
Altri usi
Il carciofo trova impiego per preparare impacchi e lavaggi 
per la cura e la pulizia della pelle, conferendo alla 
stessa tonicità ed elasticità, nonché come stimolante del 
cuoio capelluto.

TISANE, DECOTTI, INFUSI
Il carciofo trova ampio impiego in �toterapia, dove si utilizzano 
prevalentemente le foglie ed il fusto, per preparare tisane, 
decotti, infusi, ecc. aventi proprietà terapeutiche.

LIQUORI
Per il suo tipico sapore amarognolo e per le sue proprietà 
digestive, la pianta del carciofo diviene la base per la 
preparazione di diversi liquori amari a carattere digestivo.
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In una casseruola cuocere i carcio� con l’aglio intero, 2 alici 
sminuzzate, l’olio evo.
Dopo 3 minuti bagnare col vino bianco e coprire ermeticamente. 
Togliere dal fuoco ( medio basso ) dopo circa 25 minuti e lasciar 
riposare coperti.
Prendere una padella, ungerla di olio evo, aggiungere le acciughe 
tritate e schiacciate �no a poltiglia, dopo tre minuti mettere i 
carcio� e lasciar insaporire per 3 minuti.
Cuocere la pasta in abbondante acqua e appena cotta( al chiodo 
ovviamente) scolarla nella padella.
Mantecare col pecorino, aggiungere la mentuccia (dopo aver 
spento la �amma). Aggiustare di pepe e servire in tavola con una 
eventuale spolverata di pecorino e qualche acciuga (se rimane).

Lasciare riposare la carne di coniglio nell’acqua e aceto per circa un’oretta. 
In un altro recipiente mettere i carcio� puliti e tagliati a pezzi grossolani 
insieme ad un limone tagliato a metà, lasciandoveli per una mezz’oretta.
In una padella fare indorare nell’olio uno spicchio di aglio e far stufare i 
carcio� �no a cottura, con un po’ di prezzemolo tritato e un pizzico di sale. 
In un’altra padella far cuocere i pezzi di coniglio, aromatizzando con un 
rametto di rosmarino oppure di alloro e salando a piacere.
Lasciar raffreddare la carne e ricavarne poi dei piccoli pezzi, facendo 
attenzione a liberarli perbenino da ossa e ossicini. Unire ai carcio� il coniglio, 
insieme al suo fondo di cottura (che avrete �ltrato) e lasciar insaporire 
insieme per una decina di minuti, allungando il condimento, se serve, con 
un po’ di acqua di cottura delle tagliatelle. Scolate la pasta al dente, 
spadellate il tutto per un minuto (uno!) e servite subito.

REGOLA L'APPETITO

PURIFICA LA PELLE

DEPURA IL FEGATO

HA MOLTO FERRO

ABBASSA IL COLESTEROLO

É TONICO E DISINTOSSICANTE

Le virtu del Carciofo

L’Indicazione Geogra�ca Protetta (I.G.P.) “Carciofo di 
Paestum” è stata riconosciuta, ai sensi del Reg. CE n. 
2081/92, con Regolamento (CE) n. 465/2004 
(pubblicato sulla GUCE n. L 77 del 13 marzo 2004). 
L’iscrizione al registro nazionale delle denominazioni e 
delle indicazioni geogra�che protette è avvenuta con 
provvedimento ministeriale del 23.03.04, pubblicato 
sulla GURI n. 83 dell’8.04.04, unitamente al Disciplinare 
di produzione e alla Scheda riepilogativa (già pubblicata 
sulla GUCE unitamente al predetto Reg. 465/04).
Il Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP è stato 
riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 
Italiana del 22 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta 
Uf�ciale numero 286 del 7 dicembre 2012.
Ha sede ad Eboli (SA) in via Bagnolo San Vito.
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Si consiglia di mangiarlo anche crudo, con un po’ di limone 
per attutire il gusto amaro, in modo da conservare integri tutti 
i suoi principi nutritivi. Ottimi da mangiare anche il gambo e 
le foglie del carciofo, ricche di sostanze salutari e con solo 22 
calorie per 100 gr di prodotto.

Il Carciofo nelle diete

・500 g di lasagne
・1 Kg di cuori di carcio�
・100 g di prosciutto crudo 

in una sola fetta
・100 g di mozzarella di 

bufala campana

・150 g di provola affumicata 
・100 g di ricotta di bufala
・100 g di parmigiano grattugiato
・olio e.v.o. q.b.
・1 spicchio d’aglio
・sale e pepe

・250 gr di tagliatelle fresche
・4 carcio� medi
・500 gr di coniglio in pezzi
・1 limone piccolo
・1 bicchiere di aceto rosso

・un ciuffetto di prezzemolo
・un rametto di rosmarino e/o alloro
・2 spicchi di aglio grandi
・olio extravergine di oliva e sale q.b.

Parmigiana
di carciofi

Tagliatelle al sugo di
coniglio e carciofi



La storia del
Carciofo di Paestum I.G.P.

Ingrediente fondamentale della Dieta Mediterranea, 
il carciofo accompagna da tempo immemorabile la 
cultura gastronomica e rurale delle popolazioni del 
Mezzogiorno d’Italia, specie della Campania.
Le radici della sua coltivazione vengono fatte risalire al 
tempo dei Borboni, il cui uf�cio statistico già nel 1811 
segnalava la presenza di carcio� nella zona di Evoli, 
l’attuale Eboli, e Capaccio. Le prime coltivazioni 
specializzate di carciofo sono state realizzate da 
agricoltori del Napoletano che impiantarono “carducci” 
di loro ecotipi proprio nelle zone adiacenti ai famosi 
Templi di Paestum.
Ma la vera e propria diffusione del carciofo nella valle 
del Sele risale intorno al 1929-30, grazie alle vaste 
opere di boni�ca e di profonda trasformazione agraria 
apportate dalla riforma fondiaria.

Sbattete le uova aggiungendo il pecorino e un pizzico di sale. 
Se c’è anche un po’ di basilico, pepe e la cipolla tritata molto 
�nemente.
Lessare i cuori di carcio� in acqua salata, scolarli e mescolarli 
con l’impasto base.
Friggere il tutto in una padella con aggiunta di pochissimo olio 
e tenere sul fuoco �nché la frittata non si dora su entrambi i 
lati avendo cura di non farla rompere.
Togliere dal fuoco e asciugare aspettando che si faccia tiepida.

Il “Carciofo di Paestum” IGP, noto anche come “Tondo 
di Paestum”, dal nome dell’ecotipo locale da cui deriva, 
è ascrivibile al gruppo genetico dei carcio� di tipo 
“Romanesco”.
L’aspetto rotondeggiante dei suoi capolini, la loro 
elevata compattezza, l’assenza di spine nelle 
brattee sono le principali caratteristiche qualitative e 
peculiari del “Carciofo di Paestum”, che ne hanno 
consacrato anche la sua fama tra i consumatori.

L’area di produzione del “Carciofo di Paestum” IGP è 
concentrata nella Piana del Sele, in provincia di Salerno, 
e più precisamente nei comuni di: Agropoli, Albanella, 
Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capac-
cio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, 
Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre.

Aree di produzione

Tagliare la carota ed il sedano a pezzi grossolani, adagiarli in 
una pentola con la cipolla, la testa e la lisca del pesce.
Unire poco olio e lasciare soffriggere per qualche minuto, 
coprire con acqua, aggiungere le erbe aromatiche e cucinare 
a fuoco medio per circa trenta minuti, schiumando di tanto in 
tanto. A �ne cottura togliere la testa della ricciola, �ltrare il 
brodo ed aggiustare di sale.
Pulire e tagliare in quattro i carcio�, soffriggerli dolcemente 
in padella con l´olio restante ed uno spicchio d´aglio. Lasciarli 
intenerire a fuoco lento irrorando con il brodo di ricciola.
Cuocere i paccheri in acqua salata, scolarli al dente e versarli 
nella padella con i carcio�, aggiungere il guanciale della ricciola 
ricavato dalla testa e spadellare a fuoco vivo con un pò di 
prezzemolo in foglie.

In una casseruola cuocere i carcio� con l’aglio intero, 2 alici 
sminuzzate, l’olio evo.
Dopo 3 minuti bagnare col vino bianco e coprire ermeticamente. 
Togliere dal fuoco (medio basso) dopo circa 25 minuti e lasciar 
riposare coperti.
Prendere una padella, ungerla di olio evo, aggiungere le acciughe 
tritate e schiacciate �no a poltiglia, dopo tre minuti mettere i 
carcio� e lasciar insaporire per 3 minuti.
Cuocere la pasta in abbondante acqua e appena cotta scolarla 
nella padella. Mantecare col pecorino, aggiungere la mentuccia 
(dopo aver spento la �amma).
Aggiustare di pepe e servire in tavola con una eventuale spolverata 
di pecorino e qualche acciuga.

・5 cuori di carciofo
・olio extravergine di oliva
・4 uova

・40 g di pecorino
・Mezza cipolla bianca
・Sale e pepe

・160 g di paccheri di Gragnano
・2 carcio�
・60 g di olio
・1 costa di sedano
・1 carota

・5 foglie di salvia
・1 rametto di prezzemolo
・½ cipolla
・Sale q.b.

・400 gr di mezze maniche 
・2 carcio� romaneschi
・8 acciughe di Cetara
・100 gr di pecorino romano 

grattugiato
・Mentuccia

・Vino bianco
・Sale di Cervia
・Pepe bianco del Vietnam
・Olio evo, 1 spicchio d’aglio 

rosso di proceno

Paccheri con
carciofi e ricciola

Frittata con
carciofi

Pasta e carciofi


