fianco, tutti gli altri sono liberi ...

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

Claudio 14/06/2011 11:27
Citazione (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 ...

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
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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!

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

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

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.

Brasile 3
_______________________________________________________________________________________
24 aprile 2012, la partenza

9 maggio 2012, il rientro

Claudio, 09 May 2012 - 09:53 PM
Eccomi!
Si, siamo stati davvero un'altra volta in Brasile!
Il territorio da esplorare è ancora molto vasto e molte sono le specie o varianti da vedere e documentare.
Questa volta siamo partiti in quattro, moltiplicando il divertimento e dividendo la fatica (in particolare quella di guidatore e
navigatore).
I neofiti Paolo e Mario si sono rivelati all'altezza e hanno contribuito in modo determinante al successo della spedizione.
Per completezza di informazione è opportuno chiarire che l'invito a partecipare è stato esteso a molti validi soci AISPES; Mario

e Paolo sono stati gli unici che hanno accettato (comprensibili ovviamente le difficoltà per tutti gli altri ...)
I numeri della spedizione sono ancor più impressionanti di quelli dei due viaggi precedenti (considerati insieme!); 13 giorni
effettivi sul campo (più due abbondanti di viaggio), un numero imprecisato di km in auto (dobbiamo fare i calcoli, comunque non
meno di 3.500), lunghe camminate, migliaia di foto e anche filmati (stavolta tutta la documentazione è di alta qualità, grazie
anche all'uso di strumentazione all'altezza)
Abbiamo visto specie e varianti che fino a poche settimane fa ci sembravano un sogno irraggiungibile ... ma su questo
racconteremo in dettaglio nei prossimi giorni
Ora vorrei solo evidenziare alcuni aspetti che rappresentano un netto salto di qualità nelle nostre ricerche.
Prima di tutto, grazie anche al riconoscimento dell'importanza del nostro operato nei precedenti viaggi, abbiamo ottenuto
l'accesso a due aree protette normalmente riservate solo a ricercatori impegnati in specifici progetti; è appagante vedere il
proprio nome su una autorizzazione ad entrare in "paradisi protetti" con a fianco la qualifica "pesquisador da AISPES"
(ricercatore dell'AISPES)
Uno di questi, tra l'altro, è l'unico sito in cui è possibile trovare una specie (che si è rivelata davvero sorprendente)
In secondo luogo, come imprevista conclusione di una serie di eventi che si sono verificati durante il viaggio (e che
racconteremo in seguito nei minimi particolari), negli ultimi giorni del viaggio si è unito ai magnifici quattro un botanico "vero".
La prof. Carolina Carrizo Garcia, botanica argentina, stretta collaboratrice della prof. Gloria E.Barboza (probabilmente la più
grande esperta di Capsicum selvatici) ci ha raggiunti in Brasile per unire le sue conoscenze, informazioni specifiche e tecniche
di documentazione alle nostre (ormai evidenti) capacità di "cacciatori di wild"; insieme, in due giorni entusiasmanti, abbiamo
trovato e documentato varie accessioni tra cui due possibili specie nuove (o varianti particolari di specie note, la classificazione
è ancora in divenire).
Ora siamo stanchissimi, ma preparatevi ad un lungo report corredato da numerose foto (probabilmente un pò più tecnico di
quelli dell'anno scorso)
Stay tuned!
__________________________________________________________________________________
Claudio, 10 May 2012 - 09:07 AM
L'università di Cordoba è da sempre attiva nello studio dei Capsicum; oltre a G.E.Barboza (che ha all'attivo la recente
classificazione di almeno 6 nuove specie) e al prof. Moscone, ha operato nell'ambito di questa università anche A.T.Hunziker,
senza dubbio il più grande studioso di Capsicum del secolo scorso.
Il fatto che G.E.Barboza ci abbia in un certo senso scelto come "guide" sul campo per la sua collaboratrice è un grande onore.
Se, come credo, un giorno la prof. Carrizo sarà tra i massimi esperti di Capsicum, potremo dire che in qualche modo abbiamo
contribuito
__________________________________________________________________________________
Paolo, 10 May 2012 - 11:44 AM
eccoci.... di nuovo in ufficio purtroppo, esperienza entusiasmante sia dal punto di vista dei ritrovamenti (...... tra poco vi
renderemo partecipi
) sia dal punto di vista della collaborazione con università di Cordoba nella persona della prof.
Carrizo....è dura riprendere la vita normale!!!
__________________________________________________________________________________
Marco, 10 May 2012 - 02:32 PM
Eccomi ....
anche io sono alle prese con i rinvasi .... ma stavolta ho tenuto fede alle mie promesse .... oltre alle wild coltiverò solo altre 36
piante
Quindi conto di finire presto ... almeno spero
__________________________________________________________________________________
Paolo, 10 May 2012 - 03:37 PM
.....anche se non sembra ieri mi son pesato.....beh, non ostante le mangiate serali ho perso 4,8 kg....diciamo che è un buon
inizio
....
__________________________________________________________________________________
Claudio, 10 May 2012 - 04:04 PM

Io ho perso "solo" 1.5 kg
La cosa più strana è tornare dal Brasile e soffrire il caldo a Verona
... d'altra parte là è fine autunno e le esplorazioni si sono
svolte sempre a quote medio-elevate, tra 500 e 1800 metri
__________________________________________________________________________________
Mario, 11 May 2012 - 11:05 PM
Bene tralascio la descrizione tecnica ai più esperti vi racconto il mio viaggio. Tutto e iniziato con una email di Claudio, anche se
non ero sicuro di andare ero felicissimo. Come ho raccontato ad altri a me solo l'idea di viaggiare non importa dove, mi rende
felice. Organizzazione quasi perfetta(la mia non vuol essere una critica da parte di chi sicuramente ha perso giorni a
organizzare tutto) faccio solo delle osservazioni che tranquillamente si può essere d'accordo o no. Essendo abituato,quando
viaggio, a prenotare solo l'aereo non ho mai incontrato difficoltà sul posto ne a dormire ne a mangiare. Io ad esempio prima
cosa avrei portato una guida, avrei cercato una scheda per un telefono che ci avrebbe permesso di essere sempre collegati con
google maps, e cercare qualsiasi informazioni in qualsiasi momento. I nostri problemi, per modo di dire problemi, (non so gli altri
ma io mi son divertito comunque) erano dovuti al fatto che in Brasile faceva buio presto e dovevamo sfruttare tutte le ore di luce
possibili. Ci svegliavamo quasi tutti i giorni alle 7, fino alle 5 del pomeriggio eravamo alla ricerca di piantine poi faceva buio,
facendo una media tutti i giorni dai 200 ai 2500 Km in macchina si arrivava la sera non sapevamo dove andare a dormire ne
dove mangiare, si arrivava anche in qualche paese che non c'era un Hotel e si aggiungevano altri Km. Una sera era talmente
tardi che erano tutti chiusi non abbiamo mangiato, talmente stanchi che non abbiamo fatto neanche la doccia.Se serve ancora
ripeterlo la mia non vuole essere una critica, anzi lo rifarei di nuovo a patto che non conoscei il programma hahahahh. Cosa
ricorderò di questo viaggio? due emozioni in particolare che vi racconterò più avanti.Sono partito che non avevo idea di cosa
fossero i wild, tranne qualche documento che mi e stato mandato credo qualche settimana prima da Claudio e Marco (benedetti
i telefonini che si possono caricare tutti i documenti possibili) i primi giorni non riuscivo a distinguere le piantine di pepper forse
ne avrò calpestata anche qualcuna. Dopo un paio di giorni era tutto molto più facile, un giorno avevamo fatto molti km, Marco e
Claudio come sempre dalla macchina che camminava guardavano i bordi della strada. Quel giorno avevamo trovato molte
piantine coi frutti ma niente fiori,ci eravamo fermati tantissime volte, a volte ci fermavamo inutilmente, perché cera l'aureliana
che somigliava tantissimo ai peppers e n'era tantissima. Marco ad un tratto dice ferma ferma, io e Paolo col la macchina
andiamo una ventina di metri più avanti e cerchiamo di parcheggiare, Marco e Claudio perdono tempo avevano trovato
qualcosa.Io quasi arrabbiato mi rivolgo a Paolo e dico, a questo punto scendo mi fumo un sigaretta, faccio venti passi una
pianta enorme forse era più di 4 metri piena di fiori e frutti a questo punto io inizio a urlare Paolo Paolo corri, prendi la macchina
fotografica, come se non avessimo fatto in tempo la pianta sarebbe scappata. Poi quando e arrivata Carolina in un posto che lei
aveva le coordinate (non mi chiedete il posto i nomi sono la mia croce ) dovevamo arrivare vicino a una fontana, (che non era
una fontana ma bensi un canale che permetteva l'acqua di attraversare la strada) fare 800 metri e avremo trovato la pianta.
Arriviamo alla fontana, dividendoci sui due bordi della strada, facciamo 800 metri 1km, 2 km niente, si torna indietro. A un certo
punto ci troviamo io e Paolo davanti, io inizio a dire porco cane 2 km e non abbiamo trovato niente ora dobbiamo arrivare alla
macchina e fare 800 metri a scendere, Paolo mi precedeva di pochi passi. Superata la macchina vedo un altra fontana, dico ma
non è che si sono sbagliati la fontana e questa invece di quella sopra? non finisco neanche di parlare Paolo inizia a urlare
Trovataaaaaaaaa Carolinaaaaaaaa ,Marcoooooooooo, Claudioooooo ecco questo è stato il mio viaggio.
Grazie a tutti voi

__________________________________________________________________________________
Claudio, 11 May 2012 - 11:09 PM
Non è stato possibile resistere al richiamo delle specie di Capsicum wild del sud-est del Brasile
Due viaggi (nel 2011) non sono stati sufficienti per visitare tutti i siti interessanti e vedere nel loro ambiente naturale tutte le
specie attualmente conosciute (e magari trovare qualcosa di nuovo).
Per questo motivo abbiamo organizzato il terzo viaggio ...
Questa volta abbiamo deciso di partire in un gruppo più numeroso, per moltiplicare le capacità di ricerca e dividere i costi e la
fatica (soprattutto quella della guida e assistenza alla guida).
Abbiamo invitato molti soci AISPES particolarmente attivi, ben sapendo che per molti l'impegno sarebbe stato eccessivo; alla
fine due "eroi" hanno accettato con entusiasmo, Paolo e Mario
Assente giustificato (a malincuore) il nostro ambasciatore Walter; la gestione dei campi catalogo e tutti gli altri impegni che si è
assunto nel 2012 non consentono una sua assenza per due intere settimane.
La programmazione del viaggio ci ha impegnati a lungo; esauriti nei primi due viaggi tutti i siti "comodi", rimanevano da
esplorare zone remote; per la prima volta ci siamo spinti a sud di S.Paolo, fino quasi a Curitiba.
A nord siamo arrivati fino alle porte di Belo Horizonte; basta guardare su google map la posizione di questi due estremi per
rendersi conto dell'impegno che il viaggio ha richiesto.
La durata del viaggio, 13 giorni effettivi, è un compromesso tra la necessità di percorrere grandi distanze e gli impegni di lavoro
e famiglia di ognuno di noi; questo tempo si è rivelato anche più o meno il limite massimo praticabile prima di crollare per la
stanchezza che inevitabilmente si accumula giorno dopo giorno.
Ancora una volta dobbiamo ringraziare i botanici brasiliani e argentini, in particolare L.D.B.Bianchetti e G.E.Barboza, che ci
hanno fornito informazioni utili per integrare quelle già in nostro possesso.
Forti del successo dei primi due viaggi e delle informazioni interessanti messe a disposizione dei botanici, abbiamo pensato che
sarebbe forse stato possibile visitare aree "riservate", siti esclusivi per alcune specie di Capsicum.
Contro le nostre reali aspettative, i tentativi di ottenere autorizzazioni hanno avuto successo
I più attenti lettori dei report del 2011 ricorderanno che ad un certo punto, raccontando del nostro primo incontro con il
C.villosum, ho scritto "A malincuore abbiamo abbandonato il nostro sito, con uno sguardo invidioso oltre la barriera che
impedisce l'accesso alla riserva naturale ... là dentro (e solo là dentro) da qualche parte in qualche luogo umido e paludoso,
vive indisturbato il peperoncino con i fiori più grandi, uno degli ultimi scoperti ... il C.hunzikerianum è uno dei nostri sogni nel
cassetto per il futuro"
Ebbene, il sogno è diventato realtà

Ecco l'autorizzazione per entrare nel paradiso proibito

(da notare la qualifica, pesquisador da AISPES

)

, 16mila ettari di foresta (quasi) incontaminata

Non basta ...
Un'altra area protetta ci ha aperto le porte, per la ricerca del C.dusenii

Della visita a questi due siti parlerò ampiamente nei prossimi giorni.
Per ora gustatevi un paio di foto

Le esperienze 2011 ci hanno consentito di preparare una attrezzatura migliore, curando tutti i dettagli.
Per quanto mi riguarda, il punto debole delle prime due spedizioni era stata l'attrezzatura fotografica inadeguata, in
combinazione con la mia scarsissima abilità di fotografo.
Per questo viaggio ho rimediato, grazie soprattutto all'iniziativa di Stefania, dotandomi di una attrezzatura a prova di "dummy";
reflex+obiettivo macro+flash anulare ... operando con tempo 1/250 e diaframma F20 è quasi impossibile scattare macro mosse
o fuori fuoco
... e in ogni caso il salvataggio in formato raw consente di rimediare agli errori anche in seguito
Unico neo, l'ingombro dell'attrezzatura e il tempo necessario per prepararla all'uso.
Notevole anche la nuova attrezzatura di Marco: telecamera e microscopio usb (per studiare i tricomi delle varie specie)
Da un punto di vista generale posso dire subito che la spedizione è stata un successo; abbiamo trovato quasi tutto quello che
cercavamo, anche se il periodo si è rivelato poco propizio per trovare fiori aperti.
A domani per il resoconto dei primi giorni, in particolare della caccia al C.hunzikerianum ...
__________________________________________________________________________________
Mario, 11 May 2012 - 11:15 PM
Quasi dimenticavo se e andato tutto bene dobbiamo ringraziare Stefania che si è occupata di tutta l'organizzazione
__________________________________________________________________________________
Claudio, 11 May 2012 - 11:20 PM
Grande Mario, una sintesi perfetta delle gioie e delle difficoltà del viaggio
Giusta l'osservazione sulle difficoltà a trovare dove dormire arrivando sempre tardi a destinazione (si sfruttano le ore di buio
serali per raggiungere la località per il giorno successivo). In futuro (
) sarà opportuno documentarsi prima sul numero di
hotel e pousade delle possibili mete.
L'imprevisto però è sempre in agguato; una sera (proprio quella che hai descritto) in una cittadina con almeno 10 possibilità di
alloggio non abbiamo trovato nemmeno un posto libero e abbiamo dovuto spostarci aggiungendo altri km ai già tanti percorsi.
Prenotare prima non è possibile, è sempre possibile che un qualsiasi inconveniente costringa a modificare il percorso o i tempi.
Stefania è il nostro angelo custode, sempre pronta a fornire supporto logistico e informazioni ... GRAZIE!
__________________________________________________________________________________

Mario, 11 May 2012 - 11:48 PM
Be se dobbiamo raccontare il viaggio e meglio iniziare da capo, ecco come e iniziato il nostro viaggio

__________________________________________________________________________________
Claudio, 11 May 2012 - 11:54 PM
Forte!
L'inizio non è stato dei migliori, una gomma distrutta sulla strada per la sede USP a Boraceia
ma è stata l'unica foratura del viaggio ...
Emozionanti le foto in mezzo alla Mata atlantica!
__________________________________________________________________________________

Claudio, 12 May 2012 - 12:02 AM
Non ho molte foto d'ambiente, ma ecco Mario (sia pure da lontano)

__________________________________________________________________________________
Claudio, 12 May 2012 - 12:08 AM
Lo "sconosciuto" che si vede di spalle nelle foto è Firmino, la nostra "guida" locale a Boraceia.
Devo dire che mi sono un pò preoccupato quando l'ho visto arrivare all'appuntamento all'inizio del primo sentiero con un ...
machete
ma effettivamente è necessario per mantenere pulito lo stretto sentiero che è costantemente invaso dalla vegetazione.
Nella riserva ci sono alcune strade sterrate e una rete di sentieri appena segnati; solo un esperto del luogo può muoversi in
sicurezza, anche perché l'ambiente è molto umido ed è frequente la presenza di nebbia. A metà pomeriggio mentre stavamo
scattando delle foto in uno spazio aperto (senza la presenza di Firmino), ho alzato gli occhi è ho capito di colpo cosa significa
letteralmente "scende la nebbia"; il monte di fronte è sparito istantaneamente e in pochi secondi non si vedeva più nulla ... per
fortuna eravamo a pochi passi da un sentiero evidente e non lontano dalla sede della stazione di ricerca ...
__________________________________________________________________________________
Claudio, 12 May 2012 - 12:12 AM
Per i "distratti"; la pianta che Marco indica con il bastone in una delle foto di Mario è un C.schottianum; ne abbiamo visti molti
anche nei precedenti viaggi, ma a Boraceia questa specie è presente con piante spettacolari come questa, alta circa 4 metri.
__________________________________________________________________________________

Mario, 12 May 2012 - 12:30 AM
Cosa intendi per nebbia questa? mi ricordo che ceravamo Tu , Marco ed io neanche il tempo di dire sta scendendo la nebbia
già non si vedeva niente più

__________________________________________________________________________________
Paolo, 12 May 2012 - 10:56 AM
Esperienza unica,
Inizio il racconto precisando che oltre a guida ed assistenza alla guida, io e Mario siamo stati capaci di fare anche altro....
primo giorno di rodaggio sulla strada per paranapiacaba, un piccolo paese ai margini della riserva dove abbiamo trovato subito
un C.schottianum con frutti avvistato da Marco mentre passavamo con la macchina, l'emozione è stata forte anche perché era il
mio primo wild visto in loco....(per le foto dei peppers lascio la palla a Claudio e marco che possedevano dei mezzi fotografici di
tutto rispetto)
Paranapiacaba, la locomotiva abbandonata.
la sera riposo (poco dato lo scombussolamento dovuto al fuso orario), la mattina una bella colazione e via per la riserva di
Boraceia, (foto sopra mentre cambiamo la ruota)....emozioni forti, un percorso in mezzo alla natura incontaminata, piante che
siamo abituati a vedere nei garden center, in Brasile crescono spontanee..
la casetta dei "ricercatori" dove abbiamo alloggiato
monito per i ricercatori..... il bello era che c'era un numero da chiamare in caso di pericolo, il problema era "come chiamarlo" ;-)
Goyaba......frutto buonissimo che cresce spontaneo....
sottolineo che io e Mario abbiamo mangiato e assaggiato tutto ciò che la foresta offriva...... altrimenti le vaccinazioni a cosa
servono??? ;-)
Giornata "umida" (vista la percentuale di umidità nell'aria vicina al 100%), stancante ma fruttuosa, ritrovamenti in loco di varie
specie wild come C.schottianum, C. villosum.....ed il mitico C. hunzikerianum (spero si scriva così...altrimenti correggetemi)......
Tutto emozionante, compresa la notte passata nella casa messa a disposizione dalla riserva....
__________________________________________________________________________________
Marco, 12 May 2012 - 03:50 PM
Esperienza fantastica ... al di sopra di ogni aspetttiva
Il mio viaggio non è iniziato sotto i migliori auspici .. ho rischiato seriamente di non partire
Un fastidiosissimo mal di schiena mi ha afflitto i giorni precedenti la data fissata e solo una cura "portentosa" mi ha rimesso
all'impiedi
Sono felicisimo della partecipazione oltre che di Claudio, anche di Mario e Paolo .... sin da subito si sono dimostrati all'altezza

del compito .... alla fine vedevano Capsicum dappertutto .... non riuscivamo a stragli dietro
Ho portato con me oltre alla mia inseparabile compatta anche una videocamera digitale full HD, i filmati sono davvero belli ed
un microscopio digitale per lo studio dei tricomi delle varie specie incontrate.
Claudio aveva un'attrezzatura professionale ed allora ho cercato di fare molte foto "diverse" al paesaggio ed agli animali vari
che incontravamo .... le foto sono davvero tante e sto cercando di metterle in ordine
Ho anche fatto molte foto di noi partecipanti .... è bello rivedersi in quei luoghi
ecco un assaggio

__________________________________________________________________________________
Mario, 12 May 2012 - 06:27 PM
qui è dove abbiamo dormito la prima notte nella riserva

__________________________________________________________________________________
Claudio, 13 May 2012 - 01:11 AM
Paolo, on 12 May 2012 - 10:56 AM, said:
Inizio il racconto precisando che oltre a guida ed assistenza alla guida, io e Mario siamo stati capaci di fare anche altro....
Ovviamente!
Come ho già scritto, il primo e più importante motivo per cui abbiamo scelto di partire in un gruppo più numeroso è "moltiplicare
la capacità di ricerca"
I neofiti Mario e Paolo hanno dimostrato occhio e fiuto ... promossi sul campo!
Quote
primo giorno di rodaggio sulla strada per paranapiacaba, un piccolo paese ai margini della riserva dove abbiamo trovato subito
un C.schottianum con frutti avvistato da Marco mentre passavamo con la macchina
Occorre precisare che abbiamo visitato la zona (dove siamo poi tornati l'ultimo giorno, per entrare nella riserva) per cercare il
C.dusenii; la ricerca non ha avuto successo.
La pianta segnalata fuori dalla riserva era un esemplare singolo e non è più presente nel sito, come confermato anche dalla
guida della riserva di Paranapiacaba.
La pianta di cui si parla è stata inizialmente classificata come C.schottianum, ma con riserva perché il calice presenta piccoli
denti appena accennati e di foggia particolare.
Come vedremo in seguito, è possibile che si tratti di qualcosa di completamente diverso e nuovo.
Sul mitico C.hunzikerianum c'è da parlare un giorno intero ... presto!
__________________________________________________________________________________
Claudio, 16 May 2012 - 12:55 AM
Finalmente ho smaltito un pò di impegni e tanta stanchezza; possiamo iniziare
Il viaggio si apre con una piccola delusione; abbiamo una indicazione precisa e molto recente (2010) per C.dusenii, uno dei
principali obiettivi di questa esplorazione.
Il sito è relativamente vicino a S.Paolo e siamo sul posto già nel primissimo pomeriggio.
Individuiamo facilmente il punto esatto, ma del C.dusenii non sembra esserci traccia
Cerchiamo a lungo, anche perché non sappiamo molto di questa specie; abbiamo visto disegni e una foto del fiore e sappiamo
che la pianta è pelosa, niente di più; difficile trovare qualcosa quando non si sa nemmeno che aspetto ha.
Alla fine ci arrendiamo, fiduciosi che l'ultimo giorno, quando torneremo in questa stessa zona per entrare nella riserva (v. pdf dei
permessi già pubblicati) avremo altre possibllità di trovarlo.
Sapremo poi direttamente dalla prof. Barboza che la pianta era un unico esemplare e la guida della riserva (che sembra
conoscere vita, morte e miracoli di tutte le piante della zona) ci confermerà che ora non c'è più
In compenso troviamo un paio di piantine piccole di aspetto "consueto" e più avanti, vicino al paese, una pianta piuttosto grande
con frutti e boccioli; a prima vista sembra un C.schottianum, ma il calice dei frutti e boccioli presenta piccoli denti che non
dovrebbero esserci; di questa pianta riparleremo a fine viaggio.

Lasciato il sito, di passaggio visitiamo un paio di luoghi già visti l'anno scorso, giusto per vedere se le piante ci sono ancora;
troviamo qualcosa, ma non molto; il taglio dei bordi delle strade, anche secondarie (luogo tipico di crescita dei capsicum
selvatici) sembra sempre più diffuso e preoccupante ...
Dormiamo in un hotel già conosciuto nel primo viaggio; per il primo giorno, meglio evitare sorprese
Al mattino successivo (giovedi 26 aprile) ci alziamo presto e imbocchiamo la strada per la riserva di Boraceia.
Ci sono 19 km di sterrato fino all'ingresso della riserva, poi altri 9 (in peggiori condizioni) fino alla sede dell'USP (Università di
S.Paolo)
La sede è gestita dell'istituto di zoologia e dispone di alloggiamenti per i ricercatori, costruzioni adibite a laboratori e altre
strutture.
La stazione biologica occupa 96 ettari all'interno di un'area protetta di 16 mila ettari interamente coperta da Mata atlantica
primaria; è protetta e sottoposta a vigilanza armata perché è un bacino di raccolta e trattamento di acqua potabile.
La riserva è un paradiso per entomologi, ornitologi e, grazie al clima molto umido, per gli esperti di rane e altri anfibi.
Ovviamente è anche un luogo ambito per i botanici appassionati di Capsicum
È davvero emozionante entrare in questo "paradiso"
Già sulla strada per la sede USP siamo costretti a numerose soste perché grandi piante di C.schottianum sono ben visibili a lato
strada.

Notiamo subito che non ci sono fiori, solo qualche bocciolo; sarà una costante per tutto il viaggio e solo la nostra
determinazione e un pizzico di fortuna ci permetteranno alla fine di trovare e documentare fiori per quasi tutte le accessioni
incontrate.

A meno di un km dalla sede USP, mentre procediamo a bassa velocità con i finestrini aperti e lo sguardo incollato a bordo
strada, un rumore inconfondibile interrompe la nostra concentrazione ... pssssssssss
La ruota anteriore sinistra presenta un bel taglio
Iniziamo male! ... ma, come già scritto, è l'unica foratura del viaggio.

Mentre Mario e Paolo si cimentano nel cambio gomma con l'aiuto morale di Marco, quasi immobilizzato dal mal di schiena,
percorro a piedi l'ultimo tratto (sempre guardando a bordo strada) e prendo contatto con il personale dell'università; conosco
così Firmino, la "guida" che ci accompagnerà lungo alcuni sentieri dove dovrebbero esserci numerose piante di Capsicum.
In questo luogo una guida è quasi necessaria perché i sentieri non sono segnalati e in alcuni tratti sono poco più di una traccia
nel mezzo della mata; inoltre spesso scende una nebbia fittissima che rende problematico orientarsi.
Non sono rari i casi di ricercatori "persi" da qualche parte
Tralascio le foto di carattere generale, ne sono già state pubblicate molte e le mie non sono granchè ...
Già all'inizio del primo sentiero troviamo qualcosa di interessante, una piccola piantina senza fiori, piuttosto pelosa; le
particolarità sono che cresce in pieno sole (insolito!) e in alcuni frutti sono presenti 5 denti secondari oltre ai 5 principali.
Potrebbe trattarsi di un C.cornutum, ma in assenza di fiori è difficile una classificazione precisa.

Più avanti troviamo altri C.schottianum e C.villosum.
Gli schottianum sono imponenti, spesso 3 o 4 metri di altezza con fusti che sono veri e propri tronchi

Ecco un bel fiore di C.villosum, rovinato da una pessima foto ... colgo l'occasione per dire che l'attrezzatura per le macro mi era
arrivata solo un paio di giorni prima di partire e non mi ero reso ben conto delle potenzialità (neanche adesso del tutto
); a
causa della laboriosa preparazione, nei primi giorni ho utilizzato quasi esclusivamente la compatta ... sicuramente Marco, Mario
e Paolo hanno foto migliori di questi momenti.

Percorriamo il sentiero fino a quando si perde nella foresta, poi torniamo e in qualche modo facciamo capire a Firmino (ah,
l'ostacolo della lingua!) che ci interessa soprattutto il C.hunzikerianum e gli indichiamo nella nostra documentazione il nome del
sentiero dove dovrebbe essere.
Ci accompagna, il sentiero è vicino alla sede dove dormiremo e piuttosto breve; non troviamo alcuna traccia di Capsicum.
Ritornati alla sede, inizio il lungo procedimento (ripetuto spesso nei giorni seguenti) per individuare le esatte coordinate dei
precedenti ritrovamenti, utilizzando il navigatore per vedere la posizione in tempo reale e la bussola per sapere in quale
direzione muoversi (il navigatore da solo non è di grande aiuto, si limita a ripetere "dirigersi nella direzione evidenziata", più
facile a dirsi che a farsi in mezzo alla mata o su sentieri complicati.
Alla fine ecco il punto esatto! Sorpresa! È proprio di fronte alla costruzione dove dobbiamo dormire
Purtroppo il bordo strada è costantemente tagliato; se qui c'era una pianta, di sicuro ha fatto una brutta fine
Una foto del fiore (l'unica in circolazione!) non risveglia la memoria di Firmino, ma quando gli faccio vedere tutta la
documentazione a nostra disposizione, improvvisamente un nome di un ricercatore che ha trovato questa specie nel
lontanissimo 1983 gli è familiare e inizia a ricordare ...
Ci accompagna sulla marcita (prato intriso di acqua) dietro la costruzione USP e ci indica una pianta alta un paio di metri
dall'altro lato di un ruscello.
In un primo momento la delusione è grande; quello non è un Capsicum.
Supero il ruscello e guardo da vicino; non ci sono fiori, le foglie sono coriacee e strane, eppure i pochi frutti presenti (3 in tutto)
hanno qualcosa di familiare!
C'è un frutto maturo, di colore giallo-verdognolo; buon segno!
Lo apro, i semi sono neri; ottimo segno!
Prendo coraggio e lecco l'interno; è piccante!
Questo non è solo un segno, ma una certezza
Uno sguardo ai disegni del frutto e delle foglie sull'articolo scientifico di classificazione della specie (2003) conferma il
ritrovamento

Il C.hunzikerianum è completamente diverso da come ce lo aspettavamo!
Dobbiamo riconoscere la nostra presunzione quando nella relazione del congresso 2011 abbiamo ipotizzato, sulla base della
descrizione, che questa specie fosse un pò una "forzatura"; no
è davvero una specie a sé stante, molto diversa da tutte le
altre che abbiamo visto.
Il problema è che è tanto simile ad altre piante da rendere difficile una identificazione a distanza e rendere quindi difficoltoso il
riconoscimento ed elevato il numero di "falsi positivi"; per fortuna vive solo qui
Firmino è contento quanto noi per il ritrovamento, ci racconta che per ben 12 stagioni ha accompagnato il botanico che ha

trovato quella pianta nelle sue spedizioni di ritrovamento e raccolta; in tempi più recenti ha accompagnato spesso le "nuove
leve".
Un momento curioso mi rimane particolarmente impresso perché dimostra la relatività del concetto di diffusione di una specie;
quando cerco di spiegargli il nostro entusiasmo per il ritrovamento di una specie che "vive solo qui", mi guarda stupito e poi
esclama "nooo" ... mi spiega convinto che "non vive solo qui, c'è anche a Gxxxxxx!". Verifichiamo e rileviamo che ha ragione, ci
sono stati ritrovamenti anche in quel sito ... ben 3 km più indietro sullo stesso sterrato
(ottima meta per domani

)

Ora che anche lui ha certezza di cosa cerchiamo, ci conduce lungo la strada sterrata che prosegue per qualche km oltre la sede
USP; in alto sulla scarpata identifichiamo altre piantine piccole, caratterizzate da foglie coriacee e grande presenza di
antocianine nei nodi.

Troviamo anche altri schottianum e villosum

Pessime foto

, ma interessante il coleottero che si sgranocchia un frutto maturo ...

Visitiamo infine un terzo sentiero; qui gli schottianum sono enormi, veri alberi, e hanno frutti particolarmente grossi ...

Torniamo alla sede e Firmino ci saluta; lo ringraziamo calorosamente, senza il suo contributo l'hunzikerianum non l'avremmo
trovato!
Sono sole le 15, decidiamo di esplorare un pò per conto nostro la marcita dove abbiamo trovato la prima pianta; siamo fortunati
e troviamo altre due piante, ma niente fiori ... peccato!

Poi, improvvisamente, scende la nebbia e dobbiamo ritirarci; la serata in mezzo al nulla trascorre serena tra risate, battute,
ricordi e speranze.
Poi tutti a nanna per il meritato riposo; domani sarà un'altra giornata intensa ... almeno così crediamo.
Invece verso mattino si scatena un forte temporale e poi piove, piove, piove ...
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Claudio, 16 May 2012 - 10:13 AM
Ho dimenticato gli ultimi ritrovamenti serali; proprio all'imbrunire (poco dopo le 17) in una nuova visita al breve sentiero vicino
alla sede USP troviamo altre due piante di C.hunzikerianum (una un pò dubbia, non abbiamo ancora l'occhio allenato per
questa specie); entrambe sono senza frutti/fiori e un pò all'interno rispetto al sentiero, ma alla fine l'Hunzikerianum è anche nel
posto dove doveva essere
__________________________________________________________________________________
Mario, 16 May 2012 - 10:41 PM
Ecco alcune foto di piante e frutti trovati nella riserva

Hunzikerianum

Per fortuna Claudio, Marco e Paolo avevono una macchina fotografica, anche se le foto venivano bene col telefonino a volte mi
scocciavo di farle era troppo stancante tenere il telefonino con due mani, liberare un dito per mettere a fuoco e con lo stesso
dito scattare e non sempre venivano perfette
__________________________________________________________________________________
Claudio, 16 May 2012 - 11:38 PM

Desidero sottolineare che quelle pubblicate qui sono in assoluto le uniche foto dei frutti di C.hunzikerianum mai pubblicate
Prima era disponibile solo un disegno

(fonte: G.E.Barboza, L.D.B.Bianchetti "Three new species of Capsicum" - Systematic Botany (2005), 30(4): pp. 863–871
Copyright 2005 by the American Society of Plant Taxonomists)
_______________________________________________________________________________
Claudio, 17 May 2012 - 02:31 PM

Nel disegno del frutto il picciolo sembra "tagliato"
Nella stessa tavola nell'articolo citato i piccioli dei fiori sono decisamente più lunghi.
Nell'articolo la lunghezza del pedicello è indicata in 2-3.8 cm con un minimo di 1.3 e un massimo di 4.8; nelle mie rilevazioni è
oltre 4 cm.
I denti sono lunghi oltre 0.5 cm
__________________________________________________________________________________
Marco. 17 May 2012 - 02:23 PM
Eccomiiiiiiii
Il primo giorno è importante ... serve anche a rompere il ghiaccio e sembrava non andare tanto bene
Del Capsicum dusenii nessuna traccia e quindi vi era un pò di sconforto .... avevamo trovato qualche piccola piantina simile al
C. schottianum in una traversa ma niente di che .... prima di giungere al centro abitato di paranapiacaba scorgo dal finestrino
una pianta abbastanza grande che ha tutte le parvenze di un Capsicum ... ci fermiamo ed effettivamente era così
ricordo che è sopraggiunta un pò di soddisfazione ... almeno una pianta decente l'abbiamo trovata!!
in Mario e Paolo che ne osservavano una "completa" per la prima volta
Purtroppo non aveva fiori aperti, solo un bocciolo

... soddisfazione doppia

la cosa che notiamo immediatamente è che assomiglia ad un Capsicum schottianum, ma si notano piccoli denti del calice

Ci riproponiamo di osservarla meglio in una delle prossime visite, magari vediamo qualche fiore aperto pensiamo (ma non
eravamo ancora a conoscenza delle notizie che di li a breve ci avrebbe fornito Carolina)
come scrivevo giorni fa il mio viaggio inizia con un forte mal di schiena ... che mi porto dietro anche i primi giorni in Brasile
La salita per Boraceia è stata davvero dura ... lo sterrato non è il massimo per chi soffre di questa patologia
Le indubbie doti alla guida di Mario evitano il peggio e tutto sommato sopravvivo

Poco prima di arrivare a destinazione foriamo un copertone .... Mario e Paolo lo sostituiscono ed io mi incammino verso la sede
prefissata (Claudio era già andato avanti) ... scorgo altre piccole piantine di Capsicum schottianum ma senza fiori nè frutti ... mi
ricongiungo con Claudio e con Firminio che ci avvisa che sarebbe tornato di li a poco perché doveva andare a mangiare ...
anche un altro funzionario del posto ci diceva di aspettare ... mangiamo qualcosa al volo e Mario e Paolo cominciano la serie di
lunghi "assaggi" del loro viaggio

... i frutti di cambuci .... a loro detta molto buoni (purtroppo non ho foto)

La prima pianta che troviamo anche a me inizialmente sembrata di C. villosum ma , a ben vedere, potrebbe essere un C.
cornutum ... purtroppo non aveva fiori ...

troviamo anche una serie impressionante di "alberi" di C. schottianum ... le foto non rendono l'idea della loro maestosità

__________________________________________________________________________________

Marco, 17 May 2012 - 02:37 PM
Alla fine, dopo che a Firmino "ritorna la memoria"

, troviamo anche il nostro tanto desiderato Capsicum hunzikerianum

davvero molto diverso dalle altre specie di Capsicum ... completamente glabro, foglie carnose ... frutti più grandi e via dicendo
... una grandissima emozione! faccio diversi video (devo studiare come ridurli di dimensione e renderli postabili) ed anche tante
foto

questa è scattata dopo che la nebbia è scesa. ... nel giro di 10 secondi di che si vedeva bene non si è visto più quasi nulla ...
vedere la nebbia che scende verso di te a quella velocità non mi era mai capitato, debbo ammetterlo

Come inizio non c'è male
__________________________________________________________________________________

Marco, 17 May 2012 - 08:29 PM
Qualche altra foto

__________________________________________________________________________________

Claudio, 18 May 2012 - 12:31 AM
... e all'alba (venerdi 27 aprile) piove, piove, piove ...
Le prime ore del mattino vedono ombre incappucciate aggirarsi lungo i sentieri, sperando in improbabili ritrovamenti ...
Qualcosa a dire il vero lo troviamo ed è anche vicinissimo, praticamente sulla verticale delle coordinate esatte dei ritrovamenti
più recenti, ma 20 metri più in alto, sopra una scarpata.
È un piccolo C.hunzikerianum, purtroppo senza fiori e frutti.

Poco prima di mezzogiorno siamo fradici fino alle ossa e la pioggia non accenna a diminuire.

Decidiamo che può bastare
Tra l'altro Firmino e il suo collega non si sono fatti vedere, li incontreremo durante la discesa in auto; in qualche modo ci fanno
capire che la pioggia non durerà fino a sera, ma ormai è troppo tardi e in queste condizioni anche solo a muoversi nella foresta
è come tuffarsi in piscina.
Scendendo troviamo ancora C.schottianum giganteschi; questa specie si conferma quella con le piante più grandi ... per ora

Continuiamo la discesa; ad un certo punto l'occhio di falco di Marco individua (non so come, soto la pioggia e con scarsa luce)

una pianta sospetta.
Caspita, che occhio! È davvero un C.hunzikerianum e ci sono anche alcuni frutti (niente fiori)
Purtroppo il tempo inclemente sconsiglia di mettersi a trafficare con la Reflex; spero in foto migliori di Marco, Mario e Paolo

Esploriamo anche la zona di Gxxxxxxx, segnalataci da Firmino e sito di ritrovamenti molto datati; non troviamo nulla, solo i soliti
C.schottianum e qualche C.villosum.
Fuori dalla riserva, sempre sotto la pioggia, esploriamo di nuovo il primo sito del primo viaggio, dove abbiamo incontrato i nostri
primi wild.
Ci sono numerosi C.villosum, ma dopo quelli all'interno della riserva ci sembrano piccoli
Non c'è più traccia invece del presunto C.cornutum sull'altro lato del fiume, tutto tagliato
Lo stato del ponticello tra l'altro è notevolmente peggiorato dall'anno scorso, ci vuole un pò di coraggio e incoscienza per
attraversarlo
Non trovo più nemmeno il grande C.schottianum fotografato l'anno scorso, più volte tagliato e ricresciuto; l'ultimo taglio è stato
probabilmente fatale.
Rientriamo nella civiltà (strade asfaltate) senza ulteriori problemi, grazie all'abilità alla guida di Mario.
Subito alla prima "boracheria" (ce ne sono dappertutto!) sostituiamo lo pneumatico danneggiato (non è recuperabile) con
un'altro usato, ma in buono stato.
Ora non piove più, ma il cielo non promette nulla di buono.
La nostra prossima meta è un altro sito ormai "storico", quello visitato nel dicembre 2010 da Alemariacho; lo visitiamo più che
altro per far rivivere a Paolo e Mario un "pezzo di storia" nella ricerca dei wild, tanto ci passiamo a pochi km.
Anche qui troviamo le "solite" specie, con frutti e anche qualche fiore; non ho foto, ma gli altri cacciatori di wild sicuramente si.
A metà pomeriggio ripartiamo per raggiungere prima di sera la meta per il giorno successivo.
Questa tecnica sarà utilizzata in tutto il viaggio, spostamenti di sera per non perdere in auto preziose ore di luce utili per la
ricerca; lo svantaggio è ovviamente che a volte arriviamo alla meta piuttosto tardi e diventa difficile trovare dove dormire; notti in
auto comunque non ne abbiamo passate
In questo spostamento sono per la prima volta al volante; colgo l'occasione per parlare brevemente della nostra auto.
Contrariamente al secondo viaggio non ci sono problemi per il noleggio e l'auto sulla carta sembra ottima, una Ford Focus 2000
a benzina.
I bagagli ci stanno esattamente nel bagagliaio incastrati nell'unica combinazione possibile, manco ci fossimo messi d'accordo
Piccolo dettaglio, il cambio è automatico; solo Marco ne ha esperienza, ma impariamo in fretta; il problema è che sembra
completamente "fuori fase" e cambia un pò quando gli pare, mantenendo spesso l'auto eccessivamente su di giri e quindi
troppo rumorosa e poco efficiente.
Al rumore contribuisce anche un assetto ruote non proprio perfetto, ma di questo non ci possiamo lamentare ... l'abbiamo
restituita sicuramente in condizioni molto peggiori
Altro neo è il pianale piuttosto basso; fortunatamente non sono in programma sterrati terribili come la ormai mitica RJ159, ma

spesso tocchiamo sotto anche sugli onnipresenti dossi disuasori di velocità.
Ci mettiamo d'accordo per limitare i danni di questi dossi, spesso non segnalati; il "navigatore" deve prestare particolare
attenzione e segnalarli tutti al guidatore; serve una parola breve e significativa, quale migliore di "ocio!", tipica esclamazione
veneta di allerta?
Lo spostamento serale non è lunghissimo e la strada scorrevole; arriviamo di buonora in una graziosa cittadina che ha tutta
l'aria di essere la Cortina (o Aspen o Saint Moritz ...) di S.Paolo, ad una quota notevole (1700 m)
Mangiamo in un locale dal nome vagamente italiano (non ricordo di preciso quale) e dormiamo in un grazioso hotel ...

Il mattino di sabato 28 aprile è dedicato al parco di questa località di villeggiatura; è un parco immenso dominato da grandi
alberi di Araucaria

Il parco è tagliato da una strada sterrata non proprio agevole; ne dobbiamo percorrere una decina di km; dopo circa 8-9 km
troviamo un punto critico per la nostra auto e decidiamo di proseguire a piedi.
Nelle posizioni indicate nella nostra documentazione troviamo quanto atteso, il C.buforum
Su questa specie ci sono molti dubbi, in particolare non è chiaro se corrisponde o meno al C.mirabile (secondo noi no); per
dettagli rimando alla relazione del Congresso AISPES 2011.

Troviamo molte piante di dimensioni medie o piccole, con molti frutti, ma sempre senza fiori.
Caratteristiche tipiche di questa specie sono la presenza di 5 denti ben evidenti e la scarsa pelosità.

Proseguiamo a piedi fino a quando la mata cede il posto a spazi aperti, poco adatti ai Capsicum.
Tutto sommato una serie di ritrovamenti interessanti, ma non entusiasmanti; la voglia di fiori aumenta

Nel pomeriggio è in programma la visita al sito tipo per C.buforum, dove la specie è stata raccolta e documentata la prima volta.
Si tratta di una stazione ferroviaria, ora di uso limitato e parzialmente trasformata in simpatico piccolo punto di ritrovo e ristoro
con un bel giardino molto curato.

Non sappiamo per quale motivo A.T.Hunziker si sia trovato lì, tanti anni fa, ma ci piace pensare che mentre attende
pazientemente il treno improvvisamente nota qualcosa nel giardino ... è un Capsicum? Si, è un Capsicum!
Così nascono a volte scoperte interessanti

Ora nella stazione non ci sono peperoncini selvatici (abbiamo controllato
), ma il sito che più ci interessa non è lontano.
Purtroppo è lungo una strada piuttosto trafficata e dobbiamo parcheggiare lontano e avvicinarci a piedi.
Già prima del sito vero e proprio troviamo alcune piantine piccole, niente di speciale, ma un segnale che ci stiamo avvicinando

Troviamo la pianta attesa ancora prima di verificare la posizione con il GPS; è sempre Marco che dall'altra parte della strada
effettua per primo l'avvistamento
La pianta è piuttosto grande, su due livelli (come spesso succede in queste specie); finalmente ci sono fiori in abbondanza

Un rapido controllo al GPS conferma che siamo esattamente nel punto dove volevamo andare: centro!

Finalmente posso utilizzare con soddisfazione la reflex (ma ancora non c'ho preso mano del tutto)

Ops, l'ultimo, quello giallo/scuro a sinistra, non è un fiore
ma che aria soddisfatta!
Foglie glabre e coriacee, corolla leggermente campanulata con macchie visibili anche sul retro, boccioli violacei, denti evidenti
... non vi ricorda qualcosa?
Abbiamo già visto qualcosa di simile nell'ultimo giorno del secondo viaggio, in un altro parco, più o meno alla stessa quota, ma
a molte centinaia di km da qui; era uno dei tanti cosidetti C.sp6, in quel caso identificato anche come C.mirabile (dagli
entomologi).

Dopo tante discussioni avevamo concluso che si trattava in realtà di C.buforum; la somiglianza con questo ritrovamento
conferma la nostra ipotesi ... ma non è ancora detto tutto, su questa specie ritorneremo l'ultimo giorno

È ormai quasi buio quando, finalmente soddisfatti, ci dirigiamo verso la prossima meta, lontana solo un centinaio di km
Sembra un trasferimento banale, ma abbiamo fatto i conti senza l'oste; nel simpatico paesino dove arriviamo deve esserci
qualche evento particolare nel weekend, tutti gli hotel e pousadas sono al completo!
Dobbiamo proseguire fino al paese successivo, ma anche qui troviamo solo una camera doppia.
Avanti ancora, sempre più verso il nulla; presso un'area di servizio troviamo finalmente camere a volontà; è un ambiente
vetusto, ma tutto sommato pulito e decoroso e (tra l'altro) molto a buon mercato; l'unico problema è che nei dintorni non c'è un
posto per mangiare
Ormai è troppo tardi per spostarsi ancora e siamo stanchissimi; diamo fondo ai pochi biscotti e alla frutta secca che abbiamo
portato per le emergenze e poi tutti a nanna ... il meritato riposo
__________________________________________________________________________________
Paolo, 18 May 2012 - 10:20 AM
complimenti a Claudio per le foto, con la reflex è veramente un'altra storia
..non ancora abituato ai colori stupendi dei Wild, sono rimasto estasiato davanti ai colori del buforum, sicuramente uno dei miei
preferiti, la fatica ed i sacrifici vengono ripagati in pieno quando c'è la possibilità di vedere queste meraviglie della natura.
Aggiungo che in questo paese per la prima volta ho visto un Colibrì, per niente raro in Brasile ma pur sempre emozionante, ora
cerco qualche foto....
__________________________________________________________________________________
Marco, 18 May 2012 - 04:36 PM
Come già anticipato da Claudio quella notte e la mattinata successiva ha piovuto di brutto .... noi impavidi abbiamo cercato
comunque, ma l'impresa non era affatto facile
abbiamo trovato altre piante, senza fiori e frutti, ma alla fine abbiamo desistito e rimessici in macchina siamo scesi verso l'uscita
... sulla strada abbiamo incontrato una ulteriore pianta che aveva tre frutti ... la vista ancora ci assisteva
... neanche io sono
riuscito a fare foto decenti viste le condizioni meteo ... ed un poco rimane il rammarico di non avere potuto cercare con più
attenzione ... era davvero difficile
Appena usciti dalla riserva abbiamo cercato le piante di villosum viste la volta scorsa .... era interessante anche verificare se vi
fosse ancora il presunto C. cornutum al di la del ponticello di legno ... ma era davvero malmesso. Pendeva pericolosamente a
sinistra e vista la mia stazza non me la sono proprio sentita di attraversarlo ... perciò ho proseguito lungo la strada principale ed
ho fatto diverse foto
Mi ha colpito il fatto che non vi fossero fiori aperti (l'anno scorso a febbraio era pieno) nè tanti frutti .... una pianta (rivedendo le
foto) merita attenzione
Ha il calice violaceo ed i boccioli rossicci ... inoltre i denti del calice sono abbastanza lunghi
forse una varietà di C. villosum o forse .....

__________________________________________________________________________________
Marco, 18 May 2012 - 04:39 PM
Non solo pepper

__________________________________________________________________________________
Marco, 18 May 2012 - 04:50 PM
Nel sito di Alex sostiamo poco ... giusto per verificare la presenza delle piante già viste lo scorso anno ed anche per farle
vedere a Mario e Paolo che, per la verità, sono già pratici
Dormiamo nel paesino descritto da Claudio
davvero bello .... e ben frequentato
Vediamo numerose macchine di grossa cilindrata, cantieri aperti in ogni dove ed in generale si vede che qui il benessere è già
arrivato da un pezzo
Devo dire che si nota questo miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni (ovviamente in misura percentuale minore
che da noi) ... lo sviluppo del Brasile è davvero prorompente
Nel parco troviamo numerose piante con frutti, ma senza fiori

si notano anche gli "ingrossamenti" del fusto già visti lo scorso anno

prima di allontanarci troviamo anche questa pianta strana ... che ricorda vagamente un pomodoro

__________________________________________________________________________________

Marco, 18 May 2012 - 04:56 PM
Decidiamo di recarci alla stazione "di Hunziker" non prima di avere fatto un salto in un altro sito di interesse poco distante dalla
stessa. Posteggiamo dove possibile e ci incamminiamo
Dopo poche centinaia di metri dall'altro lato della strada scorgo una pianta che è certamente un Capsicum ... la indico e dico fra
me e me: la vediamo dopo al ritorno .... ma quando mai !!!
Il desiderio è tanto .... ed ecco che attraversiamo la strada ed effettivamente c'era il C. buforum ad aspettarci ... pieno di fiori e
frutti
Che spettacolo .... davvero da vedere e da contemplare "in forma mistica"

________________________________________________________________________________
Marco, 18 May 2012 - 04:59 PM
Riesco anche a ricordarmi di fare una foto con la maglietta AISPES

Proseguiamo lungo la strada ed individuiamo altre piante .... le piante ed i fiori sono in tutto e per tutto simili a quelle già viste lo
scorso anno ... la nostra intuizione sul fatto che probabilmente si tratta proprio del C. buforum e non del C. mirabile ha trovato
conferma

Carolina ci dirà che la Barboza ritiene che invece si tratti dello stesso C. mirabile, ma diverse cose non ci tornano ...
soddisfatti ci rechiamo infine alla stazione ... davvero molto bella e ben curata (ma c'era da immaginarselo vista la località che
serve).
La sera è un avventura .... già descritta in precedenza
Interessante notare che il locale in disuso adiacente al motel ha un nome beneaugurale

Domani è un altro giorno "speciale"
________________________________________________________________________________

Claudio, 19 May 2012 - 12:20 AM
L'alba di domenica 29 aprile si annuncia con un nuovo, furioso temporale, ma quando ci alziamo non piove quasi più e dopo
colazione (la fame ci fa passar sopra una presentazione non proprio impeccabile
Siamo alla ricerca di altre popolazioni di C.buforum

) la giornata promette bene.

Le indicazioni descrittive in nostro possesso ci portano ad un'altra stazione ferroviaria (in disuso), ma non riusciamo in alcun
modo a far quadrare luoghi e coordinate e l'ambiente non è tra i più adatti ai Capsicum.
Solo dopo aver notato che le coordinate sono quasi uguali a quelle del secondo sito in programma, a molti km di distanza, ci
rendiamo conto che deve esserci un errore di trascrizione delle coordinate nella nostra fonte
Tempo perso!
Ci consoliamo con qualche foto di ambiente; qui Paolo sta riprendendo strani nidi su un albero vicino alla piazza principale di un
grazioso paesino

Altri sono più interessati al profumino che emana da un improvvisato barbecue in un giardino, ma non c'è tempo per
mangiare
Il secondo sito è un'azienda statale (dello stato di Minas Gerais) sperimentale modernissima, specializzata in olivicoltura.
È domenica e non c'è nessuno, ma i cancelli sono aperti e possiamo entrare e girare indisturbati

Le nostre coordinate corrispondono ad un cortile vicino ad un portico di recente costruzione; non lontano ci sono porzioni di
mata adatte ai Capsicum wild, ma non troviamo nulla
Finora al mattino non abbiamo mai trovato molto e già qualcuno mormora che potremmo anche alzarci a mezzogiorno
Ripartiamo scendendo a quote più basse; abbiamo un'indicazione per un certo km lungo la strada che stiamo percorrendo, ma
in base ai cartelli che indicano i km manca ancora molto, così ci perdiamo in chiacchere ... una tira l'altra e ad un certo punto
inizia una discussione piuttosto animata (capita)
Nonostante ciò a Marco non sfugge una pianta sospetta a bordo strada; proseguiamo qualche centinaio di metri ed eccone
un'altra! Non può essere un caso!
La discussione si interrompe di colpo, ci fermiamo e controlliamo le coordinate; siamo già nel posto cercato! (che secondo i
cartelli chilometrici dovrebbe essere almeno 30 km più avanti)
È davvero incredibile, nemmeno indicazioni imprecise (o forse una variazione nella segnaletica) riescono a farci mancare
all'appuntamento con i wild
Abbiamo già parlato più volte del Capsicum sp.6, un nome provvisorio assegnato nel 1999 (Relatorio de coleta ...) ad una serie
di popolazioni ritrovate in vari luoghi e caratterizzate da 5 piccoli denti, foglie quasi glabre e fiori con macchie verdi e rossoviolacee.
Ne abbiamo descritte due popolazioni nel secondo viaggio, la seconda in effetti molto più simile al C.buforum.
In questo sito cresce il capostipite di questa "specie", noto come Piquete.
La popolazione è davvero molto estesa, continua per circa 2 km con piante isolate o in gruppi (niente comunque rispetto a
quanto vedremo tra alcuni giorni
)
Ci sono molti fiori, in alcuni casi varianti molto particolari caratterizzate da petali insolitamente "separati", macchie rossoviolacee estese su tutta la parte terminale dei petali e molto evidenti anche nel retro della corolla (di questi fiori in particolare
non ho foto scattate con la reflex, confido in Marco, Mario e Paolo; ricordo in particolare una bellissima foto di Mario).
Non servono altre parole, in questo caso; spazio alle immagini

All'imbrunire lasciamo questo interessantissimo sito e raggiungiamo la BR116 rodovia Dutra, l'autostrada che unisce S.Paolo e
Rio de Janeiro; ci aspetta una lunghissima tirata fino ad una cittadina molto a nord di Rio, oltre 300 km, alla guida l'infaticabile
Paolo e più tardi Marco.
Tocchiamo appena la periferia di Rio (quanto basta per permettere anche a Mario e Paolo di poter dire di esserci stati
)e
proseguiamo fino a tarda sera; è la tappa intermedia di un lunghissimo trasferimento che ci porterà fin quasi a Belo Horizonte.
Troviamo un hotel grazioso e particolare e un buon posto per mangiare e rilassarci con un buon boccale di birra, degna
conclusione di una giornata intensa e proficua

...

... e non solo per i ritrovamenti.
Nei giorni precedenti avevamo comunicato a G.E.Barboza (tramite Stefania, il nostro contatto con il mondo) di non aver trovato
il C.dusenii e chiesto se erano disponibili informazioni per l'interno della riserva che avremmo visitato l'ultimo giorno.
La risposta arriva, sorprendente, tramite l'assistente prof. Carolina Carrizo Garcia; la famosa botanica argentina ci fornisce altre
informazioni e ci chiede se è possibile che Carolina si unisca al nostro gruppo per un paio di giorni per visitare insieme alcuni
siti particolari e documentare un paio di specie "speciali"
Una di queste è il C.buforum (C.mirabile secondo lei) di cui abbiamo parlato ieri; ritrovamento assicurato, dunque
La proposta è inattesa e per molti aspetti incredibile; ne abbiamo già parlato all'inizio di questo topic.
Ovviamente accettiamo con entusiasmo e Carolina inizia a darsi da fare per prenotare il volo Cordoba-San Paolo
_________________________________________________________________________________

Marco, 19 May 2012 - 03:26 PM
Che stress cercare peperoncini per ore ed ore e non trovarli ... soprattutto quando le indicazioni sono completamente sballate
Alla fine troviamo solo le immancabili piante di caffè

e di banane

oltre ad una splendida stella di natale

______________________________________________________________________________

Marco, 19 May 2012 - 03:33 PM
Siamo più fortunati in seguito ... che piante spettacolari !!!! ma, soprattutto, che fiori meravigliosi !!!!
Le macchie ricoprono interamente la corolla ben oltre la fauce .... una vera rarità nei peperoncini selvatici del Sud-Est Brasile
Lascio la parola alle immagini che esprimono, meglio di me, cosa la natura ci ha mostrato quel giorno

________________________________________________________________________________

Marco, 19 May 2012 - 03:39 PM
Questi piante meritano qualche foto in più

Mario e Paolo sono visibilmente soddisfatti

Alla fine vedo altre piante ... ma gli altri mi ammoniscono: Basta !!!! abbiamo tutto quel che serve e dobbiamo proseguire

_____________________________________________________________________________
Mario, 21 May 2012 - 08:21 PM
Ecco un pò di foto

____________________________________________________________________________
Claudio, 22 May 2012 - 11:01 PM
Lunedi 30 aprile è più che altro una giornata di trasferimento verso la nostra lontanissima meta dalle parti di Belo Horizonte.
Al mattino abbiamo in programma una rapida visita ad alcuni siti nei pressi della città dove abbiamo sostato.
Non è un giorno fortunato, l'unico ritrovamento è del tutto casuale
Impostiamo il navigatore per raggiungere il primo sito, lungo una strada di servizio che risale un monte su cui si trovano antenne

TV.
Le indicazioni ci conducono su una via che è effettivamente la più breve, ma ha un piccolo problema; recentemente parte della
strada è franata (l'ambiente è un labirinto di colline soggette a eventi alluvionali) ed un tratto di circa 200 metri è stato
ripristinato, ma solo come ... sentiero! Tocca girarci e tornare indietro per cercare un'altro accesso ...
Scendiamo per aiutare il guidatore di turno nella manovra in spazi stretti e proprio lì, all'inizio del tratto non transitabile, c'è una
piccola pianta di C.villosum che potrebbe essere quello che cerchiamo ...
È ancora presto e, mezzo addormentato, mezzo irritato per l'imprevisto errore di percorso, non ci bado più di tanto; due foto al
volo con la compatta e via, verso piante ben più grandi e interessanti ...

Troviamo la strada cercata e iniziamo a salire in auto.
Pioviggina e la nebbia a tratti avvolge le colline intorno

La strada è molto ripida e in gran parte ricoperta da un lastricato scivolosissimo quando bagnato; l'auto mostra i suoi limiti dopo
solo pochi tornanti e decidiamo quindi di proseguire a piedi.
La strada fino alle torri è lunga circa 5 km, una bella scarpinata (sempre sotto una pioggerellina insistente) per iniziare bene la
giornata

Purtroppo, nonostante l'ambiente sia a prima vista favorevole e siano stati effettuati qui vari ritrovamenti fino al 1999, non
troviamo alcun Capsicum
Torniamo all'auto un pò delusi; impostiamo il navigatore per ritornare sulla strada principale che sale da Rio a Belo Horizonte e
ancora una volta le indicazioni ci riportano sulla stessa strada interrotta del mattino ... ma dall'altra parte
È quasi un segno del destino
Decido di dare un'occhiata a quel tratto di sentiero, a piedi, mentre Mario, Marco e Paolo si riposano un momento dalle fatiche
della ripida salita.
Non trovo nulla, ma ovviamente arrivo alla stessa piccola pianta vista poche ore prima; stavolta sono un pò più sveglio e attento
e mi accorgo che sotto le foglie ci sono alcuni frutti
L'esame del picciolo conferma che si tratta di quello che cerchiamo: C.villosum var. muticum
È in pratica un C.villosum a tutti gli effetti, ma con il calice privo di denti (muticum in botanica indica in generale l'assenza di
appendici, denti o ariste ecc)
I denti sono invece tipici del C.villosum var. villosum che abbiamo trovato in molti altri luoghi.

Vabbè, alla fine l'abbiamo comunque trovato, ma un pò di delusione rimane
Visitiamo nei dintorni un'altra strada che da varie notizie sembra interessante, ma in realtà è a quote troppo basse e troppo
antropizzata; nulla!
Nel frattempo la marmitta dell'auto ha iniziato a battere da tutte le parti, probabilmente si è sganciato qualcosa.
Prendiamo il tempo per una sosta in officina; la riparazione è semplice e veloce e ci da modo di verificare che nonostante tutto il
"sotto" dell'auto è ancora quasi integro

Nel primo pomeriggio riprendiamo la BR040 e ci sobbarchiamo 350 km fino quasi alla nostra meta per il 1° maggio.
Troviamo un ottimo posto per dormire e mangiare in un paese che ha lo stesso nome (al femminile e completo) di uno di noi
(ma ci siamo dimenticati la classica foto sotto il cartello segnaletico a inizio paese

)

Domani è una giornata critica; il sito che visiteremo ci è costato una "deviazione" di oltre 1.000 km
delusione sarà enorme
Stay tuned, Il seguito arriva a breve, stasera ...
________________________________________________________________________________

; se non troviamo nulla la

Claudio ,23 May 2012 - 12:49 AM
Martedi 1° maggio siamo puntuali all'apertura del parco/santuario dove vive una specie non ancora classificata, il
fantastico Capsicum sp.9 o LBB1569.
Il prof. Bianchetti nel descrivere questa accessione nel 1999 scriveva:
Quote
Espécie duvidosa. De acordo com a descrição de C. mirabile, esta espécie é, sem dúvida, a mais próxima.
No entanto, ninguém sabe exatamente o que é C. mirabile.

Per questo lo indichiamo brevemente come Mirabile di C***** (come al solito evitiamo di indicare con troppa precisione i luoghi
dei ritrovamenti, per i motivi più volte indicati)

Esiste una sola foto del fiore; semplicemente meraviglioso

Abbiamo puntato molto sul ritrovamento di questa specie
Nella relazione al Congresso 2011 avevo scritto:
Quote
PROGETTI PER IL FUTURO ...
Inutile negarlo, l'LBB1569 di C***** ricorre frequentemente nei nostri sogni ...
Come ultimamente succede spesso, i sogni si avverano

(quasi)

Il parco si estende per 12.000 ettari e comprende un Santuario molto frequentato.

La ricerca inizia malissimo; ancora una volta, ma stavolta molto più del solito, ci scontriamo con indicazioni imprecise.
Le indicazioni generali ci portano in un boschetto, ma le coordinate corrispondono ad un punto a qualche centinaio di metri di
distanza e in un ambiente completamente diverso che, tra l'altro, si adatta meglio alla descrizione della vegetazione del sito dei
ritrovamenti, spazio aperto con vegetazione bassa.
Così per ore cerchiamo in un ambiente del tutto inusuale nelle nostre ricerche, tra l'altro molto faticoso da esplorare

Qui lo si vede dal Santuario, la zona senza alberi d'alto fusto subito sotto la strada.

Non troviamo nulla che assomigli ad un Capsicum; ancora una volta non abbiamo ben chiaro cosa cercare, sappiamo solo che
la specie ha foglie molto lanceolate.
Passano le ore e la delusione inizia a farsi palpabile.
Le difficoltà dell'ambiente hanno per me anche un risvolto pratico spiacevole; scivolo su una roccia e mi procuro su un dito del
piede una brutta contusione che mi creerà qualche problema per alcuni giorni, ma niente di grave
Alla fine decidiamo di esplorare "a naso", girando nei dintorni del Santuario.
Troviamo, tra l'altro, queste interessanti costruzioni già viste anche altrove, probabilmente termitai.

Alla fine ci dividiamo, ma dopo poco tempo una forza misteriosa (
) ci richiama nello stesso punto da direzioni diverse;
è, in fondo, il posto più ovvio, quello che meglio si adatta alla descrizione del luogo del ritrovamento (ma non alle coordinate e
alla descrizione dell'ambiente)
Il problema è che ... lo potete vedere da soli

Il sito è un bosco abbastanza giovane che viene costantemente ripulito del sottobosco; è a poche centinaia di metri dal
santuario, vicino ad un'area adibita a picnic/barbecue, ora peraltro proibito dopo un incendio nel 2011.

Se questo è il sito dove vive C.sp9, ci sono ben poche probabilità di trovarlo
È incredibile pensare che all'interno di un parco sia tagliato in modo così sistematico un sito che potrebbe essere l'ultimo rifugio
di una specie di Capsicum mai rilevata altrove e del tutto particolare.
Segnaleremo questo "rischio" ai botanici brasiliani, speriamo si possa salvare il salvabile.
Per un pò di tempo giriamo per questa desolazione, ormai rassegnati a tornarcene a sud a mani vuote ...
All'improvviso dal "nulla" sbuca una piccola mudas (piantina giovane).

La guardiamo e riguardiamo ...
Non ha frutti o fiori, ma è sicuramente un Capsicum e le foglie "strette" lasciano pochi dubbi.
Rotto il ghiaccio, altre mudas emergono dai rami tagliati e secchi nel sottobosco, 5 o 6 in tutto.
Le foglie della seconda trovata fugano definitivamente ogni dubbio; è quello che cerchiamo!
Il riconoscimento è spesso problematico, ci sono almeno altre due specie non-capsicum molto simili che da lontano ci
ingannano.
Vista la scarsità del materiale fotografiamo quanto più possibile (nel mio caso alternando anche compatta e reflex); non è
escluso che ci siano foto doppie

Qui si vede bene che la mudas in realtà è un getto di una piccola pianta già tagliata in precedenza

La pianta è leggermente pelosa con uno strano accrescimento; le foglie non sono a coppie, ma alternate.
La caratteristica più vistosa è, come già detto, la forma delle foglie, non solo lanceolate, ma in alcune casi "lineari"; ne
misuriamo una lunga oltre 20 cm e larga poco più di 1 cm!
Troviamo l'ultima mudas, la più grandicella, 15 minuti prima che il parco chiuda, alle 17.
Mentre un paio di noi scattano le ultime foto, Paolo prende la macchina al parcheggio del Santuario e si ferma sulla curva più

vicina al punto dove ci troviamo, poi viene a sollecitarci; è così che, per puro caso, ci incontriamo proprio davanti ad un punto
dove (uscendo ed entrando nel boschetto da direzioni diverse), non eravamo mai passati.
Proprio lì, dall'altro lato della strada, sulla scarpata, c'è una pianta un pò più grande, con anche alcuni frutti
Il ritrovamento è importante non solo per noi, ma per la stessa sopravvivenza della specie!
Il tempo stringe, l'emozione è grande al punto che tutte le mie foto (con la compatta) sono mosse.
Ho solo il tempo di scattarne un paio decenti ai frutti con la Reflex, poi dobbiamo andare ...

Abbiamo comunque modo di osservare altre caratteristiche: calice con lunghi denti, frutto piccante di forma irregolare,
probabilmente per la presenza di pochi semi di dimensioni considerevoli (i più grandi tra i Capsicum del SE del Brasile, insieme
a quelli di C.pereirae)
Il ritrovamento non modifica i nostri piani per il giorno successivo; avevamo già deciso di dedicare ancora un pò di tempo a
questo luogo (con tutti i km percorsi per raggiungerlo

), ora di andarsene senza ulteriori ricerche non se ne parla proprio!

Troviamo un buon hotel a breve distanza dal parco e ci gustiamo anche la miglior cena di tutto il viaggio; in una sorta di locanda
deserta una simpatica signora di mezza età ci "convince" a mangiare quello che vuole lei, ma alla fine è tutto davvero ottimo!
Durante la cena ci presenta anche la figlia che parla un pò inglese ...
Ci sentiamo un pò viziati, ma ce lo meritiamo
Dulcis in fundo, il conto è davvero economico

Al mattino di mercoledi 2 maggio siamo all'ingresso del parco appena apre (alle 8) e scattiamo altre foto della nostra preziosa
pianta.

L'immancabile aria soddisfatta

Passiamo l'intera mattinata a cercare altre piante nei dintorni, magari con fiori, ma non troviamo nulla e quasi sicuramente non
ce ne sono ...
La sopravvivenza di questa specie strana e misteriosa è appesa ad un filo

Il pomeriggio non ha nulla di poetico o emozionante; dobbiamo rientrare in zona S.Paolo per proseguire poi verso sud.
Ci aspettano oltre 600 km
, ma tutto sommato la strada è scorrevole e il tempo passa veloce fino a sera.
Ci fermiamo poco prima della nostra meta per il giorno successivo, ormai sfiniti.
Ancora una volta siamo fortunati nel trovare dove dormire e mangiare.
Siamo a metà del viaggio e ci aspettano ancora tante emozioni; il lavoro, la famiglia, la vita normale, l'Italia sembrano
così lontani
_________________________________________________________________________
Claudio, 23 May 2012 - 10:37 AM
Una precisazione ...
Le coordinate "sbagliate" che abbiamo spesso rilevato in questo viaggio non sono addebitabili a imprecisione del nostro
navigatore.
Di fronte al Santuario c'è una targa con longitudine, latidudine e quota; corrispondono esattamente ai valori da noi rilevati in quel
punto
____________________________________________________________________________
Marco, 23 May 2012 - 10:18 PM
Che giornata ... davvero entusiasmante visto il finale
All'inizio non riusciamo a trovare sta benedetta specie.... visitiamo tanti posti e siamo un pò sconfortati
Cerchiamo una stradina che porta ad un ponte ed un bagno ... proprio così
di lato ed un tronco messo a mò di ponte .... ma non vediamo nulla

... In effetti li troviamo ... c'è un fiume che scorre

La svolta avviene quasi alla fine
Ci dirigiamo lungo un sentiero che porta ad una "cascatinha" ... giriamo a destra, oltrepassiamo un campo di calcetto e
proseguiamo all'interno di un piccolo sentiero
Claudio torna dietro, ha dimenticato lo zaino e rimaniamo di vederci sopra alla macchina

noi proseguiamo e troviamo un ponte .... non capiamo esattamente da che parte siamo
Io pensavo di essere dall'altra parte del fiume che avevamo visto prima ... Mario invece riteneva che ci trovassimo sempre dallo
stesso lato ... parte una discussione tra noi due su chi abbia ragione (ci siamo divertiti a sfotterci per tutto il viaggio ... grande
Mario

) ... comunque sia preferiamo non allontanarci troppo e torniamo dietro .... ci ricongiungiamo con Claudio che nel

frattempo è tormato nel posto di cui parlavo all'inizio .... nel raggiungerlo Mario (sempre lui
) nota una stradina che costeggia
la strada principale ... in effetti sembra tutto tornare ... c'era un ponte ed anche una stradina ... vorrebbe entrarci subito ma alla
fine concordiamo che è meglio ripercorrerla dall'inizio ... Comunichiamo queste info a Claudio (che aveva perlustrato solo un
pezzo) e ripercorriamo la strada .... e li finalmente troviamo le piantine

Le condizioni sono già state descritte da Claudio .... Mi dispiace solo dover ammettere che alla fine della strada c'era si il ponte
... ma aveva ragione Mario .... eravamo esattamente dallo stesso lato del sito iniziale. È stata forte la scentetta quando sia io
che lui ci siamo resi conto che si trattava dello stesso ponte di prima ... Ci siamo chiamati a vicenda: Marco!!!! Mario !!!!
Faccio pubblica ammenda ... Mario aveva visto giusto (IN QUEL CASO)
Torniamo alla macchina .... Posteggiamo poco distante per fare qualche altra foto .... Paolo ci raggiunge e ci dice che il parco
sta chiudendo .... io mi avvio subito alla macchina e mentre cammino do l'ultima occhiata ... non si sa mai
Ad un certo punto vedo un frutto ... non può essere ... è proprio un frutto
Paolo nel frattempo sopraggiunge, mi vede euforico
e mi chiede il perché ... Gli dico di chiamare immediatamente gli altri (altrimenti ci chiudono dentro) ... che scena vedere tutti
correre e gioire di fronte alla vista di tanti frutti e di un paio di piante ben sviluppate
Siamo passati davanti quel pezzo di strada non so quante volte .... ma sempre dal lato sbagliato
Comunque bando alle ciance ed ecco un pò di foto
30 aprile
Preparativi

Panorama

Immancabile Aureliana

________________________________________________________________________

Marco, 23 May 2012 - 10:26 PM
Mitico 1 maggio ... giornata davvero di festa
Foto varie

__________________________________________________________________________

Marco, 23 May 2012 - 10:35 PM
Ecco il mitico C. mirabile o presunto tale

Marco, 23 May 2012 - 10:38 PM
Altre foto

_____________________________________________________________

Mario, 23 May 2012 - 10:39 PM
Ecco qua

Quando siamo arrivati mentre Claudio controllava le cordinate, io Marco e Paolo iniziamo a girare vicino al posto dove si
dovevano trovare le piantine. A un certo punto vediamo un ponticello quasi quasi io e Marco iniziamo a litigare per cercare di
capire dove si trovava il ponticello, alla fine dico vabbe hai ragione e andiamo., gli dico a Marco quel sentiero la sotto che ne
dici?, Rincontriamo Claudio e ci dice che le cordinate si riferiscono propio al quel sentiero lo percorriamo e vediamo un
ponticello iniziamo a dire noi stavamo da l'altro lato, io vado un pò piu avanti per vedere un lato del fiume ad un certo punto mi
fermo a vedere il fiume, e dico se noi stavamo da l'altro lato e io ho visto questo questo pezzetto di spiaggi come lo faccio a
vedere di nuovo? Praticamente eravamo arrivati 2 volte allo stesso ponticello per 2 strade diverse hahaahh.E il punto era
proprio quello

___________________________________________________________________

Marco, 23 May 2012 - 10:41 PM
Altre foto

___________________________________________________________________________

Marco, 23 May 2012 - 10:44 PM
mudas e mutas

_________________________________________________________________________

Claudio, 25 May 2012 - 12:57 AM
Giovedi 3 maggio è il giorno meno emozionante del viaggio
entusiasmante.

, quasi un giorno di "riposo" prima di un rush finale

Siamo di nuovo nei dintorni di S.Paolo
Visitiamo un sito dove è stata rilevata la presenza di C.flexuosum; si tratta di una specie ben nota, la coltiviamo da anni.
Tutte le nostre piante sono però da semi USDA e provengono dal nord dell'Argentina e da Paraguay.
La presenza di questa specie in Brasile non è ben documentata, potrebbero anche esserci differenze con le varietà che
coltiviamo.
In ogni caso vederla in natura sarebbe emozionante!
Troviamo con facilità il luogo esatto descritto in letteratura, ma di Capsicum non c'è nemmeno l'ombra
Saltiamo un secondo sito, sempre per C.flexuosum, perché si è fatto troppo tardi e ripartiamo per raggiungere una zona
promettente, ma in cui non abbiamo indicazioni precise.
Si tratta di un grande parco tra S.Paolo e Campinas, stranamente mai citato in letteratura; eppure sappiamo che ci sono
Capsicum wild, ne sono stati ritrovati recentemente da appassionati brasiliani.
Non abbiamo però informazioni precise e ci affidiamo un pò alla fortuna.
Purtroppo abbiamo fatto i conti senza l'oste; il parco è un'area strettamente protetta, l'accesso è consentito solo su prenotazione
e dopo richiesta di varie autorizzazioni (un pò come a Boraceia); naturalmente sapevamo di questa caratteristica, ma
pensavamo fosse limitata alla zona centrale e che ci fossero aree interessanti fuori dai limiti del parco.
Scopriamo invece che l'area ad accesso limitato inizia già molto prima di entrare nella Mata e raggiungere quote adatte per i
Capsicum.
Per tutto il pomeriggio giriamo "a naso" intorno all'area protetta; troviamo vari siti a prima vista promettenti, ma nessuna
pianta
Queste sono le mie due uniche foto scattate quel giorno

Prima dell'imbrunire ripartiamo, un pò delusi, verso sud.
La nostra metà è un altro parco, molto a sud di S.Paolo.
È la prima volta che visitiamo questa zona, molto meno popolata di quella tra S.Paolo e Rio.
Ad un certo punto, mentre ci avviciniamo al paese dove dovremmo dormire, in mezzo a colline senza fine immerse nel buio più
completo, qualcuno azzarda "... ma siamo sicuri che questo posto esiste?"
Esiste, esiste ... ed è anche un paesino grazioso.
A differenza di tanti luoghi già visitati, qui però non c'è assolutamente traccia di vita "notturna"
Alle 20 di sera non c'è in giro più nessuno, al punto che fatichiamo a trovare un posto aperto per mangiare.
Il menu è il solito, carne di maiale o pollo, fagioli, riso, patatine fritte e ... birra; la differenza con zone più urbanizzate si fa notare
anche nel prezzo; ce la caviamo con poco più di 5 euro a testa
Troviamo camere libere nel primo hotel che ci capita a tiro; al mattino successivo scopriremo che è probabilmente anche
l'unico hotel del paese (c'è andata bene
)
L'ambiente non è granchè (per la prima e unica volta non mi azzardo nemmeno a fare la doccia), ma vabbè ... riusciamo
comunque a riposare bene e a presentarci in forma per un'altra giornata di caccia, stavolta davvero proficua
Il seguito domani sera, stay tuned
__________________________________________________________________________________

Claudio, 26 May 2012 - 12:56 AM
Venerdi 4 maggio è destinato alla visita di due parchi qualche centinaio di km a sud di S.Paolo.
Nel primo, vicinissimo al paesino dove abbiamo dormito, cerchiamo il Capsicum sp1 noto in letteratura anche come LBB1520 e
LBB1521.
Si tratta di una specie non ancora ben identificata.
In "Relatorio ..." è classificato come specie dubbia, simile a C.buforum, ma con macchie verdastre e non violacee sulla corolla, 5
o 10 denti nel calice.
In documentazione successiva è però scritto "Parece (sembra) C.cornutum".
A nostro parere, anche in considerazione di quanto abbiamo visto nei giorni successivi, non è nessuno dei due, ma quasi
sicuramente una variazione di C.recurvatum.
Il parco è tagliato da un lungo sterrato in buone condizioni.
Le due segnalazioni sono dopo circa 16 km dall'ingresso, ma iniziamo fin da subito a tenere gli occhi aperti procedendo a bassa
velocità.
Il tempo è coperto, ma pioviggina leggermente solo a tratti, senza pregiudicare la ricerca.
Il primo incontro interessante è con le Aureliane, un piccolo assaggio delle popolazioni immense che vedremo soprattutto il
giorno successivo.
È un vero peccato che non siano peperoncini (ma solo parenti prossimi); sono piante vigorose e produttive, davvero bellissime!

Dopo solo qualche km vediamo a lato strada una pianta che è sicuramente un Capsicum
Non sappiamo se è quello che stiamo cercando o qualcos'altro; il calice presenta 5 denti in tutti i frutti, leggermente ricurvi
indietro (caratteristica tipica del C.recurvatum), più evidenti nei frutti piccoli e quasi "consumati" nei frutti grandi o maturi.
Purtroppo non ci sono fiori ...
Le foglie sono glabre.
I frutti immaturi sono molto piccanti, sopra la media per le specie wild brasiliane.

Particolare dei denti

Nei casi di ritrovamento di pianta singola la numeriamo con un progressivo, documentiamo tutti i dettagli (abbiamo apposite
schede di rilevazione), prendiamo quota e coordinate ecc
Poco più avanti troviamo un'altra pianta

Stessa trafila per la documentazione ...
Non può mancare la solita foto del nostro eroe con l'aria pienamente soddisfatta

Eccone un'altra ...

... e un'altra ...

... ancora una ...

Ci rendiamo conto che la faccenda rischia di diventare l u n g a, mancano ancora almeno 12-13 km al punto segnalato nella
nostra documentazione
Saltiamo subito alle conclusioni
L'intera strada sterrata che taglia il parco è costeggiata da una popolazione praticamente ininterrotta di Capsicum che si
estende per ben 23 km
da una quota di circa 840 m fino alla quota eccezionalmente bassa di circa 90 m (in genere i
Capsicum crescono sopra i 500 m)
Le caratteristiche sono sempre le stesse, solo alcune piante presentano una maggior pubescenza (a proposito, Marco ha
portato un microscopio usb per rilevare il tipo di tricomi; i risultati saranno pubblicati a parte, insieme ad altre note più tecniche).
Non troviamo alcun frutto con 10 denti.
Ovviamente anche nel sito documentato è presente questa stessa specie (Peccato! speravamo di trovarne un'altra
)
Un particolare interessante è che le piante, singole o a gruppi, sono tutte sul lato destro della strada, quello più in ombra.
Altro dettaglio, questo poco piacevole, è che non si trova un singolo fiore aperto
Vabbè, non si può avere tutto
Vediamo anche un airone, proprio in mezzo alla strada; scatto alcune foto, ma nessuna decente (non sta fermo un attimo)
Spero nella maggior abilità degli altri ...
Usciamo dal parco nel primo pomeriggio, pienamente soddisfatti e con gli occhi lucidi e la mente sazia di Capsicum wild;
vedere live una popolazione simile non ha davvero prezzo
Raggiungiamo la BR116 e proseguiamo verso sud; ci attende un altro parco, ma dobbiamo esplorare solo un breve sentiero,
meno di 1 km; non dovrebbe essere difficile trovare quello che cerchiamo ...
________________________________________________________________________________

Marco, 27 May 2012 - 10:26 AM
Scusate il ritardo ma sto troppo incasinato
Cerco di riportarmi in pari
Giorno 3 maggio ... tappa interlocutoria dove, di fatto, non troviamo nulla
Qualche foto

Una scimmia insegue me e Paolo tra le frasche... l'immagine è sfocata ma si intravede

________________________________________________________________________________

Marco, 27 May 2012 - 10:32 AM
Giorno 4 Maggio è più fruttuoso del precedente ... troviamo tantissime piante che a nostro avviso sono di Capsicum recurvaum
Ma prima sempre e solo Aureliane .... allo sfinimento

____________________________________________________________________________

Marco, 27 May 2012 - 10:38 AM
Qualche altra pianta

ancora Aureliane

____________________________________________________________________________

Marco, 27 May 2012 - 10:48 AM
Finalmente peperoncini
Alla fine troviamo la specie che stiamo cercando ... inizialmente pensiamo ad uno schottianum ma in effetti i denti, seppur
minuscoli, ci sono .... più avanti vedremo qualche esemplare con denti abbastanza sviluppati
quindi con ogni probabilità siamo in presenza di piante di C. recurvatum

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Marco, 27 May 2012 - 10:54 AM
Ancora Aureliane

altre piante

________________________________________________________________________

Marco, 27 May 2012 - 11:00 AM
recurvatum!!!!!!!!!

______________________________________________________________________________

Marco, 27 May 2012 - 11:05 AM
Ecco l'Airone
qualche foto è così così ... ma ne vale la pena

Banano selvatico ....

Paolo lo ha assaggiato e riferisce che è dolcissimo ... ma immangiabile perché pieno di semi
da notare che il casco è all'insù e non pendente
_________________________________________________________________________

Claudio, 27 May 2012 - 11:05 PM
Sempre venerdi 4 maggio, nel pomeriggio ...
Il secondo sito in programma è una specie di sede distaccata di un parco, vicinissimo alla BR116.
Ci sono alcune costruzioni per ricercatori, una stazione meteorologica e un "sentiero didattico" che si inoltra per circa 750 metri
nella mata.
Nelle foto online dell'ingresso del parco si vedeva molta gente; probabilmente non è stagione o il parco è un pò in decadenza;
non troviamo nessuno
Parcheggiamo e ci guardiamo attorno; ci sono solo un paio di persone di mezza età sedute sotto un porticato ...
Chiediamo indicazioni per il sentiero e se è possibile visitarlo; gentilmente ci accompagnano fino all'inizio, a poche decine di
metri dal parcheggio.
Durante questo breve tragitto siamo allietati e sorpresi dalla comparsa di alcuni pappagalli sugli alberi sopra le nostre teste;
ovviamente la foto, al volo, mi riesce malissimo

L'ipotesi che il parco sia un pò in abbandono è confermata dallo stato del sentiero; nel sito del parco appare interamente
pavimentato con assi in legno (l'ambiente è molto umido); le assi ci sono, ma solo a tratti; quelle rimaste sono tutte marce e più
d'una cede sotto il nostro peso ...
L'aspetto "didattico" è costituito solo da alcuni cartelli che riportano indicazioni per l'identificazione di alcune piante d'alto fusto

Qui cerchiamo il Capsicum sp.2 o LBB1523, noto anche come "8 denti" perché in letteratura tra le caratteristiche è indicata
proprio la presenza di 7-8 denti nel calice.
Il numero di denti è insolito, di norma sono uno o due per petalo.
Val la pena evidenziare che quando si parla di 5 o 10 denti si intende appunto 1 o 2 denti per petalo
La maggior parte dei fiori di Capsicum ha 5 petali, ma ci sono eccezioni; sono noti casi di fiori da 4 petali fino a 9; 8-9 petali
sono relativamente frequenti su C.baccatum e C.pubescens, rari in altre specie.
Otto denti potrebbero essere "normali" su fiori a 4 petali, ma mi riesce difficile immaginarli su fiori a 5 petali ...
probabilmente dovrebbero essere 10, ma alcuni non riescono svilupparsi

Denti a parte, non è ben chiaro cosa dobbiamo aspettarci; in Relatorio la specie è indicata come "Espécie duvidosa, muito
próxima de C. dusenii", mentre in note personali recenti del prof. Bianchetti è indicato come C.cornutum
(ricordo che secondo alcuni botanici i due nomi sono sinonimi, ma non secondo noi)
Troviamo alcune piante (due di circa 1 metro e 1 di 30 cm) che potrebbero essere Capsicum dusenii, ma non ci sono fiori o frutti
(solo qualche bocciolo ad uno stadio di sviluppo molto precoce) e non possiamo essere sicuri; il Dusenii non l'abbiamo ancora
visto!
Queste piante sono estremamente pelose, ma la stessa caratteristica e l'aspetto generale è condiviso nello stesso sentiero
anche da altre piante che sono sicuramente piccole Aureliane (una con boccioli e frutti).
L'analisi al microscopio escluderà alcune di queste piante che presentano tricomi dendritici (ramificati), ma per altre il dubbio
rimane.
I boccioli hanno 5 denti, ma lo stadio di sviluppo non consente di escludere che nel calice completo ce ne possano essere altri
di dimensioni ridotte.

Alla fine rimaniamo con i nostri dubbi
Capsicum a parte, rimaniamo impressionati dal vigore di alcuni "getti" di bambù che probabilmente hanno poche settimane di
vita (in condizioni ottimali possono crescere davvero a vista d'occhio, fino ad un 1 m al giorno

)...

Nelle foto non ci sono riferimenti per capire l'altezza, ma il primo è circa 1,5 m, gli altri almeno 4 m.

Prima di abbandonare il parco, appena prima dell'imbrunire, Marco e io decidiamo di toglierci la curiosità di verificare dov'è
esattamente il punto indicato dalle coordinate in nostro possesso; finora non le abbiamo usate perché il sito è molto ben
identificato e di dimensioni ridotte.
Come già descritto in altri casi, ci aspetta una sorpresa
Ben presto la ricerca ci porta fuori dal sentiero, più precisamente prima del sentiero ...
Immaginateci mentre giriamo qua e là con in mano navigatore e bussola e mormoriamo "ancora un pò a sud, no più verso ovest
..."
Alla fine troviamo le coordinate esatte! Paolo, che nel frattempo si è seduto il macchina ad aspettarci, ci guarda stupito
Le coordinate sono esattamente dove abbiamo parcheggiato!

(ma non c'è nessuna pianta sotto la macchina

)

Ci immaginiamo la scena tra i botanici che hanno effettuato i ritrovamenti, al parcheggio, appena prima di ripartire ...
"Hai preso le coordinate?"
"No, pensavo le avessi prese tu"
"Vabbè, prendiamole qui; tanto chi vuoi che le usi mai?!"
________________________________________________________________________________

Paolo, 28 May 2012 - 09:39 AM
...immaginatevi la scena... Claudio e Marco che ondeggiano nel prato, un pò più a destra, un pò più a sinistra, col navigatore in
mano..... sta iniziando a fare buio, si fermano davanti alla macchina (dove mi ero rifugiato per sfuggire a zanzare e
pappataci)....e mi fissano.
Incredulo mi guardo intorno, penso di aver fatto qualcosa di sbagliato...ma cosa?.....
apro il finestrino e mi dicono:
- secondo le coordinate la pianta è lì.....
e io: - ....lì dove?
e loro: -.... ci hai parcheggiato sopra!
...se vi devo dire la verità...... ci ho anche pensato veramente.....
________________________________________________________________________
Mario, 28 May 2012 - 11:52 PM
un recurvatum

Ecco il posto dove si doveva trovare la pianta di pepper sotto la nostra macchina

____________________________________________________________________

Claudio, 29 May 2012 - 12:41 AM
La sera di venerdi dormiamo e mangiamo in un bel hotel non lontano da Curitiba, Paranà.
Sabato 5 maggio è tutto dedicato ad una strada molto promettente.
Qui nel corso degli anni sono stati segnalati i ritrovamenti più disparati:
C.cornutum nel 1985 da T.A.Hunziker e altri;
addirittura C.minutiflorum da M.F.R.Paula nel 1998 (è una specie della zona amazzonica di Brasile e Bolivia!
);
recentemente C.recurvatum da G.E.Barboza e altri nel 2004
Sospettiamo che in realtà si tratti di un'unica specie classificata in vario modo a seconda delle conoscenze sistematiche del
momento.
La strada è asfaltata o, a tratti, lastricata e molto ben curata.
In alcuni dei numerosi tornanti sono presenti parcheggi e punti di ristoro, ognuno con un nome specifico preceduto dalla parola
"recanto".
L'inizio della ricerca non è incoraggiante; il sito corrispondente alle coordinate più recenti è stato tagliato e ripulito da poco

Nonostante tutto l'occhio ormai allenato di Paolo individua una pianta di circa 1.5 metri circondata da 3-4 piccole mudas!

Non ci sono fiori, ma il portamento generale della pianta e il calice dei frutti sono molto simili al Recurvatum trovato il giorno
prima oltre un centinaio di km più a nord;
questo è in accordo con la rilevazione più recente (Barboza 2004) e conforta la nostra ipotesi circa l'identificazione anche della
specie del giorno precedente.

Quel che manca a questo punto è solo UN fiore!
Proseguiamo nell'esplorazione e troviamo ben presto molte altre piante, isolate o in piccoli gruppi, tutte di dimensioni medie (11.5 m) o grandi (2-2.5 m), con frutti maturi e immaturi, ma senza fiori.
La situazione è molto simile a quella vissuta il giorno precedente, la popolazione si estende per molti km fino a quote
relativamente basse.

I fusti sono spesso poderosi e portano i segni di molti tagli e ricrescite

Non troviamo alcun fiore, ma ci rimane un'ultima indicazione che ci porta piuttosto lontano, una dozzina di km più avanti, su
un'altra strada;
purtroppo l'indicazione si rivela imprecisa, la quota è troppo bassa; probabilmente il passaggio da coordinate in gradi/decimali a
coordinate in gradi/primi/secondi ha reso apparentemente precise coordinate che erano piuttosto generiche (senza i secondi la
posizione può variare di km)
L'ambiente è comunque interessante, un sentiero ombroso che costeggia un fiume, e ci regala qualche foto particolare.

Siamo un pò delusi

, ma dobbiamo ancora ripercorrere la strada a ritroso

Sulla via del ritorno, grazie anche alla diversa prospettiva e alla ritrovata concentrazione, Marco individua quasi subito una
pianta promettente, alta circa 2 m
Il punto è appena dopo le ultime piante avvistate all'andata; la vista di troppe piante aveva ridotto la nostra attenzione
Curiosamente il "recanto" più vicino ha il nome uguale al nickname di un pepperfriends molto attivo.
Mentre Paolo e Mario parcheggiano l'auto, io e Marco ci arrampichiamo sulla scarpata e iniziamo a esaminare il lato sinistro
della pianta, piuttosto grande.
All'improvviso sentiamo Mario chiamare a squarciagola da dietro la curva; Marco va a vedere cosa succede mentre io inizio a
esaminare l'altro lato della pianta; con sorpresa ed emozione vedo prima un bocciolo, poi alcuni fiori aperti
Intanto Paolo chiama anche me: "Non perdere tempo lì, qui c'è una pianta piena di fiori!"
Troppa grazia!
Fotografo i "miei" fiori con la compatta, poi raggiungo gli altri e preparo la reflex; è tempo di foto serie
La pianta è enorme, circa 3 metri, nonostante il fusto di notevole diametro sia piegato in avanti.
Solo qui, alla quota più bassa dove abbiamo trovato piante (circa 640 m) le condizioni sono adatte per la fioritura in questo
periodo.
Il fiore corrisponde alle attese, corolla bianca con macchie verdastre, peduncolo eretto e genicolato all'antesi;
è meno spettacolare di altri, ma da ugualmente grandi emozioni ...

Oltre che per i Capsicum, ricorderemo sempre questa interessante strada per le Aureliane;
in questo sito ci sono distese di piante spettacolari, cariche di fiori e frutti; sono piante regali, (ancora una volta) peccato non
siano Capsicum!

I nostri eroi "in caccia"

Nel nostro programma originale avremmo dovuto dedicare il pomeriggio ad una segnalazione presso un altro parco lungo la
BR116, ancora per Capsicum sp2 "otto denti", e poi dirigerci con calma verso S.Paolo completando il rientro il giorno dopo.
Programma cambiato e rientro a S.Paolo tutto d'un fiato (400 km) perché stasera abbiamo un appuntamento importante;
dobbiamo accogliere la prof. Carolina Carrizo in aeroporto!
In tutti questi giorni c'è stato un continuo scambio di messaggi per definire i dettagli e i due giorni di esplorazione congiunta
AISPES-Università di Cordoba stanno per diventare realtà
Con il prezioso aiuto di Stefania che effettua per noi ricerche online troviamo un hotel moderno, confortevole e a prezzi

ragionevoli a pochi km dall'aeroporto e dalle vie di grande comunicazione che ci permetteranno di raggiungere facilmente le
nostre mete per i due giorni successivi.
L'idea è di far base qui per tutti i giorni restanti in modo da poter continuare la ricerca senza l'assillo di dover cercare da dormire
e senza l'ingombro di tutte le valigie in auto
Doccia e cena veloce, poi Marco ed io andiamo in aeroporto.
È un piacere incontrare di nuovo Carolina, dopo il lungo incontro alla Stuard lo scorso ottobre.
Rimaniamo a chiaccherare a lungo nella hall dell'hotel, fino a quando non crolliamo per il sonno; la passione comune è una
fonte inesauribile di argomenti di conversazione!
Domani ci aspettano nuove, grandi emozioni
____________________________________________________________________________

Claudio, 30 May 2012 - 12:45 AM
Domenica 6 maggio
Gran parte degli appassionati di Capsicum wild concordano che una delle specie più belle è il Capsicum flexuosum.
I lunghi rami flessibili (da cui il nome), il fusto rossiccio liscio e regolare, le foglie coriacee di un verde intenso, i fiori penduli, i
frutti rossi perfettamente sferici ... tutto in questa pianta è così elegante!
Se a queste caratteristiche aggiungiamo la grande produttività e la resistenza al freddo (recentemente confermata ... superato
l'inverno padano outdoor) potrebbe essere la pianta perfetta.
Se proprio vogliamo trovare un difetto, possiamo puntare l'indice sul fiore; quella corolla bianca con macchie interne gialloverdognolo è tutto sommato un pò scialba, troppo simile a quella di banali C.baccatum
Non sarebbe bello che una simile pianta avesse un fiore all'altezza, magari con delle belle macchie rosse?
Ecco, un bel C.flexuosum con il fiore con le macchie rosse è quello che ci vuole!
Ebbene ... esiste!!
... e noi l'abbiamo visto!!
L'informazione dell'esistenza di una simile varietà (o nuova specie?) è un regalo di Carolina
Il suo primo compito è infatti trovare e documentare questa accessione, raccogliere campioni per l'erbario e possibilmente frutti
maturi (in qualità di botanica "vera" ha tutti i necessari permessi).
Le sue informazioni sono uguali a quelle che abbiamo anche noi (ma senza l'indicazione del fiore diverso) per C.flexuosum
poco a nord-est di S.Paolo; in quel sito ci siamo già stati nel primo viaggio (ricordate la "gruta umida" vicino alla fontana con
bambù?) e non abbiamo trovato nulla

(solo Aureliane)

Siamo quindi piuttosto pessimisti
All'incrocio in centro all'ultimo paese che precede il sito cercato, improvvisamente mi è tutto chiaro e la speranza di un successo
riprende piena forza
L'anno scorso abbiamo dormito proprio qui e al mattino abbiamo seguito la naturale prosecuzione della strada da cui eravamo
arrivati (dritto, insomma); più o meno dopo i km attesi avevamo trovato la fontana e i bambù, come previsto (per puro caso), ma
nessun Capsicum
Il fatto è che non era quella la strada giusta!
Quest'anno abbiamo anche in programma di proseguire per un'altra località oltre il sito e solo un cartello minuscolo e mal
piazzato che indica proprio quel nome ci salva dal ripetere lo stesso errore; non si deve proseguire diritto, ma prendere a
destra
Bene!
Arriviamo sul sito ancora di buon'ora; le indicazioni in letteratura parlano della fontana (in realtà uno scolo), ma il ritrovamento
più recente è indicato 800 m più avanti.
Percorriamo 800 m, esplorando entrambi i lati della strada, verificando anche le informazioni sulla quota; niente!
Proseguiamo per almeno 2 km, fino a quando la mata si perde in prati aperti; niente!
Torniamo raddoppiando l'attenzione; ancora niente!
Solo pochi metri prima della "fontana", l'occhio di falco di Marco individua una piantina che potrebbe essere un Capsicum; è in
posizione molto difficile da raggiungere, devo ricordarmi un pò dei miei trascorsi di climber ...
Effettivamente è un Capsicum, ma non ha fiori o frutti e sicuramente non è un C.flexuosum (è anche leggermente peloso)
Nel frattempo Mario, Paolo e Carolina proseguono; non so di chi è l'idea di proseguire "prima" della fontana, ma dopo pochi
minuti sentiamo un urlo di trionfo!
È Paolo che individua una prima pianta.
Corriamo anche noi (Marco ed io) e lo spettacolo che ci si presenta davanti toglie il fiato ... non sto esagerando, solo chi
conosce e apprezza i Capsicum wild può farsi una vaga idea dell'emozione.
La pianta è alta circa 3 metri, con molti fiori e frutti, anche maturi.
È un C.flexuosum in tutto e per tutto, in ogni minimo dettaglio (come, per esempio il tipico aspetto "punteggiato" dei frutti
immaturi) ...
... ma il fiore è tutt'altra cosa, spettacolare!
La ciliegina sulla torta per una specie fantastica.
Basta con le parole, spazio alle foto: C.flexuosum show

Guardiamo attenti tutte le operazioni di documentazione e raccolta compiute da Carolina; quante cose dobbiamo imparare! (ma
non a trovare le piante, per quello siamo già ... promossi a pieni voti

)

A fianco troviamo una pianta più piccola con poche foglie di dimensioni ridotte; sembra si stia riprendendo da un qualche
attacco, forse insetti defogliatori (avrete notato che spesso le foglie dei Capsicum wild sono tutte smangiucchiate)

Appena più a destra troviamo un paio di mudas.
Circa 200 m più a sinistra, troviamo un'altra pianta, poi ancora più indietro altre 3 piante e infine una singola alta circa 3 metri e
con fiori.
La popolazione sembra limitata a queste poche piante, 6 grandi, 2 mudas e 1 di medie dimensioni, ma in difficoltà.
Tecnicamente questa specie non è un Capsicum endemico del sud-est del Brasile; si trova anche nel nord dell'Argentina e in
Paraguay.
A differenza dei Capsicum brasiliani ha 24 cromosomi e i frutti rossi a maturazione.
Per molti aspetti ha caratteristiche intermedie tra le specie wild andine (p.es. C.eximium) e quelle del SE brasiliano; come
ampiamente discusso nel Congresso 2010 è probabilmente una specie di transizione, ma non è chiaro da quale e verso quale
direzione (in altre parole non è ancora chiaro se le specie primitive sono quelle a 26 o 24 cromosomi)
Non è ancora chiaro se questa specifica variante sarà considerata una varietà di C.flexuosum oppure una specie a se stante;
molto dipende dagli studi che saranno effettuati dall'Università di Cordoba.
Nella seconda ipotesi è già stato ipotizzato un nome; non lo indichiamo perché in pratica identifica con precisione la località del
ritrovamento e anche perché davvero non ci piace.
Se proprio i botanici sistematici dovessero trovarsi a corto di nomi e fantasia, perché non Capsicum aispesianum?
__________________________________________________________________________________

Paolo, 30 May 2012 - 12:05 PM
...ricordo con emozione il ritrovamento,.... la "fontana" come gia detto, era uno scolo di un ruscello che veniva incanalato per
passare sotto il manto stradale, vicino alla macchina in direzione opposta a dove ci eravamo incamminati scorgo un'altro scolo
di acqua, visto che gli altri si erano fermati ad osservare un'altra pianta io e mario decidiamo di fare altri due passi, camminando
un pò avanti noto qualcosa di strano.... la forma era quella consueta dei capsicum, io però (erroneamente) non cercavo frutti
rossi, ma gialli e quindi, se non fosse stato per i fiori, mai mi sarei accorto di questa splendida pianta..... chiedo conferma a
Mario che inizia ad estrarre il suo magico cellulare ed a scattare foto a raffica.....chiamiamo subito Carolina che erano poco più
indietro.. e ...come un bambino che pensa di aver trovato un tesoro

...corro immediatamente ad avvisare Claudio e Marco.

Interessante ed istruttivo vedere il metodo di lavoro e di analisi di Carolina sulla pianta..... altra giornata da raccontare
__________________________________________________________________________________
Claudio, 30 May 2012 - 05:06 PM
Aspettiamo le indicazioni di Marco sui tricomi.
Questa specie ha comunque foglie pressochè glabre, non mi aspetto nulla di diverso da semplici tricomi monocellulari poco
frequenti su tutta la foglia
__________________________________________________________________________________
Claudio, 30 May 2012 - 11:38 PM
Il secondo obiettivo di Carolina è documentare il C.buforum (che per lei e Barboza è C.mirabile) nel suo sito tipo.
Qui non c'è nemmeno da cercare, ci siamo già stati una settimana prima (sabato 28 aprile).
Nel pomeriggio di domenica 6 maggio arriviamo dritti dritti sulla pianta
Ancora una volta osserviamo le tecniche di documentazione e raccolta.
Approfittiamo dell'occasione anche per scattare altre foto

Individuiamo anche alcune mudas e cogliamo l'occasione per far notare a Carolina come siano in realtà nuovi getti di piante più
grandi tagliate; queste specie, almeno nel caso di piccole popolazioni i pochi individui, sono a rischio!

__________________________________________________________________________________
Claudio, 31 May 2012 - 11:08 PM
Le varie operazioni effttuate da Carolina comprendono:
raccolta di campioni per l'erbario, se possibile piccoli rametti con boccioli, fiori e frutti; sono conservati all'interno di in
uno spesso pacco di giornali (nello zaino) in attesa di essere posti sotto pressa al rientro all'università; campioni sono
sempre inviati alle università della zona visitata
raccolta di frutti e semi; quando possibile i frutti sono aperti e i semi estratti singolarmente e contati (serve per avere
indicazioni statistiche sul numero di semi per frutto); i frutti tagliati sono conservati in provette in una soluzione di non
ricordo bene cosa (forse formol=formalina+alcool). Le foglie sono conservate in bustine di carta con l'aggiunta di
silicagel; i frutti in provette rigide (così non si schiacciano)
prelievo di campioni di foglie e frutti per l'analisi del dna; gran parte delle analisi sono comunque condotte a partire
dall'apice delle radichette appena germinate dai semi; i semi servono anche a questo
rilevazione di coordinate e altitudine, dimensioni della pianta, morfologia del terreno e altre indicazioni utili
documentazione fotografica di ogni dettaglio
Le operazioni sono effettuate tenendo tutto separato per singola pianta.
Paolo ha osservato tutte le operazioni più attentamente di me e potrà aggiungere qualcosa.
È da notare che i botanici sono abituati a effettuare molte osservazioni sul materiale di erbario, eventualmente reidratato.
Noi invece (considerando che non possiamo prelevare campioni per realizzare un erbario) abbiamo predisposto una scheda di
rilevazione caratteristiche sul campo che ci aiuta anche a ricordarci cosa è più importante osservare: data, località, coordinate,
quota, riferimenti, pubescenza, tricomi, denti del calice, colore boccioli, forma e colori corolla, postura del fiore, numero di fiori
per nodo, forma dei frutti, colore dei frutti maturi e immaturi, piccantezza dei frutti maturi e immaturi, colore dei semi, numero
medio dei semi per frutto ...
Molte informazioni si possono ovviamente dedurre anche dalle foto; per questo, per esempio, scattiamo (e pubblichiamo) foto
del retro e del profilo del fiore.
__________________________________________________________________________________

Mario, 01 June 2012 - 12:08 AM
Siamo quasi arrivati alla fine del viaggio ecco le piante di pepps che ci hanno fatto urlare come dei bambini

Questo e il fiore della famosa fontanina, ce ne doveva stare 1 piantina. Paolo ed io ne vediamo 2,Marco dopo aver fatto le varie
foto piu avanti ne vede altre 2. Torna da noi e mi dice Mario piu avanti ho messo un segno ci sono altre 2 piante. Io vado a
vedere ne vedo altre 2 ma non erano quelle che aveva visto Marco.

In anteprima Mondiale vi farò vedere una nuova varietà di peperoncino spero che Claudio non si arrabbia

Foto varie

Questo frutto lo chiamavano tomato, molto buono aveva un sapore di nespole

Questa e dedicata a tutti quelli che dicono gli insetti mi stanno mangiando le foglie

Attached Images

_________________________________________________________________________

Claudio, 01 June 2012 - 01:00 AM
La confortevole sistemazione in hotel nei pressi dell'aeroporto ci consente di trascorrere serate rilassanti in compagnia.
Troviamo anche il tempo di dare un'occhiata nei dintorni e acquistare qualche regalo per mogli, compagne, figlie (dopo
gli errori dell'anno scorso qualcuna ha minacciato rappresaglie in caso di ulteriori dimenticanze

)

Lunedi 7 maggio è dedicato alla Riserva Biologica di Paranapiacaba.
È una riserva protetta, non aperta al pubblico, ma abbiamo un permesso per l'ingresso (v. all'inizio di questo topic)
Carolina ovviamente non ha avuto difficoltà ad ottenere "al volo" analogo permesso; la prof. Barboza è ben conosciuta da
queste parti
Arriviamo verso le 9 del mattino e troviamo ad aspettarci Victor, la nostra guida.
Il parco è visitabile attraverso una intricata rete di sentieri in alcuni punti appena tracciati e non segnalati (solo alcuni che si
diramano dal sentiero principale sono dedicati a illustri botanici e hanno un cartello con nome all'inizio)
Sarebbe impossibile visitare quest'ambiente in poco tempo senza una guida esperta.

Victor si rivela un profondo conoscitore del luogo e della posizione delle piante.
Ci conferma che il C.dusenii che avevamo cercato fuori dalla riserva nel primo giorno del viaggio non c'è più.
Stessa sorte per la pianta che maggiormente interessava Carolina, un Capsicum vicino alla sede degli uffici del Parco; è morta
l'anno scorso

(ma ne troveremo molte probabilmente simili)

I dialoghi tra noi sono uno spasso, un mix incredibile di portoghese, italiano, spagnolo e ... mimica italica
Quasi subito troviamo piante della specie che Carolina deve studiare; verifichiamo che si tratta della stessa specie di cui
avevamo trovato una pianta il primo giorno (senza fiori)
Inizialmente l'avevamo scambiato per C.schottianum, ma i frutti avevano dei denti appena accennati e rivolti all'indietro (nel
frutto) mentre gli schottianum non hanno denti.
I botanici argentini hanno un approccio diverso, considerano la pianta simile al numeroso gruppo delle specie con 5 denti, ma
con la particolarità che i denti sono molto ridotti; per questo motivo hanno assegnato il nome provvisorio di C.edentatum.

Percorriamo in lungo e in largo la foresta e ogni tanto ci imbattiamo in piante singole o in piccoli gruppo; alcune sono davvero
imponenti e con fusti di tutto rispetto.

Purtroppo non ci sono fiori aperti; solo in una pianta troviamo un bocciolo sul punto di schiudersi; lo forziamo, ma all'interno c'è
un insetto che ha ridotto in poltiglia stami e pistillo

Non mancano le Aureliane (una specie diversa da quella vista nei giorni precedenti)

e un'altra variante della "nuova" specie di peperoncino blù scoperto da Mario

Il nostro principale obiettivo è il C.dusenii; ricordo che di questa specie non abbiamo foto d'insieme della pianta (solo del fiore e
di poche foglie in secondo piano); non abbiamo quindi idea di cosa cercare di preciso.
Victor però sembra conoscere bene la specie e ci porta a colpo sicuro su un paio di piante, purtroppo senza fiori o frutti.
Una è anche stata tagliata e il nuovo getto è visibilmente malato ... speriamo bene

È un'emozione fotografare almeno la pianta del misterioso C.dusenii, ma il dubbio e un pizzico di delusione rimangono.

Victor ad un certo punto si ricorda (

) di aver visto un'altra pianta in un altro luogo, fuori dalla riserva e non lontano da casa

sua; promette di accompagnarci nel primo pomeriggio
Dopo 3 o 4 ore trascorse nell'intrico della mata, ritorniamo alla sede del parco; qui incontriamo anche la simpaticissima prof.
Fatima Scaf, direttrice della riserva.
Insieme a Victor ci spostiamo nel luogo dove potrebbe esserci il C.dusenii.
Non mi preoccupo più di tanto quando passa un momento da casa per ... prendere il machete; ho già visto Firmino farne un uso

limitato a Boraceia.
In effetti il sentiero all'inizio sembra largo e ben tracciato, ma poi arriviamo in una zona più intricata e Victor non riesce più
localizzare la pianta; ci da spiegazioni che non comprendiamo del tutto, ma in cui ricorre continuamente la parola "trepadeira"
(pianta rampicante); intuiamo che le liane che sono dappertutto chiudono le tracce di sentiero e coprono le altre piante a
velocità sbalorditiva; tra una visita e l'altra tutto sembra mutato.
Così per almeno un'ora giriamo in mezzo alla foresta, senza sentieri, seguendo la traccia aperta da Victor a colpi di machete;
sembra di essere in un film di Sandokan o Indiana Jones
Alla fine dobbiamo arrenderci, ma Victor promette di contattarci tramite la direzione del parco se e quando troverà la pianta in
fiore; magari qualche foto riusciremo ad ottenerla
Almeno una solanacea interessante comunque la troviamo; l'albero dei pomodori (tomate de arbol)
Si tratta di un albero vero e proprio da cui pendono frutti verdi che hanno tutto l'aspetto di pomodori allungati (tipo S.Marzano).
Il gusto è strano, una via di mezzo tra pomodoro e nespole, molto persistente ...
Pomodori wild
Purtroppo non ho nessuna foto di quest'ultimo sito, spero che ne abbiano scattate Mario, Paolo o Marco.
Lasciamo Victor con mille ringraziamenti, il suo lavoro è stato preziosissimo, e ritorniamo sulla vicina strada sterrata dove siamo
stati il primo giorno del viaggio.
Mostriamo a Carolina il sito dove doveva essere il C.dusenii, secondo le coordinate forniteci; lei ha una foto, ma non è lo stesso
posto
Mettiamo insieme tutte le indicazioni nostre e sue e alla fine deduciamo che la foto non si riferisce al sito per C.dusenii, ma ad
un altro sito per il cosidetto C.edentatum; di questo non abbiamo le coordinate, ma il luogo è abbastanza caratteristico e
pensiamo di poterlo trovare
Intanto visitiamo di nuovo la pianta che avevamo trovato il primo giorno; in queste due settimane si sono aperti alcuni fiori

Carolina documenta tutto ...
Ripercorriamo la strada a ritroso e subito dopo una curva individuiamo con sicurezza il sito della foto.
La scena che segue è divertente.
Carolina ci dice che la pianta dovrebbe essere quasi "sotto la palma"; in effetti c'è una pianta alta circa 1.5 m, ma senza fiori e
frutti.
Marco effettua una panoramica a 360 gradi con la sua super-vista
e puntano il dito esclama "e quella?"
Wow, non lontano, ma in posizione piuttosto complicata da raggiungere, c'è una pianta alta più di 4 metri.
Paolo si incarica di aprire la pista in mezzo alla vegetazione fitta e dopo breve tempo siamo tutti sotto una pianta imponente

carica di frutti e con molti fiori.
Lo foto ravvicinata della parte superiore della pianta può dare un'idea della dimensioni; l'abbiamo piegata per poter fotografare i
fiori, stando ben attenti a non danneggiarla (le foglie in primo piano ovviamente non sono sue, ma di una rampicante
avviluppata ai rami)

È la degna conclusione di una giornata intensa
Troviamo anche alcune piccole mudas villose che potrebbero essere C.dusenii, ma non abbiamo certezze (e rivedendo le foto
ora i dubbi aumentano).
Il rientro in hotel è laborioso; nei due giorni precedenti partenze e rientri erano filati lisci, ma erano i giorni del fine settimana;
oggi è lunedi e il traffico nella periferia di S.Paolo è pazzesco; impieghiamo due ore per circa 50 km!

Alla fine ci rilassiamo davanti ad una buona cena innaffiata da abbondante birra

Il viaggio è finito e un pò di rimpianto per la fine di quest'avventura è mitigato dal desiderio di ritornare a casa e rivedere
finalmente le nostre ... piantine mogli e compagne (
La foto di gruppo purtroppo non è granchè
all'altezza)

)

(spero nella compatta di Marco, ma il fotografo improvvisato non era

Viaggio di ritorno e considerazioni finali ... alla prossima puntata
________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 11:59 AM
Rispondendo alla domanda ... I tricomi sono semplici e monocellulari
______________________________________________________________________________
Marco, 01 June 2012 - 12:15 PM
Cerco di riportarmi in pari
del 4 maggio devo necessariamente postare la foto di un guerriero indigeno che ci aspettava lungo il sentiero con la lancia di
bambù in mano

il sentiero era scivolosissimo e siamo stati abbastanza fortunati a non farci nulla .... terminava nei pressi di un fiume
Mario pensava a come superarlo

(il video è fatto con la compatta e non con la videocamera)

Io pensavo che i miei lombrichi fossero grandicelli

Queste sono le foto della pianta dubbia ... Aureliana o Capsicum?

__________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 12:22 PM
Queste le foto del Capsicum recurvatum fatte il 5 maggio
La costanza paga sempre ed alla fine abbiamo trovato tanti fiori aperti
e tanti frutti

__________________________________________________________________________________
Marco, 01 June 2012 - 12:29 PM
altre

__________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 12:33 PM
Non possono mancare le Aureliane

__________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 12:37 PM
Altre foto

__________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 12:40 PM
Altro

__________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 04:24 PM
Giorno 6 maggio è quello che ricordo con maggior piacere
Anzitutto perché troviamo una delle piante/varietà/specie più affascinanti che abbia mai visto ... ma anche perché per la prima
volta mi sono sentito davvero un botanico ... lavorare sul campo con Carolina è stata una delle cose più belle che abbia mai
fatto da quando coltivo peperoncini .... eravamo una squadra davvero perfetta
L'inizio non è promettente .... esploriamo tutta la zona vicina alla "famigerata" fontana ma non troviamo nulla

Al ritorno esploro ogni centimetro quadrato ... dobbiamo trovare per forza questa pianta
Oltretutto ne va del nostro buon nome, i "cacciatori di wild" devono fare centro
Vista anche la presenza di Carolina, mi sarebbe dispiaciuto davvero non trovare nulla
Ad un certo punto vedo una pianta in un posto difficile da raggiungere ... Carolina prosegue ed io aspetto a Claudio (arriva
dappertutto

)

Effettivamente era un Capsicum ... dalla forma delle foglie è ipotizzabile che sia una qualche specie a 26 cromosomi ...

foglie lanceolate e poco spesse
mentre Claudio è alla ricerca di altre piante io guardo più attentamente nelle vicinanze e scorgo altre piante di peperoncino ....
non saprei dire se simili a quella che vedremo di li a breve o alle classiche specie del sud-est del Brasile

Claudio nel frattempo riscende e scambiamo qualche opinione sulle piante appena trovate
Ma ecco che sbuca Paolo ... è raggiante
Felice corre verso di noi facendo il gesto alla "fonzie"
Avevano trovato la pianta

... è fatta!!!!

Li raggiungiamo velocemente e vediamo Carolina già all'opera .....

Ci uniamo nella ricerca .... che fiori!!!!!!!!!!!!

I frutti sono di colore rosso ... come quelli del C. flexuosum

Maggiori dettagli verrano dati nella relazione ... appare subito evidente che si tratta di una pianta molto simile proprio al C.
flexuosum .... ma quelle macchie violacee sono in tutto e per tutto uguali a quelle viste nelle specie del sud-est del Brasile a 26
cromosomi
Sognare non costa nulla ... e le ricerche dell'Università di Cordoba si incentreranno su questa pianta ... potrebbe davvero
essere l'anello di congiunzione mancante
__________________________________________________________________________________
Marco, 01 June 2012 - 04:34 PM
Mentre Carolina prosegue le operazioni di Catalogazione, raccolta semie e foglie, preparazione del materiale d'erbario e
quant'altro noi proseguiamo nella ricerca
e troviamo altre piante ed altri fiori/frutti

c'è chi ci fa compagnia

__________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 04:41 PM
Ci raggiunge Carolina .... lei raccoglie e noi facciamo foto a volontà

Claudio si diverte con la sua attrezzatura

I fiori sono meravigliosi

Carolina cerca di prendere qualche frutto ... la pianta è davvero imponente

Operazione riuscita

Possiamo andarcene ... FELICI E CONTENTI

__________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 04:45 PM
Proseguiamo in direzione C. buforum
ecco altre foto

(per la Prof. BARBOZA, C. mirabile)

_________________________________________________________________________________

Marco, 01 June 2012 - 04:50 PM
Ancora foto

La giornata volge al termine ... Mario da un pò di semi di girasole a delle galline (che ragazzo dal cuore d'oro

__________________________________________________________________________________

)

Marco, 01 June 2012 - 04:53 PM
Piccolo aneddoto ... che ci rende particolarmente felici
Mentre Carolina catalogava le foglie e preparava il materiale d'erbario fantasticavo con lei sul fatto che fra vent'anni avrei potuto
dire a mia figlia, guardando l'erbario online: sai c'ero anche io quel giorno quando fu scoperta questa nuova specie/varietà
è stato bello sentirsi dire : non ce ne sarà bisogno, i vostri nomi compariranno nel documento ... si mettono sempre tutti i nomi
dei partecipanti all'esplorazione
WOOOW
__________________________________________________________________________________
Claudio, 06 June 2012 - 12:01 AM
Claudio, on 01 June 2012 - 01:00 AM, said:
Viaggio di ritorno e considerazioni finali ... alla prossima puntata
Il viaggio di ritorno è interminabile; quest'anno abbiamo preferito un volo con scalo intermedio a Madrid, molto più economico
del volo diretto Roma-S.Paolo
Al ritorno però c'è una lunga pausa a Madrid in orario che per il nostro fuso orario brasiliano è notte fonda
L'aeroporto di Madrid è molto bello (e grande!), ma le sedie nelle aree d'attesa sono così scomode ... praticamente dormiamo in
piedi.
Ricordo vagamente di essere salito sull'aereo per Roma, ma il decollo non lo ricordo proprio!
A Roma ci attende il nostro "ambasciatore"; quale migliore incontro dopo tanto tempo lontani dall'Italia e dalla comunità dei
pepperfriends?
Marco riparte subito; ci salutiamo con un pizzico di commozione.
Mario riparte in treno poco dopo.
Io e Paolo abbiamo ancora un lungo periodo di attesa prima dei nostri voli; lo passiamo con Walter cominciando già a ricordare
l'avventura appena conclusa ... già inizia la nostalgia.
A Verona è bello abbracciare di nuovo Stefania, dopo tanti giorni (anche se ci siamo sentiti al telefono o su skype più volte al
giorno)
Il rientro nella normalità è durissimo; diverso fuso orario, arretrati di lavoro, piante da rinvasare, tanti impegni ... a partire da
questo report, naturalmente ...
Un lavoro notevole ci attende per inserire le nuove conoscenze e i tanti dubbi nel grande quadro sui Capsicum wild che sta
prendendo forma.
C'è tempo
... anche per pensare a ... quale sarà la prossima meta?!

