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Presentazione
Ho accettato con grande piacere di scrivere una breve prefazione alla seconda edizione del volume di 
promozione e informazione sul carciofo, parte della campagna promozionale sul Carciofo di Paestum 
IGP (Indicazione Geografica Protetta), Progetto della OP Terra Orti, finanziato nell’ambito del PSR 
Regione Campania 2014-2020 (Misura 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte 
da associazioni di produttori nel mercato interno). 
Attualmente appare sempre più necessaria la di!usione della conoscenza sulle caratteristiche peculiari di 
alcune produzioni agro-alimentari regionali e dei benefici per la salute connessi al loro consumo. Sono 
benvenute, quindi, azioni di divulgazione riservate a esperti e opinion leader, ma anche testi di facile 
lettura e comprensione per il grande pubblico. Sostenute dall’avanzamento delle conoscenze scientifiche 
e tecnologiche e dal consolidamento delle conoscenze pregresse, tali iniziative aiutano a identificare e 
di!ondere la conoscenza sulle produzioni di qualità e il sistema dei controlli necessari per garantire sia gli 
aspetti qualitativi che di sicurezza per il consumatore. 
In quest’ottica, il secondo volume del fascicolo informativo di presentazione del Carciofo di Paestum IGP 
coglie pienamente l’obiettivo di far avanzare il percorso di valorizzazione di questo prodotto tipico campano, 
uno dei più tipici, apprezzato e esportato in tutto il mondo. Il carciofo può vantare la bontà dell’alimento al 
palato, le proprietà nutrizionali, la valenza salutistica e, contemporaneamente, è un’icona della tipicità, un 
alimento che esprime un forte legame con il territorio salernitano, che dimostra concretamente la possibilità di 
coniugare protezione intelligente con sostenibilità. Se nutrirsi è un bisogno primario ed essenziale, tale bisogno 
è soddisfatto dall’uomo anche assegnando a quello che mangia un valore simbolico e, soprattutto, culturale.
Il Carciofo di Paestum IGP è un ortaggio di stagione ricco di proprietà benefiche, un vero e proprio 
concentrato di principi attivi e proprietà nutrizionali e terapeutiche. Secondo tante recenti ricerche scien-
tifiche, mangiare carciofi contribuisce al benessere del nostro organismo e a prevenire diverse malattie, in 
particolare grazie al concentrato di antiossidanti che esercitano un’attività chemo-preventiva nei confron-
ti dei tumori. Conosciamo il carciofo come un alimento principe della Dieta Mediterranea, un sostegno 
alla prevenzione delle principali malattie cardiovascolari e croniche, per un’aspettativa di vita maggiore, 
con meno malattie e disabilità in età avanzata. Oltre gli estratti e tinture con attività epato-protettiva, 
coleretica, diuretica, ipoglicemizzante e alle proprietà antibatteriche, normalizzanti dei livelli di coleste-
rolo che l’hanno reso ortaggio di grande interesse per lo sviluppo di prodotti nutraceutici e terapeutici, 
rimane importante l’uso In cucina del cuore tenero che può essere mangiato anche crudo, delle foglie 
esterne meno dure, del gambo per ricette testimoni di tradizione e convivialità. Nell’ottica dello sviluppo 
di un’economia circolare il carciofo rappresenta, inoltre, una fonte di innovazione sostenibile che parte 
dall’agricoltura della nostra terra grazie agli scarti e sottoprodotti recuperati dalla lavorazione e che pos-
sono essere riutilizzati nel settore dei fertilizzanti organici, come biomassa per la produzione di energia, 
come compost oppure materiale colorante naturale e nella bioedilizia.
Questa ricchezza ha una storia antica. Il carciofo è originario del bacino del Mediterraneo, e la sua storia è 
influenzata dalle civiltà greca, romana, araba che si sono sviluppate sulle sponde del Mediterraneo. Il suo nome 
deriverebbe dall’arabo karshuf da cui sembrano, poi, derivare tutte le forme dialettali con cui è chiamato. .Si 
ritiene he l’evoluzione del carciofo abbia avuto inizio circa 12000 anni fa e la domesticazione sia avvenuta in 
Sicilia in epoca imperiale romana. Comunque si trovano tracce del carciofo presso tutte le civiltà che si sono 
sviluppate nell’area Mediterranea, grazie alle proprietà attribuite e alle qualità organolettiche.
L’Italia è storicamente il maggior produttore mondiale di carciofo, vanta la maggiore varietà di carciofi, 
catalogati in base alla presenza di spine, al colore ein base alla stagione. Tuttavia in Italia si tende a con-
centrare la maggior parte della produzione del carciofo in larga scala su poche varietà per motivazioni 
agronomiche e merceologiche e per la possibilità di adattamento a specifici areali di coltivazione. In par-
ticolare, nel Mezzogiorno d’Italia, Campania e provincia di Salerno in primis, il carciofo accompagna da 
tempo immemorabile la cultura gastronomica e rurale delle popolazioni, aspetto che ha portato anche al 
riconoscimento del marchio IGP per quello di Paestum.
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Anche nel secondo volume il compito di far conoscere il Carciofo IGP di Paestum, importante per le OP 
salernitane e per tutto il territorio, è stato a"dato ai pro!. Enrica De Falco, Domenico Ronga e Anto-
nietta Leone, del Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell’Università di Salerno e docenti del Corso di 
Laurea in Agraria “Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree protette” e del Corso di Laurea 
Magistrale in “Innovazioni per le produzioni agrarie mediterranee”, istituiti per la prima volta nell’Ateneo Sa-
lernitano, rispettivamente, nell’anno accademico 2016-17 e 2019-20. Un percorso che ho guidato durante 
la mia direzione del DIFARMA a coronamento delle attività scientifiche, di trasferimento tecnologico e di 
terza missione condotte dal DIFARMA per decenni nel settore agro-alimentare, prevenzione e salute. Mi 
fa piacere, inoltre, evidenziare che questo volume sul carciofo rientra pienamente anche negli obiettivi della 
Cattedra UNESCO di Salerno “Plants for Health in the Mediterranean Traditions”, riconoscimento ricevuto 
nel 2020. Le Cattedre UNESCO, pur nella diversità dei temi e delle ricerche scientifiche a!rontate, hanno 
tutte una forte attenzione alla scala globale dei problemi della Salute e Ambiente, operano con l’obiettivo 
di una Educazione Sostenibile e rispettosa della Diversità Bio-culturale, di cui istituzioni come UNESCO 
si fanno carico. Questo testo, in linea con i principi di UNESCO, vuole essere anche un contributo per 
di!ondere la consapevolezza dell’importanza di preservare un rapporto armonico con l’ecosistema terra 
e riconoscere la varietà biologica, così come la varietà culturale, come risorsa evolutiva, obiettivo a cui la 
Cattedra UNESCO di Salerno concorre.
Infine, sottolineo ai lettori la pregevole organizzazione del volume, la multidisciplinarità dell’approccio 
alle varie sezioni, l’accuratezza scientifica e anche l’amore per la propria terra e i suoi prodotti migliori, che 
traspare dalle pagine e rendono l’opuscolo un prodotto fruibile e di piacevole lettura sia per il consumatore 
che per gli addetti ai lavori. L’agricoltura italiana è caratterizzata da una grande eterogeneità di prodotti, di 
ambienti, di tradizioni culturali ma in un’epoca di globalizzazione e di standardizzazione delle scelte di con-
sumo è forte il rischio di dimenticare le nostre radici, cultura e identità. Questo lavoro di qualificazione e 
valorizzazione del Carciofo IGP di Paestum sostiene l’opera di salvaguardia del territorio e della biodiver-
sità e di mantenimento della centralità dei produttori e della vitalità di aree, come il territorio salernitano, 
ricco di produzioni tipiche e di biodiversità. 

Prof.ssa Rita P. Aquino
Chair Holder Cattedra UNESCO Salerno
Plants for Health in the Mediterranean Traditions
Università degli Studi di Salerno

Teofrasto nella “Storia delle piante” (IV secolo a.C.) riporta le prime testimonianze
sulle caratteristiche e virtù del carciofo (cardi pineae), nell’isola di Trinacria. 
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1. IL CARCIOFO NELL’ALIMENTAZIONE E NELLA MEDICINA TRADIZIONALE

Il carciofo (Cynara spp) è una pianta originaria delle zone del bacino del Medio-Oriente, già conosciuta 
e usata al tempo degli Egizi, Romani e Greci per le sue importanti proprietà medicinali e terapeutiche 
(Sonnante et al., 2007). 
Il termine Cynara sembra derivare da “Cinus”, secondo alcuni perché la specie era concimata con la cenere, 
mentre scolymus deriva dal greco e significa “appuntito” in relazione alla forma del capolino e alla presenza 
di spine sulle brattee. Secondo altri autori il nome latino Cynara deriva dalla leggenda di Cynara, una fan-
ciulla con chioma color cenere, che fu trasformata da Giove, innamorato di lei, in una pianta di carciofo. 
 
Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) riporta nella Naturalis historia le prime testimonianze sull’uso medicinale 
della pianta di carciofo, che documentano le sue proprietà come depuratore, tonificante, afrodisiaco e come 
rimedio e"cace contro le calvizie.
Le prime notizie sulla coltivazione del carciofo risalgono, invece, al XV secolo, quando Filippo Strozzi por-
ta la coltura del carciofo nella zona di Napoli. Ben presto la coltivazione del carciofo si espande in Toscana 
e in altre regioni Italiane.
Lucio G. M. Columella, intorno al 1500, fa riferimento al suo uso alimentare oltre che medicinale nel X 
libro del trattato del “De re rustica”.
Ma la scoperta del carciofo come prelibatezza culinaria è dovuta a Caterina de’ Medici, che in occasione 
del suo matrimonio con Enrico II di Francia (1533), introdusse l’uso dei carciofi in cucina.
La vera e propria di!usione del carciofo è riportata nella Piana del Sele intorno al 1929-30, anche se la 
presenza di coltivazioni di carciofo erano state già registrate nel 1811 dall’U"cio Statistico dei Borboni, 
che segnalava la presenza di carciofi nella zona di Evoli, l’attuale Eboli, e Capaccio. Successivamente sono 
state realizzate le prime coltivazioni specializzate da parte di agricoltori del Napoletano presso i Templi di 
Paestum. 
Quindi, è soltanto a partire dal XV secolo che il carciofo si è di!uso come coltura in Italia ed è stato molto 
apprezzato per le sue proprietà organolettiche, nutrizionali e terapeutiche, grazie al lavoro da parte dei 
giardinieri italiani per la selezione delle prime cultivar da destinare alla nostra alimentazione, permettendo 
successivamente la sua di!usione in tutti i paesi del Mediterraneo, dell’Europa centrale e, persino degli 
Stati Uniti nel 1700.
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2. CLASSIFICAZIONE BOTANICA E BIODIVERSITÀ DEL CARCIOFO

2.1 Classi!cazione botanica

Il carciofo è una pianta erbacea perenne tipica dell’area mediterranea, appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae (Compositae), genere Cynara. Al genere Cynara appartiene la specie Cynara cardunculus L. che 
comprende tre varietà botaniche (Tabella 2.1): 
- la forma selvatica [C. cardunculus L. var. sylvestris (Lam) Fiori], comunemente detta cardo o carciofo 

selvatico, di!usa soprattutto allo stato spontaneo nel bacino del mediterraneo centro-occidentale, che è 
il progenitore delle due forme coltivate;

- il cardo domestico [C. cardunculus L. var. altilis (DC.)], coltivato per le coste commestibili.; 
- il carciofo [C. cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori], coltivato principalmente per l’uso del capolino. 

Tabella 2.1 – Varietà botaniche del genere Cynara

Specie Varietà botanica Nome comune

Cynara cardunculus

syl!estris Lam. carciofo selvatico

Cynara cardunculus

altilis DC. cardo domestico

Cynara cardunculus

scolymus L. carciofo coltivato

L’origine comune di queste varietà botaniche è stata confermata anche da studi basati su marcatori genetici 
molecolari che, nel complesso, hanno dimostrato che la variabilità genetica osservata all’interno di acces-
sioni relative ad alcuni tipi varietali, è maggiore di quella riscontrata fra accessioni diverse dello stesso tipo 
varietale, confermando la composizione multi-clonale di molte varietà a propagazione gamica. 
Delle tre varietà botaniche, la più coltivata è la varietà scolymus, che può raggiungere anche un metro e 
mezzo di altezza ed è provvista di radice sotterranea (rizoma) dalle cui gemme si sviluppano ovoli e carduc-
ci, utilizzati per la propagazione. 
Il fusto è robusto, cilindrico e carnoso, molto raccorciato (2-4 cm) nella fase vegetativa. All’epoca della 
fioritura il fusto si allunga e si ramifica, portando in posizione terminale le infiorescenze. Le foglie sono 
costituite da una superficie della lamina di colore verde lucida o verde-grigiastra sulla pagina superiore, 
mentre nella pagina inferiore è verde-cinerea. 
I fiori sono riuniti in una infiorescenza, detta capolino, di forma sferoidale, conica o cilindrica, di colore 
azzurro-violacea con ricettacolo carnoso e concavo nella parte superiore sul quale sono inseriti i fiori erma-
froditi detti “flosculi”. Il capolino è avvolto dalle brattee di numero, colore, forma, grandezza diverse. Le 
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brattee interne, insieme al ricettacolo, costituiscono la parte edule del carciofo, comunemente chiamata 
cuore (Fig. 2.1.1). I capolini principali sono chiamati in alcune zone, compresa la Campania, mammolelle o 
mammarelle, di peso variabile da 300 a 450 g, mentre i capolini secondari hanno un peso inferiore, intorno 
ai 150-250 g.

Figura 2.1.1- Sezione trasversale di capolino di carciofo, 
  in cui si riconoscono le parti edibili

La colorazione delle brattee esterne varia dal verde a verde con sfumature rosso-viola mentre le brattee 
interne hanno una colorazione giallo-verdastra con sfumature violette più o meno accentuate. Il frutto è 
un achenio, che contiene il seme, provvisto di un’appendice piumosa (pappo) che favorisce la dispersione 
dei semi per l’azione del vento.

2.2 La biodiversità del carciofo in Italia

In Italia è presente oggi una ricca biodiversità di carciofi, che comprende numerosi tipi varietali ed ecotipi (varietà 
locali), molto spesso ben adattati alle diverse condizioni pedoclimatiche. Infatti, la produzione del carciofo nel 
nostro paese si basa sulla coltivazione per lo più di varietà locali, ottenute per selezione clonale, con base genetica 
ampia e elevato grado di eterozigosi, per cui il ricorso alla moltiplicazione agamica è obbligatorio. 
Malgrado la possibilità di disporre di una così ampia biodiversità, la maggior parte del carciofo coltivato in Italia 
si basa per lo più sulla coltivazione su larga scala di pochi tipi varietali che, per caratteristiche bio-agronomiche, 
merceologiche e per la capacità di adattamento a “nuovi” areali di coltivazione, hanno incontrato il favore di 
coltivatori e consumatori. 
Attualmente sono coltivate nel mondo più di 90 varietà di carciofo, ma senza dubbio la biodiversità mag-
giore si riscontra in Italia, grazie al lavoro degli orticoltori italiani che ne hanno promosso la di!usione 
attraverso un’accurata e laboriosa selezione di biotipi, che da tempo caratterizzano le diverse aree di produ-
zione di questo ortaggio, che è considerato il re degli ortaggi invernali. 
Il germoplasma di carciofo, attualmente disponibile in Italia, è raggruppato e classificato secondo le caratteristiche 
morfo-metriche dei capolini (forma: conica, tondeggiante; presenza /assenza di spine sulle brattee, colore: brattee 
verdi verde con sfumature violetto-rosacee, violacee) ed epoca di raccolta (produzione autunnale/primaverile). 
Le varietà autunnali, dette anche rifiorenti o precoci (es.Violetto di Sicilia, Spinoso Sardo, Spinoso di Paler-
mo, Violetto di Provenza, Tudela, Catanese, Locale di Mola), sono coltivate soprattutto nelle regioni del Sud 
e nelle isole, e assicurano una produzione continua tra l’autunno e la primavera, rappresentando l’80% del 
patrimonio varietale nazionale.
Le varietà primaverili o tardive (es. tipo Romanesco, Tondo di Paestum e Violetto di Toscana di!use in Cam-
pania, Lazio e Toscana), invece, sono presenti nelle regioni del centro Italia e forniscono produzioni solo 
nel periodo febbraio - giugno.
Il territorio Campano ha una grande varietà di tipologie di carciofo e negli anni è stato svolto un impor-
tante lavoro di valorizzazione del patrimonio cinaricolo che ha portato al riconoscimento di un marchio 
IGP (Carciofo tondo di Paestum) e sette iscrizioni come Prodotti Agroalimentari Tradizionali, di cui due 
presidi Slow Food (Fig. 2.2.1).
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Figura 2.2.1 - La biodiversità campana del carciofo: sono riportate le principali varietà coltivate 
e alcune varietà locali, per le quali si stanno portando avanti attività di valorizzazio-
ne, tra cui l’attribuzione del marchio IGP o di Presidio Slow Food.

Tale attività ha portato alla di!usione in coltivazione particolarmente del carciofo tondo di Paestum, car-
ciofo di Castellammare, carciofo bianco di Pertosa, carciofo di Montoro. Tuttavia, grande interesse stanno 
suscitando anche altre varietà locali, con di!usione minore, in corso di studio. 
L’ampio patrimonio varietale corrisponde anche a di!erenze nella composizione del capolino che possono 
favorire la valorizzazione del carciofo attraverso la caratterizzazione qualitativa del prodotto. 

2.3 Il Carciofo di Paestum: un’eccellenza campana

Grazie alle sue caratteristiche uniche il Carciofo Tondo di Paestum ha ottenuto il riconoscimento IGP 
(Indicazione Geografica di Produzione) nel 2005 (http:// www.agricoltura.regione.campania.it/tip ici/car-
ciofo-paestum.html).

L’IGP è un marchio di origine che viene attribuito 
dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimen-
tari per i quali una determinata qualità, la reputazione 
o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, 
e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione av-
viene in un’area geografica determinata. Almeno una fase 
del processo produttivo deve avvenire in una particolare 
area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole 
produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il 
rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organi-
smo di controllo.

L’area di coltivazione del Carciofo di Paestum è concentrata nella Piana del Sele, in provincia di Saler-
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no, e più precisamente nei comuni di: Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Cam-
pagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano 
Faiano, Serre.

Il carciofo di Paestum è propagato per carducci, i germogli che si sviluppano dalle gemme localizzate sul 
rizoma della pianta. Proprio per la caratteristica forma rotondeggiante dei capolini questo tipo di carciofo 
è comunemente chiamato Tondo di Paestum. Inoltre, l’elevata compattezza, l’assenza di spine nelle brattee 
e la sua precocità di maturazione lo rende disponibile sul mercato già da febbraio.  
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3. LA COLTIVAZIONE DEL CARCIOFO 

3.1 Tecniche di coltivazione del carciofo

La tecnica di coltivazione del carciofo IGP di Paestum è definita dal Disciplinare di produzione riportato 
sul sito della Regione Campania che fissa la durata della coltivazione, le modalità di impianto (materiale 
di propagazione, sesto di impianto, periodo), le produzioni massime e i requisiti qualitativi http://www.
agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm).
Sul sito della Regione Campania è riportato anche il Disciplinare di produzione integrata(http://www.
agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari_produzione_speciale.html). 
Il carciofo si adatta abbastanza bene a tutti i tipi di terreno con pH 6,5-8 e tollera la salinità nel terreno 
fino a 3,5-4,5 dS/m.
Le temperature ottimali sono comprese tra 15 e 20 °C per la germinazione e lo sviluppo della pianta. Le 
temperature critiche sono le seguenti: 0 °C danni ai capolini; -5 °C danni alla parte aerea; -10 °C danni al 
rizoma con possibile perdita della carciofaia; > 25 °C critiche nella fase di di!erenziazione del capolino; > 
30 °C, in presenza di siccità, causano disseccamento delle foglie e inducono la pianta alla fase di riposo. 
Per quanto riguarda il materiale di propagazione, che rappresenta un aspetto di elevata importanza, attual-
mente le alternative possibili sono le seguenti: 
• messa a dimora di piantine provviste di pane di terra in alveoli, provenienti da vivai specializzati;
• messa a dimora di carducci prelevati dalle piante madri;
• messa a dimora di ovoli;
• semina diretta.
La tecnica della moltiplicazione in vitro con l’espianto dei meristemi apicali dagli apici vegetativi delle 
piante, consente di migliorare lo stato fitosanitario delle colture.
I sesti tipici di impianto sono a file singola 1,2-1,5 m x 1,0-1,2 m con 0,6-0,7 piante/m2 per arrivare fino 
a un massimo di 1,2 piante/m2 nelle colture annuali con ibridi. Il carciofo è una pianta poliennale la cui 
durata economica può arrivare a 5 anni. Tuttavia la tecnica che si sta di!ondendo è quella della forzatura 
della coltura in modo da cominciare ad avere la produzione già a inizio autunno, con durata degli impianti 
di 1-2 anni. Sia la tecnica tradizionale sia quella intensiva richiedono la messa a punto di metodologie che 
permettano di migliorare la sostenibilità del processo di coltivazione mediante una gestione più e"ciente 
delle risorse, intervenendo prima di tutto sull’irrigazione e sulla fertilizzazione. Questi interventi, insieme 
alle lavorazioni del terreno, rappresentano, infatti, le operazioni colturali a maggiore impatto ambientale. 
Attualmente, i disciplinari di produzione prevedono l’adozione di bilanci sia per i piani di concimazione, e 
in particolare per l’azoto, sia per la gestione degli interventi irrigui. Nel futuro, l’adozione di sistemi digitali 
a servizio dei processi di produzione agricoli, e soprattutto di una idonea sensoristica, potrà sicuramente 
contribuire a rendere più e"cienti tali interventi. Inoltre, risulta importante individuare successioni coltu-
rali che garantiscano la continua copertura del suolo in modo da evitare e comunque ridurre al massimo le 
perdite di azoto per lisciviazione. 
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             Figura 3.1.1 – La coltivazione del carciofo di Paestum nella Piana del Sele

3.2 Impatto ambientale della coltivazione del carciofo

Le attuali direttive dell’Unione Europea spingono l’agricoltura verso sistemi colturali a basso impatto am-
bientale che contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici in atto e siano in grado di risponde-
re in modo resiliente ai cambiamenti stessi, organizzando la produzione su modelli di economia circolare. 
Ai consumatori viene chiesto di prestare attenzione ai prodotti da acquistare e di indirizzare la scelta verso 
quelli che garantiscono tali requisiti. 
La filiera produttiva del carciofo nella Piana del Sele è sempre più orientata in questa direzione, partendo 
dai risultati ottenuti in ricerche nazionali e internazionali condotte su questa specie in più aree di coltiva-
zione. 
Le ricerche che sono state condotte sull’impatto ambientale di varie colture orticole, utilizzando di!erenti 
indicatori (valutazione delle emissioni, consumo energetico, impronta dell’acqua, Life Cycle Assessment), 
hanno messo in evidenza impatti abbastanza elevati per il carciofo. Gli interventi che determinano, in 
generale, il maggiore impatto ambientale è dovuto alla fertilizzazione, irrigazione, lavorazioni, oltre ai 
trasporti. Il carciofo è una coltura che viene condotta in pieno campo dove le applicazioni di agricoltura di-
gitale stanno contribuendo a migliorare l’e"cienza degli interventi colturali e quindi, nel tempo, l’impatto 
ambientale della coltura stessa. Nel contempo, la coltivazione in pieno campo del carciofo contribuisce a 
bilanciare ed evitare carichi eccessivi di impermeabilizzazione dei suoli a livello territoriale.
L’approvvigionamento del materiale di riproduzione rappresenta una voce di elevato impatto ambientale 
in molte filiere, quando la logistica è legata agli spostamenti per l’acquisto delle piantine. Per il carciofo di 
Paestum la presenza sul territorio di aziende che hanno investito nell’ottenimento di materiale riproduttivo 
di alta qualità, oltre alle garanzie legate alle caratteristiche intrinseche delle piantine, assicura un ridotto 
impatto ambientale per la logistica.
E’ ormai acquisita l’importanza di tutti gli interventi che, attraverso lo stoccaggio del carbonio, contribu-
iscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. I risultati di una ricerca condotta su una coltivazione 
di carciofo in Spagna, ha messo in evidenza un bilancio finale positivo tra le emissioni e il sequestro del 
carbonio (Fig. 3.2.1), superiore a quello di altre colture orticole come broccoli, lattuga, melone, anche se 
inferiore a quello di alcune colture arboree prese in considerazione (agrumi, peschi, albicocchi). 
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Figura 3.2.1 - Emissioni di carbonio, carbonio fissato e bilancio netto su alcune coltivazioni 
(tratto da Martin-Gorriz et al., 2020).

Infine, grazie alle di!erenti varietà e alle tecniche colturali messe a punto, il carciofo risponde alla richiesta 
di consumare prodotti di stagione per un lungo periodo (6 - 8 mesi), per ridurre in modo consistente l’im-
patto ambientale delle produzioni agricole. 
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4. ASPETTI NUTRIZIONALI DEL CARCIOFO

4.1 Modalità di consumo del carciofo

Il carciofo rientra tra gli alimenti che possono essere consumati frequentemente nella nostra dieta. Infatti, 
come altri ortaggi, si trova alla base della “Piramide alimentare” insieme a verdure, legumi e frutta, cereali 
integrali, e cioè tra i gruppi di alimenti che dovrebbero essere sempre presenti nella dieta giornaliera.
Il carciofo è un ortaggio molto consumato nelle popolazioni del Mediterraneo e il consumo pro capite/
anno di carciofo nella dieta degli italiani è di circa 8 kg, di gran lunga il maggiore nel mondo. 
Grazie alla sua composizione nutrizionale e alla presenza di numerosi composti bioattivi che svolgono im-
portanti funzioni per il benessere dell’organismo e la prevenzione di alcune malattie, il consumo alimentare 
di carciofo ha e!etti benefici sulla salute, e rientra a pieno titolo tra gli alimenti della Dieta Mediterranea 
(DM). Come dimostrato da numerose evidenze scientifiche, ad oggi la DM costituisce un vero e proprio 
modello di dieta sana e sostenibile, in grado di anteporsi come fattore determinante di prevenzione, con-
trastando il rischio di insorgenza di importanti patologie croniche nell’uomo 
(https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/dettaglioContenutiNutrizione.jsp?lingua=italiano&i-
d=5438&area=nutrizione&menu=educazione).

La parte commestibile o edule è rappresentata dalla base carnosa dei capolini (ricettacolo) e dalle brattee 
interne più tenere che l’avvolgono. La parte edule rappresenta circa il 40-50% dell’intero capolino, il ricettacolo 
carnoso circa il 20-25%. Molto comune è il consumo anche della parte superiore del gambo. 
Il caratteristico sapore dolce-amaro rende adatto il carciofo alla preparazione di molte ricette nell’ambito culinario. 
Quest’ortaggio può essere consumato in molteplici modi (anche crudo all’insalata, con l’aggiunta di un po’ 
di limone o in pinzimonio), e in questo caso conserva la naturale croccantezza e le proprietà nutrizionali 
non vengono alterate o ridotte dalle alte temperature della cottura. 
Tuttavia, il carciofo viene consumato soprattutto cotto e si presta ad essere utilizzato in moltissime ricette 
di!erenti che ne esaltano in modo diverso il sapore caratteristico.
Il carciofo viene utilizzato anche dall’industria conserviera per la preparazione di numerosi prodotti trasfor-
mati come sottolio, creme o pesti; si presta bene ad essere surgelato. 

Il carciofo è un ottimo “ortaggio di stagione” in quanto è presente sul mercato del prodotto fresco per molti 
mesi all’anno, a partire da novembre sino a giugno, grazie alle numerose varietà disponibili. 
In particolare, la produzione del carciofo di Paestum copre un intervallo molto ampio, da febbraio e può 
arrivare fino a giugno. 

4.2 Valore nutrizionale del carciofo

I componenti principali che determinano il valore nutrizionale di un prodotto alimentare sono:
• le proteine;
• i lipidi (grassi), 
• i carboidrati;
• le fibre;
• i sali minerali e le vitamine. 
Di grande importanza è conoscere il valore energetico di un alimento, calcolato mediante indici di conver-
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sione del valore calorico di proteine, lipidi, carboidrati in esso contenuti: individua l’energia di un alimento 
messa a disposizione dell’organismo per lo svolgimento delle diverse funzioni vitali, ma è anche un indice 
per evitare eventuali eccessi di calorie nella dieta. 
I valori medi relativi alla composizione chimica e al valore energetico del capolino di carciofo crudo per 
100 g di parte edibile fresca (sono riportati nella tabella successiva (Tabella 4.2.1). 

Tabella 4.2.1- Composizione chimica (g)) Valori 
energetici, espressi in Kcalorie o 
KJ per 100 g di prodotto fresco 
crudo di carciofo

Capolino di carciofo (100 g)

Proteine (g) 2,7

Lipidi (g) 0,2

Fibra totale (g) 5,5

Carboidrati
• Amido (g)
• Zuccheri solubili (g)

2,5
0,5
1,9

Energia (kcal)
                (KJ)

22
96

(Rielaborata dalla Banca Dati di composizione degli alimenti, INRAN, 2013)

4.3 Il carciofo è un alimento a basso contenuto calorico 

Il consumo di 100 g di carciofo apporta soltanto 22 kcal, grazie alla ridotta presenza di lipidi e carboidrati.
Tale basso apporto calorico si riscontra anche per il carciofo cotto, come risulta dal confronto con i dati ri-
feriti ad alcuni alimenti comuni nella dieta alimentare degli Italiani, riportati nella successiva tabella 4.3.1.

Tabella 4.3.1- Valore energetico di alcuni alimenti (su 100 g di prodotto fresco)

Alimenti Energia (kcal) Energia (KJ)

Carciofo crudo 22 96

Carciofo cotto (bollito) 96 356

Pane tipo 00 289 1209

Carote crude 35 147

Cavoletti di Bruxelles crudi 37 155

Lattuga 19 80

Mela 53 224

Melanzane crude 18 74

Noci secche 689 2884

Patate crude 85 354

Peperoni crudi 22 92

Pomodori da insalata 17 72

(Rielaborata da Banca Dati di Composizione degli Alimenti, INRAN, 2013)
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La ripartizione del contenuto energetico percentuale dei capolini di carciofo tra proteine, lipidi e carboi-
drati è riportato in figura 4.3.1.

Figura 4.3.1 - Ripartizione percentuale dell’energia nel capolino del carciofo

4.4 Il carciofo ha un buon contenuto in proteine 

Il carciofo ha una buona quantità di proteine (2,7%). Uno studio condotto da Marzi e Lattanzi (1981) ha messo 
in evidenza che il contenuto di proteine nel cuore è di poco superiore a quello delle brattee esterne, con valori 
pari rispettivamente al 2,9% e 2,5% sul fresco. 
È importante evidenziare che le proteine svolgono numerose funzioni fondamentali cellulari, tra cui quelle degli 
enzimi, che hanno un ruolo fondamentale in molte reazioni cellulari vitali, sono coinvolte nella replicazione 
del DNA, il trasporto di molecole importanti quali zuccheri, acqua, sali e nella risposta a stimoli esterni. Oltre 
a svolgere queste importanti funzioni cellulari, dal punto di vista nutrizionale risulta molto importante la loro 
composizione in amminoacidi, che si classificano in essenziali, non essenziali e semi-essenziali. In particolare, 
importanti per l’alimentazione sono gli amminoacidi essenziali, che l’organismo umano non riesce a sintetizzare 
e che devono essere necessariamente assunti con l’alimentazione. 
Come si evince dalla tabella 4.4.1, nel carciofo sono presenti tutti gli amminoacidi essenziali che contribuiscono 
al soddisfacimento della dose giornaliera raccomandata (RDA, Recommended Daily Allowance) stabilita dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità. In tabella 4.4.2 sono riportati i valori medi i contenuti medi in amminoacidi 
nella porzione edule del carciofo. 

Tabella 4.4.1 - Fabbisogno giornaliero di amminoacidi per kg di peso corpo-
reo raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Amminoacido mg per kg peso corporeo per giorno

Istidina 10
Isoleucina 20
Leucina 39
Lisina 30
Metionina + Cisteina 15 (totale)
Fenilalanina + Tirosina 25 (totale)
Treonina 15
Triptofano 4
Valina 26

Fonte Banca Dati di Composizione degli Alimenti, INRAN, 2013
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Tabella 4.4.2 - Contenuto di amminoacidi nel capolino di carciofo 
(parte edule) Fonte Banca Dati di Composizione degli 
Alimenti, INRAN, 2013

Amminoacidi essenziali mg 100 g peso fresco di carciofo

Isoleucina 121

Leucina 196

Lisina 81

Metionina 43

Fenilanalina 115

Treonina 122

Triptofano 17

Valina 150

Amminoacidi non essenziali

Alanina 144

Arginina 169

Acido aspartico 413

Cistina 38

Ac. glutammico 300

Glicina 127

Prolina 136

Istidina 39

Serina 139

Tirosina 69

4.5 Un’altra virtù del carciofo: l’alto contenuto in !bra

Una delle caratteristiche benefiche più importanti del carciofo è proprio l’elevato contenuto in fibra, pari a 
5.5 g (prodotto fresco) e 7,9 g (prodotto cotto) sul totale di 100 g, come riportato nella precedente tabella 
4.2.1. 
Quando mangiamo, il nostro organismo scompone il cibo in nutrienti che può utilizzare e assimilare con 
più facilità: questo non succede con le fibre, che restano per lo più intatte dall’assunzione alla loro elimi-
nazione.  
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Esistono due tipi diversi di fibre: insolubili e solubili (Fig. 4.5.1).

Figura 4.5.1 - Classificazione e funzioni della fibra solubile e insolubile

Nella tabella 4.5.1 sono riportati i valori di fibra totale, fibra solubile e insolubile del carciofo cotto (bolli-
to), rispetto a quelli di alcuni tra gli alimenti più comuni (INRAN, 2013), che mette in evidenza come il 
carciofo è una buona fonte sia di fibra solubile che insolubile. 

Tabella 4.5.1 - Valori di fibra totale, fibra solubile e insolubile nel carciofo 
a confronto con altri alimenti comuni presenti nell’ali-
mentazione, espressi in g in 100 grammi di prodotto fresco 

Alimento Fibra totale Fibra solubile Fibra insolubile

carcio! (cotti) 7,9 4,7 3-5

mele con la 
buccia 2,6 0,5-1 1-2

Carote 3,1 0-0,5 2-3

pane integrale 6,5 1-2 5-10

Patate 1,6 0,5-1 <1

prugne secche 8,4 3,6 3-5

Fonte: Istituto Nazionale Nutrizione (INRAN, 2013)

Perché l’assunzione di fibre con l’alimentazione è così importante?

Le fibre che si assumono con l’alimentazione sono costituite da polisaccaridi vegetali non disponibili ai 
fini energetici, in quanto l’organismo umano non è in grado di digerirle e di assorbirle. Tuttavia, il con-
sumo regolare di fibra alimentare facilita il raggiungimento del senso di sazietà, migliora la funzionalità 
intestinale ed i disturbi correlati (stipsi e diverticolosi), contribuisce alla riduzione del rischio di obesità, 
dislipidemie e di alcune malattie cronico-degenerative quali i tumori del colon-retto, le malattie cardio-
vascolari e il diabete. Il fabbisogno giornaliero di fibra di una persona adulta è di circa 25 - 30 grammi.
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4.6 L’inulina: lo zucchero “prebiotico“per l’intestino 

L’inulina è un importante polisaccaride che non viene 
digerito nell’intestino tenue dell’uomo, fermentato nel 
colon dai Bifidobatteri, con e!etti analoghi a quelli della 
fibra solubile (Fan et al, 2016). È un polimero del frutto-
sio, costituito da catene di unità di fruttosio legate ad un 
glucosio terminale. Le unità di fruttosio sono legate da 
legami !-(1"2); il glucosio è legato da un legame #-(1!1) 
analogo a quello presente nel saccarosio (Fig. 4.6.1).

Figura 4.6.1- Struttura chimica dell’inulina

L’inulina è contenuta nel carciofo, ma anche in alcune altre piante di interesse alimentare appartenenti alla 
famiglia delle Asteraceae, come il topinambur (Helianthus tuberosus L.), la cicoria (Cichorium intybus L.), il 
tarassaco (Taraxacum o!cinale Weber). 
Il contenuto di inulina nella parte edibile del carciofo è compreso tra il 18% e il 30% sul prodotto secco, 
in relazione alla varietà e, in particolare, alla grandezza del ricettacolo e allo stadio di raccolta. In ogni caso 
l’inulina può rappresentare fino al 75% degli zuccheri nella parte edibile del carciofo. Inoltre, il contenuto 
di inulina è superiore nel ricettacolo rispetto alle brattee esterne del capolino che contengono quantità 
inferiori di circa il 30% (Lattanzio et al., 2009).
L’inulina contribuisce a ridurre l’assorbimento del glucosio a livello intestinale, aiuta a raggiungere il senso di 
sazietà, utile per trattare i pazienti diabetici e i pazienti a!etti da malattie dismetaboliche, mantiene una corretta 
funzionalità intestinale, comportandosi da prebiotico. Il suo consumo regolare può migliorare la salute intesti-
nale, dare sollievo da costipazione e può ridurre l’infiammazione associata a colite ulcerosa (Hiel et al, 2019).
Un recente articolo pubblicato nel 2020 ha valutato sistematicamente le prove sperimentali degli e!etti positivi 
sul microbiota intestinale umano di una dieta alimentare supplementata con inulina, mettendo in evidenza che il 
cambiamento positivo più evidente è un aumento del batterio benefico Bifidobacterium (Le Bastard et al, 2020).

4.7 Il carciofo ha un elevato contenuto di sali minerali

I sali minerali sono costituenti inorganici che, pur rappresentando complessivamente solo il 6 % del peso corpo-
reo umano, svolgono funzioni essenziali per la vita dell’uomo. Infatti, essi partecipano ai processi cellulari come la 
formazione di denti e ossa, sono coinvolti nella regolazione dell’equilibrio idrosalino, nell’attivazione di numerosi 
cicli metabolici e costituiscono fattori determinanti per la crescita e lo sviluppo di tessuti e organi.
La tabella 4.7.1 riporta il contenuto di sali minerali presenti nel capolino del carciofo, la Dose giornaliera 
raccomandata (RDA), la funzione di ciascun sale minerale e le problematiche di eventuali carenze. 
I valori riportati in tabella mettono in evidenza che il carciofo ha un buon contenuto di sali minerali, in 
particolare potassio, calcio, fosforo, sodio e soprattutto rame e ferro. Il consumo di carciofo, quindi, con-
tribuisce al raggiungimento della Dose Giornaliera Raccomandata. 
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Tabella 4.7.1 - Contenuto di sali minerali nella porzione edule del capolino di carciofo fresco e RDA 
(Dose raccomandata giornaliera) per persone adulte in buona salute e loro funzioni

Sali minerali
Carciofo 
mg su 100 g 
fresco

RDA 
mg al 
giorno

Funzione Carenza

Potassio 376 2000

Conversione dello 
zucchero ematico in 
glicogeno (riserva di 
glucosio)

Ipertensione, debolezza 
muscolare, confusione 
mentale, irritabilità, disturbi 
cardiaci, alterazione nervosa 
e muscolare

Sodio 133 6000

Regola il volume dei liquidi 
extracellulari e l$equilibrio 
acido/base, partecipa nei 
tessuti nervosi, %siologici e 
muscolari

Nausea, vomito, 
allucinazioni, crampi, 
debolezza muscolare, mal 
di testa, aumento del ritmo 
cardiaco

Calcio 86 800

Mineralizzazione di ossa, 
coagulazione del sangue 
e denti, contrazione 
dei muscoli del cuore, 
funzionalità dei neuroni e 
delle cellule

Nei bambini può causare rachi-
tismo, negli adulti osteomalacia, 
spasmi muscolari, crampi alle 
gambe, osteoporosi, aumento 
della pressione arteriosa

Fosforo 67 700
Costituente delle ossa 
e dei denti, di enzimi, 
fosfolipidi, nucleotidi 

Disturbi nervosi, irregolarità 
respiratoria, stanchezza %sica e 
mentale, inappetenza, artrite, 
rachitismo, fragilità ossea.

Magnesio 45  375

Attivazione degli enzimi, 
produzione di energia, 
sintesi delle proteine e 
moltiplicazione cellulare

Stanchezza, irritabilità, umore 
alterato, confusione mentale, 
tremori, mancanza di coordi-
nazione, aritmia cardiaca

Ferro 1,0 14

Produzione di 
emoglobina, mioglobina e 
di alcuni enzimi essenziali 
per la respirazione

Anemia, menorragie, 
calo delle difese 
immunitarie, delle energie e 
dell$apprendimento

Zinco 0,95 10

Regola il corretto funzio-
namento degli ormoni e 
dell$insulina. E$ implicato 
nel funzionamento della 
vista, del tatto, dell$olfat-
to e della memoria 

Perdita di capelli, eruzioni 
cutanee, diarrea, disturbi 
mentali e infezioni

Rame 0,24 1

È coinvolto 
nell$assimilazione del 
ferro e la formazione 
del collagene. Ha 
un$azione antisettica e 
disintossicante contro le 
infezioni

Anemia, degenerazione 
del sistema nervoso, lesioni 
cardiovascolari, disturbi delle 
ossa

    Fonte: Regolamento UE 1169/2011
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4.8 Contenuto di vitamine del carciofo

Le vitamine sono sostanze organiche indispensabili per l’organismo e devono essere assunte quotidiana-
mente con gli alimenti, poiché non vengono sintetizzate dal corpo umano, ad eccezione della vitamina D. 
Si tratta di micronutrienti indispensabili per l’organismo che regolano i processi fondamentali di crescita 
e le reazioni chimiche cellulari.
La tabella 4.8.1 riporta il contenuto di vitamine presenti nel carciofo, l’assunzione giornaliera raccomanda-
ta (RDA), la funzione e la carenza di ciascuna vitamina. 
I valori riportati in tabella sono riferiti a persone adulte in buona salute (Reg. UE 1169/2011). 
Il contenuto di vitamine nella pianta di carciofo non è molto alto ma, tuttavia, contribuisce, anche se in 
piccole quantità, alla dose giornaliera raccomandata

Tabella 4.8.1 - Contenuto di vitamine nella porzione edule del capolino di carciofo fresco e RDA 
(Dose raccomandata giornaliera) per persone adulte in buona salute

Vitamine
Carciofo
mg 100

g peso fresco

RDA 
mg al 

giorno
Funzione Carenza

Vitamina C 

(Ac ascorbico)
12 80

Coinvolta nei processi di difesa 
cellulare dell$organismo, favo-
risce l$eliminazione dei radicali 
liberi dell$ossigeno

Fragilità ed emorragia 
capillare di&usa, scorbuto

Niacina 0,50 16

Partecipa a numerose reazioni 
di ossidoriduzione, sia a 
livello dei processi catabolici 
sia di quelli anabolici, quali 
sintesi di acidi grassi e ami-
noacidi

Malattia chiamata “pella-
gra”, con lesioni a carico 
della cute (dermatite), 
dell$apparato digerente 
(diarree) e del sistema ner-
voso centrale (demenza)

Ribo"avina 0,10 1,4

Costituisce il gruppo 
prostetico di enzimi che 
intervengono in diverse 
reazioni di ossido-riduzione 
che avvengono nel nostro 
organismo

Arresto della crescita, 
alterazioni della cute (der-
matite seberroica), della 
mucosa ai margini delle 
labbra (stomatite angola-
re) e dell$occhio

Tiamina 0,06 1,1 Ruolo centrale nel metaboli-
smo energetico cellulare.

Alterazioni nel metaboli-
smo dei carboidrati, altera-
zioni del sistema nervoso, 
cardiovascolare e dell$ap-
parato gastroenterico

Vitamina A

 (Retinolo) 
18 (#g) 800

Coinvolta nel processo 
della visione, nella crescita, 
sviluppo, di&erenziazione 
e nel mantenimento del 
tessuto epiteliale

Disturbi e malattie visive, 
malattie infettive

    Fonte: Regolamento UE 1169/2011
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5. GLI EFFETTI FITOTERAPICI DEL CARCIOFO

Oltre agli importanti aspetti nutrizionali riportati in precedenza, il carciofo contiene diverse sostanze 
attive coinvolte nella prevenzione e cura di alcuni disturbi cronici dell’uomo, che gli conferiscono molte 
virtù salutari.
Si tratta di composti organici, chiamati metaboliti secondari, per di!erenziarli da quelli primari (proteine, 
zuccheri e carboidrati) che hanno, invece, un ruolo principalmente energetico nell’alimentazione. Sono 
sintetizzati in piccole quantità, e nelle piante svolgono funzioni principalmente di difesa contro stress 
biotici, quali ad esempio contro i fitopatogeni, virus, e di protezione contro stress ambientali. Il contenuto 
di questi composti bioattivi nelle piante può variare in base alle caratteristiche genetiche, alle condizioni 
pedo-climatiche in cui cresce la pianta, ai metodi di coltivazione.
L’ azione di difesa di questi composti bioattivi contro danni cellulari, come vedremo in seguito, può essere 
esplicata anche nell’uomo. Infatti, i metaboliti secondari di origine vegetale possono svolgere un’azione 
protettiva e preventiva anche contro molte malattie dell’uomo e hanno rappresentato nel passato e sono 
ancora oggi una importantissima fonte di principi attivi da utilizzare nel campo medicinale. 

5.1 Composti bioattivi del carciofo

Nel carciofo sono presenti un’ampia e diversificata gamma di importanti metaboliti secondari che con-
tribuiscono a conferire, insieme alle componenti nutrizionali, un ruolo di primo piano come alimento 
funzionale a questo ortaggio. 
Sono definiti funzionali gli alimenti che hanno la capacità di migliorare una o più funzioni biologiche dell’or-
ganismo, contribuendo a mantenere lo stato di salute e a ridurre il rischio di insorgenza di alcune malattie. 
Numerosi sono gli studi che hanno identificato nel carciofo, sia nella parte edule sia nei residui di colti-
vazione, la presenza di elevate quantità di metaboliti secondari, di diversa natura chimica, che svolgono 
importanti azioni protettive per la nostra salute. I principali metaboliti secondari sintetizzati nel carciofo 
responsabili dell’attività biologica appartengono principalmente a essere tre gruppi diversi (Fig. 5.1.1):
• acidi idrossicinnammici; 
• polifenoli ed in particolare flavonoidi; 
• lattoni sesquiterpenici. 

Figura 5.1.1 - Principali metaboliti secondari presenti in diverse parti della 
pianta di carciofo 
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Per questi composti prove sperimentali hanno dimostrato diverse attività biologiche nei confronti di diver-
se patologie croniche dell’uomo, spesso agendo in maniera additiva e/o sinergici, come riportato di seguito.

ACIDI IDROSSICINNAMMICI
Nel carciofo gli acidi idrossicinnamici possono trovarsi in forma libera, come l’acido ca!eico e l’acido 
cumarico, o possono essere esterificati con l’acido chinico, formando gli acidi monoca!eoilchinici (se è 
presente una sola unità di acido ca!eico), di cui fa parte l’acido clorogenico, e gli acidi dica!eoilchinici (se 
sono presenti due unità di acido ca!eico) come per esempio, la cinarina (Cli!ord 1999). 
La figura 5.1.2 riporta le strutture dei più importanti acidi idrossicinnamici, che sono presenti nel carciofo, 
sia nella parte edule sia nelle foglie.
Il contenuto complessivo di questi tre composti costituisce oltre il 90% del totale dei composti fenolici 
presenti nel capolino; il rimanente 10% è costituito da piccole quantità di altri isomeri di acidi mono- e 
di-ca!eilchinici.
La cinarina, uno dei composti più noti del carciofo, è presente nelle foglie per circa l’1% del peso secco e 
solo in tracce nella parte edule del capolino.
Nella Figura 5.1.3 è riportato il contenuto degli acidi mono- e di-ca!eoilchinici nel capolino del carciofo, 
presenti in quantità maggiore nei tessuti giovani rispetto a quelli più maturi (Lattanzio et al., 1994). 
In particolare, il composto presente in maggiore quantità è l’acido clorogenico (39%), seguito dall’acido 
1,5-dica!eoilchinico (21%) e dall’acido 3,4-O-dica!eoilchinico (11%). Il contenuto di cinarina nelle brat-
tee è di circa l’1,5%, ma è molto più alto nelle foglie (Lattanzio et al., 2009).

Acido ca$eico Acido chinico Acido clorogenico

Acido cumarico Cinarina

           Figura 5.1.2 - Principali acidi idrossicinnamici presenti nel carciofo
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Figura 5.1.3 - Contenuto di acidi idrossicinnammici presenti nel capo-
lino del carciofo (modificata da Lattanzio et al., 2009).

Nella figura 5.1.4 è riportato il contenuto di acido clorogenico e di acido cumarico di tre diverse varietà 
locali (Bianco di Pertosa, Tondo di Paestum e Violetto di Provenza) espressi in µM per g di peso fresco 
(Fratianni et al., 2007). Il contenuto in acido clorogenico e acido cumarico è risultato essere maggiore nelle 
brattee interne eduli soprattutto del Carciofo Tondo di Paestum.

Figura 5.1.4 - Contenuto di acido clorogenico e acido cumarico nei capolini di tre varietà locali 
di carciofo.

Come vedremo in seguito, questi composti presenti nel carciofo sono fondamentali per mantenere la salute 
del fegato, ma svolgono anche altre azione benefiche per la salute dell’uomo.
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POLIFENOLI
I polifenoli rappresentano una importante famiglia di composti, largamente presenti nel regno vegetale 
dove svolgono importanti funzioni tra le quali difesa dai parassiti, dai raggi UV, attrazione per gli insetti 
pronubi; sono inoltre determinanti per la definizione dell’aroma e del colore. 
I polifenoli hanno un grande interesse dal punto di vista salutistico per la loro attività antiossidante, testi-
moniato dal crescente numero di studi scientifici che ha dimostrato il ruolo benefico per la salute dell’uo-
mo, di questi composti. 
La figura 5.1.5 mostra il contenuto di polifenoli totali presenti in diverse varietà locali di carciofo e se-
lezioni coltivate in Campania, tra cui il tondo di Paestum, in confronto al carciofo Violetto di Provenza 
(Fratianni et al., 2007). 

Figura 5.1.5 - Contenuto di polifenoli in diverse varietà locali di carciofo (µM/g)

Dai dati riportati si può osservare che il contenuto di polifenoli è maggiore nei capolini rispetto alle foglie 
per tutti i tipi di carciofo testati. È interessante notare inoltre che contenuti elevati si trovano particolar-
mente nelle porzioni eduli del capolino (ricettacolo e brattee interne). 
Ai polifenoli appartengono anche i flavonoidi, un gruppo di composti molto di!uso nelle piante. Nel 
1956, Masquelier e Michaud isolarono per la prima volta dal carciofo i flavonoidi bioattivi luteolina e 
apigenina che, insieme al cinaroside, costituiscono i principali flavonoidi del carciofo (Fig. 5.1.6).
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Luteolina Apigenina

Cinaroside

Figura 5.1.6 - Principali flavonoidi presenti nel carciofo

Il capolino contiene un buon contenuto in luteolina e apigenina, come riportato nella Figura 5.1.7, dove 
sono riportati i valori di queste due componenti polifenoliche, con elevata attività ossidante, per il carciofo 
Bianco di Pertosa, Tondo di Paestum e Violetto di Provenza espressi in µM/g.
Luteolina e apigenina contribuiscono, insieme agli acidi idrossicinnamici, a determinare le numerose atti-
vità per la prevenzione di alcune malattie croniche nell’uomo.

        
          Figura 5.1.7 - Contenuto di apigenina e luteolina in tre varietà di carciofo

LATTONI SESQUITERPENICI
Il carciofo contiene anche la cinaropicrina (Fig. 5.1.8) e i suoi derivati, lattoni sesquiterpenici che con-
feriscono al carciofo il caratteristico sapore amaro. I più elevati livelli di questi composti si ritrovano nelle 
giovani foglie subito dopo la fioritura, mentre sono assenti nelle radici, nei frutti maturi e nei fiori (Ron-
danelli et al., 2009).
I lattoni sesquiterpenici (cinarotriolo, cinaropicrina, in particolare), sono dotati, come riportato in seguito, 
di attività antinfiammatoria ed ipo-colesterolemizzante. 
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Cinaropicrina

Figura 5.1.8 - Cinaropicrina, uno dei principali lattoni sesquiterpenici 
presenti nel carciofo

In uno studio e!ettuato nel 2016 è stato valutato il contenuto di lattoni sesquiterpenici (foglie) in diverse 
cultivar di carciofo, tra cui il Tondo Rosso di Paestum (Rouphael et al., 2016), che è risultato avere un 
contenuto alto soprattutto di cinaropicrina e groesimina (Fig. 5.1.9).

Figura 5.1.9 - Contenuto di lattoni sesquiterpenici nel capolino 
di carciofo (modificata da Rouphael et al., 2016)

5.2 Principali proprietà salutistiche dei composti bioattivi del carciofo

I metaboliti secondari di cui è ricco il carciofo sia nella parte edule sia nelle foglie sono stati in molti casi 
studiati dettagliatamente, per confermare scientificamente le numerose proprietà, già conosciute nell’anti-
chità. Le foglie del carciofo, fresche o secche, sono attualmente incluse nelle monografie europee u"ciali e 
nella Monografie dei prodotti erboristici dell’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO, 2009). 
Numerose sono le evidenze sperimentali che hanno dimostrato che gli estratti di carciofo hanno attività 
epatoprotettiva, antitumorale, coleretica, ipolipemizzante, antiossidante, ipoglicemica, riassunti nella Fig. 
5.2.1(Pereira et al., 2013; Wan et al., 2013). 
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Queste attività sono state saggiate prevalentemente utilizzando estratti totali o purificati ottenuti da vari 
organi della pianta di carciofo (capolino, foglie, radici). C’è da sottolineare che i vari composti presenti 
nella parte edibile del carciofo assunti attraverso l’alimentazione, esercitano attività analoghe, ad esempio 
l’attività anti-ossidante, e spesso agiscono in maniera additiva o sinergica (Schutz et al., 2004), determinan-
do un’azione benefica a lungo termine, soprattutto di tipo preventivo nei confronti di malattie croniche e 
degenerative dell’uomo.

Figura 5.2 - Principali attività salutistiche degli estratti di Cynara Cardunculus var. 
scolymus L. fiori (modificata da Grandolini e Izzo, 2006).

5.2.1 Azione epatoprotettiva 

Numerosi studi hanno dimostrato l’e"cacia e la sicurezza degli estratti di carciofo nel trattamento di 
disfunzioni epato-biliari in animali e nell’uomo (Panahi et al, 2018).
Un recente studio, e!ettuato con estratti dal capolino del carciofo, ha dimostrato che questo ortaggio ha 
proprietà antitumorali, proteggendo le cellule epatiche dal danno ossidativo e dalle cellule tumorali. Lo stu-
dio è stato e!ettuato in vitro su epatociti di ratto sottoposti a stress ossidativo. Questo potrebbe potenzial-
mente ridurre il rischio di sviluppo di cancro epatico. Inoltre, gli estratti di carciofo hanno dimostrato avere 
una significativa attività nei casi di avvelenamento e di tossicità epatica da tetracloruro di carbonio (CCl4), 
sostanza altamente epatotossica che, attraverso la perossidazione lipidica, causa un’alterazione nell’integrità 
anatomico-funzionale delle membrane cellulari, che potrebbe condurre alla formazione di sostanze tossiche 
secondarie che estenderebbero ulteriormente il danno. E’ la cinarina il composto responsabile dell’attività 
protettiva, ma è noto che anche gli acidi ca!eoilchinici, presenti in modo significativo nel carciofo, hanno 
una e"cace attività verso agenti epatotossici. Inoltre, alcuni studi indicano che l’estratto secco di carciofo 
è in grado di stimolare la rigenerazione epatocitaria e incrementare la sintesi proteica a livello intra-epato-
citario. L’azione benefica degli estratti non può essere ascritta a un solo composto, ma piuttosto all’azione 
sinergica di diversi componenti: acido clorogenico, acidi dica!eilchinici, derivati della luteolina.
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5.2.2 Azione coleretica e ipolipidimizzante 

Gli estratti di carciofo hanno mostrato proprietà coleretiche, ovvero di stimolare la secrezione della bile 
(Santos et al, 2018). Infatti, in molti studi è stato osservato un aumento nel flusso di bile in risposta a 
somministrazioni acute e ripetute di estratto di carciofo in ratti (Saénz Rodriguez et al., 2002). Lo stimolo 
della produzione di bile rende l’estratto di carciofo utile anche come rimedio terapeutico nel prevenire e 
nel trattare sindromi dispeptiche (quali stomaco irritabile, nausea, gastropatie nervose, meteorismo, colon 
irritabile e disturbi funzionali del tratto biliare). Questo e!etto provoca di conseguenza anche un aumento 
nel flusso urinario, ovvero un e!etto diuretico.
Un’azione benefica indiretta di una maggiore secrezione di bile esercitata dagli estratti di carciofo ha come 
conseguenza fisiologica la riduzione del colesterolo epatico, dato che la secrezione biliare rappresenta nel 
metabolismo epatico il modo preferenziale di eliminazione del colesterolo (Shahinfar et al, 2021). Gli 
estratti di carciofo possono comportare, quindi, una e!ettiva riduzione del tasso plasmatico di colesterolo 
dovuto allo stimolo esercitato sull’intensità del flusso biliare di eliminazione dei colati. 
L’attività di inibizione della biosintesi epatica del colesterolo secondo le più recenti ricerche è direttamente 
correlato alla presenza di luteolina negli estratti in forma libera o derivante dal metabolismo gastrico del 
coniugato cinaroside. E’ stato dimostrato che la luteolina inibisce la biosintesi de novo del colesterolo fino al 
60% a concentrazioni di 30 µM, e una riduzione dell’80% con concentrazioni poco superiori; la luteolina 
può infatti modulare l’attività della HMG-CoA reduttasi, l’enzima-chiave della biosintesi del colesterolo, 
mediante attivazione di meccanismi di inibizione. 
Studi scientifici hanno dimostrato che gli estratti del carciofo hanno un ruolo importante anche nel metabo-
lismo lipidico. Infatti, gli estratti stimolano la sintesi epatica di HDL (High Density Lipoproteins, lipoproteine 
ad alta densità), che hanno la funzione di trasportare il colesterolo dalle periferie (arterie) verso gli organi 
che lo utilizzano o lo eliminano (fegato, principalmente) e riducono i livelli di LDL (Low Density Lipoproteins, 
lipoproteine a bassa densità), che invece sono i principali trasportatori plasmatici di colesterolo ai tessuti extra-
epatici, e possono, quindi. causare un eccesso di colesterolo depositato nelle arterie (Fig. 5.2.2).

Figura 5.2.2 - Alcuni composti bioattivi del 
carciofo riducono la frazione 
“cattiva” del colesterolo. 

In uno studio condotta da un gruppo di ricerca italiano la somministrazione di estratto di foglie di carciofo 
(250 mg 2 volte/die) in 92 soggetti in sovrappeso con ipercolesterolemia lieve, oltre a ridurre colesterolo 
totale e LDL ha favorito l’aumento delle (Rondanelli et al., 2013). Adulti con ipercolesterolemia moderata 
in sovrappeso hanno ricevuto un integratore contenente 32 mg/die acidi ca!eilchinici o un placebo per 
12 settimane. Il trattamento con carciofo ha ridotto il colesterolo totale del 4.2%, che è invece aumentato 
dell’1.9% nel gruppo di controllo (Bundy et al., 2008). 
Pertanto, gli estratti di carciofo possono contribuire a prevenire l’insorgenza di malattie aterosclerotiche e 
la formazione delle placche aterogeniche. 
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Gli estratti di carciofo hanno un’azione positiva nel controllo della pressione sanguigna, come dimostrato 
da una recente metanalisi, in parte proprio grazie alla loro azione ipolipidimizzante (Morad et al, 2021).

5.5.3 Azione antiossidante

Numerosi sono gli studi che hanno dimostrato l’attività protettiva anti-ossidante dei composti bioattivi 
presenti negli estratti di carciofo. In seguito allo stress ossidativo associato a numerose malattie croniche e 
degenerative dell’uomo (cancro, malattie cardiovascolari, infiammazione) (Willcox et al, 2010), si formano 
molecole instabili altamente reattive che possono danneggiare i costituenti cellulari (DNA, lipidi, protei-
ne), definite specie ROS (Reactive Oxygen Species, Specie reattive dell’ossigeno). Le ROS possono essere 
disattivate grazie alla capacità di cinarina, acido ca!eico, acido clorogenico e luteolina, e da un certo 
numero di flavonoidi presenti nel carciofo di donare elettroni a queste molecole instabili, disattivando il 
loro potere ossidativo nei confronti di altre molecole e contribuendo a mantenere le condizioni normali di 
attività e funzionalità cellulari (Fig. 5.2.2).

Figura 5.2.2 - Le molecole antiossidanti presenti nel carciofo inattivano i 
radicali liberi che causano stress ossidativo e danni cellulari 

5.2.4 Azione ipoglicemizzante 

I composti bioattivi presenti nel carciofo esplicano anche un’importante azione ipoglicemizzante (Jalili et 
al, 2020) capace, cioè, di ridurre l’assorbimento del glucosio a livello intestinale, espletata principalmente 
dall’inulina. È stata dimostrata una riduzione dei livelli ematici di glucosio dopo la somministrazione di 
inulina. L’inulina contribuisce anche a raggiungere il senso di sazietà, utile per trattare i pazienti diabetici e 
i pazienti a!etti da malattie dismetaboliche, come messo già in evidenza in precedenza. 

5.2.5 Azione sull’apparato gastro-digerente

Come riportato in precedenza, alcuni studi hanno dimostrato che l’inulina presente nel carciofo mantiene 
una corretta funzionalità intestinale, promuovendo lo sviluppo di batteri buoni, (prebiotici), e contrastando 
invece lo sviluppo e l’insorgenza di batteri potenzialmente dannosi (Escherichia coli e Clostridium) (Fissore 
et al, 2015; Van den Abbeele et al, 2020). Il suo consumo regolare può migliorare la salute intestinale, dare 
sollievo da costipazione e può ridurre l’infiammazione associata a colite ulcerosa.
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5.2.6 Azione antitumorale 

In confronto ai ben noti e scientificamente provati e!etti degli estratti di carciofo, sopra riportati, sul 
metabolismo lipidico e glicemico, i risultati delle ricerche sulla loro potenziale attività chemopreventiva 
e antitumorale non sono numerosi Tuttavia, recentemente sono stati pubblicati alcuni articoli scientifici 
sull’e"cacia in vitro di alcuni composti del carciofo in diverse linee cellulari tumorali. Sono necessarie ulte-
riori ricerche in questo campo, che aprono tuttavia la possibilità di purificare composti specifici dell’ampio 
spettro di metaboliti secondari prodotti da questo ortaggio e il loro uso farmaceutico nella cura di alcune 
forme di cancro (Villari et al, 2021 e referenze incluse). 

In conclusione, numerose evidenze sperimentali hanno dimostrato i molteplici e!etti benefici fitoterapici 
esplicati dai diversi “metaboliti secondari” presenti nel capolino e non solo della pianta di carciofo (Fig. 
5.2.3), confermando scientificamente le sue azioni benefiche già note fin dall’antichità.

       
Figura 5.2.3 - Sette buoni motivi per includere il carciofo nella dieta alimentare, 

grazie ai suoi numerosi e!etti benefici sulla nostra salute
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6. Del carciofo 
non si butta niente: 

il recupero dei residui 
di coltivazione 

e di trasformazione 
del carciofo
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6. DEL CARCIOFO NON SI BUTTA NIENTE: IL RECUPERO DEI RESIDUI  
DELLA COLTIVAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE DEL CARCIOFO

6.1 Carciofo ed economia circolare 

I residui di coltivazione e prima lavorazione del carciofo rappresentano una percentuale elevata della bio-
massa totale prodotta che può arrivare fino al 60% - 80%. Tuttavia, i residui possono essere recuperati 
per ottenere nuovi prodotti più o meno facilmente utilizzabili in filiere basate sui principi dell’economia 
circolare nell’ambito dello stesso settore agricolo, a partire dalla utilizzazione ampiamente consolidata per 
l’alimentazione zootecnica, di particolare interesse dove gli allevamenti convivono con le produzioni orti-
cole e garantiscono quindi una bassa incidenza delle emissioni per il trasporto. 
Di grande attualità è la destinazione dei residui per la produzione di compostato verde “on farm” che rap-
presenta un importante ammendante per i suoli agrari in quanto agisce sulle proprietà fisiche, chimiche 
e microbiologiche migliorando le funzioni di nutrizione e di abitabilità. Inoltre svolge una importante 
azione soppressiva dal punto di vista fitosanitario riducendo la presenza di funghi e batteri fitopatogeni e 
migliorando quindi la eco-compatibilità del processo di produzione agricola. 
Il compost è un preparato organico complesso derivato dalla trasformazione dei residui organici per azione 
di microrganismi aerobici e, secondariamente anaerobici, che si presenta come un terriccio più o meno 
ricco di detriti vegetali legnosi. I risultati della sperimentazione hanno messo in evidenza che il compost 
ottenuto utilizzando anche i residui di foglie di carciofo ha fatto registrare una attività soppressiva molto 
elevata. 
Il compostaggio “on farm” rappresenta, oggi, l’occasione per le aziende agricole di recuperare i residui 
di coltivazione e trasformazione per avere a disposizione un ammendante organico di ottima qualità che 
risponde alle esigenze di riduzione di concimi di sintesi, incremento della sostanza organica nei suoli e, 
quindi, contributo al sequestro di CO2, impatto dovuto agli spostamenti pressochè nullo. 
Risultati molto positivi sulle colture agrarie sono stati registrati anche con la utilizzazione del tè di compost, 
ottenuto da compost “on farm” con residui di carciofo, soprattutto per quanto riguarda l’attività soppressi-
va verso funghi patogeni delle colture agrarie. Il tè di compost è un formulato liquido ad azione soppressiva 
e biostimolante, ricco di microrganismi e molecole bioattive, che può essere ottenuto facilmente in azienda 
dall’estrazione e fermentazione in acqua di compost. 

Il caglio
I fiori del carciofo, come quelli del cardo, possono essere utilizzati come caglio vegetale in quanto con-
tengono enzimi proteolitici in grado di cagliare il latte, da cui deriva il nome di “cagliofiore”. Tale uso è 
di interesse attuale per la preparazione di formaggi particolari e per prodotti destinati ai vegetariani, in 
alternativa al caglio animale. 

Recupero dei residui per prodotti salutistici
I residui del carciofo rappresentati dalle brattee esterne hanno una buona composizione, che richiama in 
parte quella della porzione edule, e costituiscono, quindi, una potenziale materia prima da recuperare per 
la produzione di integratori alimentari di interesse salutistico. 
I dati relativi alla composizione in elementi minerali delle brattee esterne del carciofo, riportati in numerose 
ricerche, hanno fatto registrare un contenuto elevato, soprattutto per il potassio e ferro, così come eviden-
ziato per la porzione edule (Tab. 6.1.1). 
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Tabella 6.1.1 - Composizione in elementi minera-
li delle brattee esterne di carciofo 
(Lattanzio et al, 1981)

Sali minerali su 100 g sostanza secca

Sodio (g) 59,0

Potassio (g) 2,1

Calcio (g) 0,7

Magnesio (g) 0,2

Fosforo (g) 0,1

Ferro (mg) 8,0

Manganese (mg) 3,2

Zinco (mg) 2,9

Rame (mg) 0,8

D’altra parte anche le foglie rappresentano una possibile fonte di recupero di metaboliti secondari da utiliz-
zare nel settore dei prodotti salutistici, particolarmente interessato oggi a componenti che contribuiscono 
ad aumentare l’attività antiossidante. 
Lo studio condotto presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno (Tab. 6.1.2) sui residui 
(brattee e foglie) dei carciofi “Tondo di Paestum” e “Bianco di Pertosa” ha messo in evidenza la presenza di 
polifenoli nelle diverse parti della pianta, con valori compresi tra 0,5 e 1,7 mg per 100 g di sostanza secca. 
Il contenuto di inulina è risultato molto più elevato nelle brattee e particolarmente in quelle derivanti dal 
carciofo di Paestum (8,2 g per 100 g di sostanza secca) rispetto al Bianco di Pertosa (3,8 g per 100 g di 
sostanza secca). 

Tabella 6.1.2 - Contenuto in polifenoli totali e inulina nelle brattee  
foglie del carciofo di Paestum di Bianco di Pertosa 
(Pagano et al., 2016)

 
Brattee 
Pertosa

Brattee  
Paestum

Foglie 
Pertosa

Foglie  
Paestum

Polifenoli totali 
(mg su 100 g di s.s.) 0,5 0,9 1,7 0,5 

Inulina 
(g su 100 g di s.s.) 3,8 8,2 0,2 0,5

I composti bioattivi fenolici sono risultati acidi ca!eoilchinici (5-CQA, 1,5-diCQA), rutinoside (L-RUT), 
luteolina (L-GLU), apigenina (A-GLA) e tra questi i più presenti in entrambi i sottoprodotti (brattee e 
foglie) sono risultati gli acidi ca!eoilchinici.
Inoltre, i risultati della ricerca hanno messo in evidenza una buona attività antiossidante dei composti fe-
nolici, utili per contrastare l’azione dei radicali liberi. I valori registrati per le brattee di entrambi i carciofi 
sono risultati superiori a quello di un preparato commerciale di confronto (Attività Cellulare Antiossidan-
te, misurata come inibizione della perossidazione, pari a µg per mL 29,5 per Paestum; 44,6 per Pertosa; 
89,4 per il preparato commerciale). 
In figura 6.1.1 riportato uno schema riepilogativo delle potenzialità di recupero dei residui di carciofo per 
l’ottenimento di prodotti di interesse salutistico. 



44

Una condizione oggi indispensabile e di grande attualità, che vede impegnato il mondo della ricerca, è la 
messa a punto di tecnologie di estrazione “verde” di metaboliti secondari, che permettano poi l’ulteriore 
recupero delle biomasse in altri settori, come quello del biogas, o nel processo di compostaggio (Francavilla 
et al., 2021). 

Acidi grassi
(p.e. acido α-linolenico)

semi

Fibra 
inulina

Steli, brattee, foglie
Prebiotici

Recupero biogas

Composti bioattivi
Sesquiterpeni, lattoni, 

acidi fenolici, 
flavonoidi

Foglie, brattee

Proteine
Foglie, brattee

Alimentazione 
zootecnica

Micro-macro
Elementi

(K, Ca, Mg, ecc.)
Semi, foglie, brattee

Industria alimentare, farmaceutica, integratori

Residui del carciofo

Figura 6.1.1 - Schema riepilogativo della valorizzazione dei residui del carciofo per fini salutistici 
(rielaborato da Zayed e Farag, 2020)

Colori naturali 
Nell’ambito delle ricerche condotte sul recupero dei residui agricoli, presso il Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Salerno le foglie e le brattee di carciofo derivanti dai processi di coltivazione e trasforma-
zione (Fig.6.1.2) sono state utilizzate per ottenere colori naturali per la tintura di fibre tessili come lana, 
seta, canapa, cotone o per la colorazione della carta. I colori che possono essere ottenuti variano dal giallo 
intenso, al verde pastello al marrone, in funzione della parte utilizzata (foglie o brattee), del solvente utiliz-
zato per l’estrazione (acqua o aceto), della temperatura. 

  
Figura 6.1.2 - Residui di carciofo utilizzati per l’estrazione del colore 

(Dipartimento di Farmacia, UNISA)

Le tecniche di estrazione dei pigmenti messe a punto nell’ambito della ricerca, garantiscono la possibilità 
di procedere poi alla completa riutilizzazione di tutta la biomassa che può essere successivamente destinata 
al compostaggio e quindi reindirizzata nelle aziende agricole, nel pieno rispetto di un modello di economia 
circolare. 
I colori naturali ottenuti dai residui del carciofo, insieme a quelli derivati dal recupero di altre produzioni 
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agricole, possono essere destinati a filiere artigianali di qualità, e contribuiscono alla promozione delle pro-
duzioni alimentari di pregio e alla valorizzazione delle risorse di un territorio (Fig.6.1.3). 

Figura 6.1.3 - Il recupero dei residui agricoli (Associazione “I colori 
del Mediterraneo – Tingere con le piante”)

Nella ricerca condotta sul recupero di coloranti naturali da residui delle produzioni agricole, questi sono 
stati utilizzati anche per la preparazione di finiture colorate (pitture, intonaci, canapulo) da utilizzare nel 
settore della bio-edilizia. Anche in questo caso, il recupero dei residui contribuisce a migliorare l’impatto 
ambientale dei processi di produzione e smaltimento, rispetto per la salute delle maestranze e di chi abita i 
luoghi, varietà cromatiche sempre nuove, stretto legame con il territorio e con le sue risorse. 

Altre utilizzazioni
I residui (foglie, steli, brattee, capolini non raccolti) potrebbero essere utilizzati come fonte di biomasse 
da energia, sulla base dei risultati delle numerose ricerche condotte sulle potenzialità della coltivazione del 
cardo (Cynara cardunculus L.) a questo scopo. Le ricerche condotte sul cardo da biomassa, infatti, hanno 
messo in evidenza che il basso contenuto di umidità delle biomasse, la presenza prevalente di composti 
ligno-cellulosici, l’elevata resa energetica (Tab.6.1.3), rappresentano caratteristiche importanti per questo 
tipo di trasformazione, anche alla luce della attuale necessità di incrementare la quota “green” di energia e 
l’autosu"cienza energetica dei sistemi produttivi.
La composizione dei residui di carciofo, ricchi di cellulosa ed emicellulose (Tab.6.1.4), li rende adatti anche 
al recupero per la preparazione della carta. 
Queste utilizzazioni contribuiscono a migliorare la sostenibilità complessiva delle filiere e quella della col-
tivazione del carciofo.
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Tabella 6.1.4 - Potere calorifico delle diverse parti della 
pianta del cardo (Cynara cardunculus L.) 
(rielaborata da Férnandez et al., 2006)

biomassa
Potere calori!co kcal-1 s.s.

massimo minimo

Foglie basali 3652 3390

Foglie dello stelo 4096 3809

Fusti 4205 3913

Capolini senza acheni 4109 3810

Acheni 5576 5208

Biomassa intera 4083 3795

La composizione dei residui di carciofo, ricchi di cellulosa ed emicellulose (Tab .6.1.5), li rende adatti 
anche al recupero per la preparazione della carta. 

Tabella 6.1.5 - Composizione delle diverse parti della pianta 
del cardo a fine ciclo (Cynara cardunculus L.) 
(rielaborata da Férnandez et al., 2006)

biomassa Emicellulose
% su s.s.

Cellulosa
% su s.s.

Lignine
% su s.s.

Fusti 22.8 47.8 10.3

Ricettacolo 15.9 23.6 7.1

Brattee 23.8 38.5 6.6
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7. Il carciofo 
in cucina
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7. IL CARCIOFO IN CUCINA

I carciofi sono sicuramente tra i vegetali di stagione più buoni e versatili che si possano usare in cucina 
per portare in tavola primi, secondi piatti e contorni sempre diversi, gustosi e stuzzicanti. Questi ortaggi 
possono essere utilizzati sia crudi che cotti.
Gli e!etti benefici nutrizionali e salutari del carciofo sono mantenuti anche nelle pietanze cotte, soprattutto 
se la cottura non è prolungata.
I carciofi si prestano a tante preparazioni diverse: ripieni, al forno, in umido, nelle insalate, nelle creme, 
nelle salse o nei sughi, gratinati, fritti, bolliti, come farcitura di una buona pizza, come contorno e tante 
altre ancora.
Esistono molte ricette tipicamente regionali, che testimoniano la presenza di questo ortaggio nelle nostre 
tavole da lungo tempo. Dalla cucina tipica delle diverse regioni italiane, il carciofo è entrato a pieno titolo 
nella cucina italiana, riuscendo così a diventare protagonista di numerose ricette anche nelle cucine degli 
chef più prestigiosi, che hanno anche esaltato le peculiarità tipiche della varietà locali.
Le ricette riportate di seguito sono state elaborate dall’Associazione culturale Enogastronomica Uni-
sapori che si è avvalsa della collaborazione degli chef Almerinda Siano (ricette 1 – 9), Antonio Cibelli e 
Alfonso Saviello della pizzeria “Alchimia” di Salerno (ricette 10-11). Unisapori è un’associazione che non 
persegue alcun fine di lucro, è aperta a tutto il personale docente, tecnico-amministrativo, studentesco 
dell’Università degli studi di Salerno e a quanti vogliono avvicinarsi al mondo enogastronomico (http://
www.unisapori.it)
Le ricette proposte si prestano ad essere eseguite secondo le indicazioni degli chef ma rappresentano anche 
suggerimenti per la rielaborazione con la fantasia di chi vuole valorizzare un prodotto tipico del nostro 
territorio come il carciofo, ricordando che il presupposto di un buon piatto è sempre, prima di tutto, la 
qualità della materia prima. 
Le ricette proposte utilizzano il Carciofo Tondo di Paestum IGP, ma possono essere usate altre varietà di 
carciofo dell’ampia biodiversità varietale presente in Italia.

Vediamo allora come cucinare questo ortaggio così buono, nel modo migliore e che ne esalti il suo sapore.
 



49

• 4 carciofi IGP Paestum
• 1 limone
• 1 spicchio d’aglio
• Olio EVO q.b.
• Sale q.b.
• 4 peperoncini piccanti (per la guarnizione)
• 4 ciu" di prezzemolo (per la guarnizione)

Baccalà in vasocottura 
• 400 gr. circa di filetto di baccalà dissalato
• Olio EVO q.b.
• 2 spicchi d’aglio
• 2 rametti di timo
• 2 rametti di rosmarino fresco
• Pepe rosa in grani
• Sale e pepe q.b.

Ingredienti per 4 persone

Pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente e immergerli in acqua 
e limone.
Rosolare i due spicchi di aglio in olio EVO.
Unire i carcio! scolati, salare e far saltare in padella.
Aggiungere acqua necessaria a completare la cottura. 
Frullare i carcio! !no a renderli una crema liscia e mettere da parte al caldo. 
Tagliare il !letto di baccalà in 8 pezzi di uguale misura.
Nel contenitore per la vasocottura versare un primo strato di olio EVO, aggiungere i pezzi 
di baccalà, le erbe, l’aglio e il pepe rosa in grani, coprire il tutto con olio EVO.
Cuocere al microonde a " della potenza massima (circa 160W) per 10 minuti.
Al termine della cottura lasciar riposare il vasetto chiuso per 20 minuti.

Preparazione

Baccalà 
su crema 
di carciofi

Impiattamento

In un piatto piano disporre 2 cucchiai di crema di carcio! e adagiarvi 2 pezzi di baccalà, il 
prezzemolo e il peperoncino per guarnizione.

Almerinda
Siano
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• 4 carciofi IGP Paestum
• 300 gr. carpaccio di manzo (tagliato molto fine)
• 2 cucchiai di salsa di soia
• 1 carota
•  1 arancia
• 1 limone
• 1 lime
• olio EVO q.b.
• aceto di mele q.b.
• misticanza
• sale e pepe q.b.

Ingredienti per 4 persone

Marinare le fettine di manzo con la salsa di soia, un !lo d’olio e un pizzico di sale. Nel frat-
tempo pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente ed immergerli 
in acqua e limone. 
Preparare la misticanza tagliando a cubetti piccolissimi la carota e l’arancia pelata a vivo, 
metterli in una ciotola e condirli con un !lo d’olio e un pizzico di sale e pepe. Scolare i 
carcio!, asciugarli e condirli con il succo del lime, un !lo d’olio, sale e un !lo d’aceto. 

Preparazione

Carpaccio 
di manzo 
e carciofi

Impiattamento

In un piatto stendere le fettine di carpaccio, disporre accanto la misticanza leggermente 
condita e la dadolata di carote e arance. Adagiare sopra le fettine di carciofo.
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• 5 Carciofi IGP Paestum
• 1 Limone
• 2 Spicchi di aglio
• Olio EVO q.b.
• 100 ml. di vino bianco
• 3 Uova 
• 60 gr. Parmigiano Reggiano grattugiato

• Sale e pepe q.b.
• 120 ml. besciamella molto densa
• 120 gr. Panna di latte

Per la crema di Parmigiano
• 120 gr. Panna di latte
• 80 gr. Parmigiano Reggiano grattugiato 

Ingredienti per 4 persone

Pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente ed immergerli in acqua 
e limone.
Rosolare i due spicchi di aglio in olio EVO.
Unire i carcio! scolati, salare e far saltare in padella. Sfumare con il vino e poi aggiungere 
un po’ d’acqua. Cuocere a !amma bassa !nché risulteranno morbidi.
Frullare i carcio! !no ad ottenere una crema liscia.
Aggiungere al composto la besciamella, il parmigiano, un pizzico di sale e i tuorli.
Lavorare a neve gli albumi ed incorporarli poco alla volta facendo attenzione a non smon-
tarli. Ungere con olio gli stampini e riempirli per i # della capienza.
Versare dell’acqua nella teglia del forno, posizionarvi gli stampini e cuocere in modalità 
ventilata a 160° per 30 min. Nel frattempo scaldare la panna !no a farla sobbollire, aggiun-
gere il parmigiano e mescolare con una frusta.

Preparazione

Flan di carciofi 
con crema 
di parmigiano

Impiattamento

Sformare i $an in un piatto piano piccolo e servire versando sopra la crema di parmigiano.
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• 5 carciofi IGP Paestum
• 1 limone
• 2 spicchi di aglio
• olio EVO q.b.
• 250 gr. mollica di pane
• 1 uovo
• 30 gr. parmigiano grattugiato
• Scorza di 1 limone
• 40 gr. di provolone non stagionato
• prezzemolo q.b.
• Pepe e sale q.b.
• Olio EVO per frittura

Panatura
• 2 uova
• 100 gr. pane grattugiato Salsa Aioli riela-

borata
• 1 uovo
• 1 spicchio d’aglio
• Succo di 1 limone
• 250 ml. olio EVO
• Sale e pepe q.b.

Ingredienti per 4 persone

Pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente e spadellarli con olio 
e aglio a !amma lenta. Una volta cotti, tritarli e amalgamarli in una ciotola con il pane 
precedentemente ammollato e ben strizzato, l’uovo intero, il prezzemolo tritato, il sale 
necessario, un pizzico di pepe, il formaggio, il provolone a dadini piccoli e la buccia di 
limone grattugiata. Lavorato l’impasto, lasciarlo riposare coperto in frigorifero per circa 
un’ora. Formare le polpettine e passarle prima nelle uova sbattute e poi nel pangrattato. 
Friggerle in abbondante olio a 180° !no a doratura.
Per la salsa Aioli mettere nel bicchiere del mixer l’uovo intero, l’aglio tritato, un cucchiaio di 
succo di limone, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e l’olio EVO. Frullare con il mixer ad 
immersione posizionato sul fondo del bicchiere !no ad ottenere la consistenza desiderata.

Preparazione

Polpette 
di carciofi 
su salsa aioli

Impiattamento

In una ciotolina disporre 1 cucchiaio abbondante di salsa e adagiarvi sopra una polpettina.
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• 4 carciofi IGP Paestum
• 1 limone
• 2 spicchi d’aglio
• olio EVO q.b.
• 320 gr. riso Carnaroli
• 60 gr. burro
• # cipolla ramata

• brodo vegetale circa 2 Lt.
• # bicchiere di vino bianco
• 60 gr. parmigiano Reggiano
• 200 gr. stracciatella di bufala campana
• 160 gr. guanciale
• sale e pepe q.b.

Ingredienti per 4 persone

Pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente ed immergerli in acqua 
e limone.
Rosolare i due spicchi di aglio in olio EVO.
Unire i carcio! scolati (tenendone qualche fettina da parte per la guarnizione del piatto), 
salare e far saltare in padella. Aggiungere 2 cucchiai di acqua e portare a cottura.
In una padella antiaderente calda rosolare il guanciale !no a farlo diventare croccante e 
mettere da parte su carta assorbente. 
In una Wok far appassire a fuoco dolce la cipolla con il burro, aggiungere il riso e tostarlo.
Sfumare con il vino bianco ed aggiungere gradualmente il brodo !no a completare la 
cottura (15/18 min.). 
Cinque minuti prima del termine della cottura aggiungere i carcio! e mantecare con il 
parmigiano e un pizzico di pepe. 

Preparazione

Risotto ai carciofi, 
stracciatella 
di bufala e 
guanciale croccante

Impiattamento

In un piatto fondo porre il risotto, disporre in cima un ciuffo di stracciatella, il carciofo 
rimasto e intorno il guanciale croccante.
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• 4 carciofi IGP Paestum
• 1 limone
• 2 spicchi di aglio
• olio EVO q.b.
• 320 gr. tagliolini all’uovo
• 200 ml. panna fresca di latte

• 4 tuorli
• 4 uova intere
• 100 gr. Grana Padano grattugiato
• 120 gr. Provolone del Monaco
• sale e pepe q.b.

Ingredienti per 4 persone

SUGO DI CARCIOFI
Pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente ed immergerli in acqua 
e limone.
Rosolare i due spicchi di aglio in olio EVO.
Unire i carcio! scolati (tenendone qualche fettina da parte per la guarnizione) e far saltare 
in padella qualche minuto unendo qualche cucchiaio di acqua, regolare di sale.

SPUMA DI CARBONARA
Portare a bollore la panna con poco sale. Lasciar intiepidire, quindi unire il Grana Pada-
no, le uova ed i tuorli mescolando energicamente.
Rimettere sul fuoco e sempre mescolando portare a 75° regolando di sale e di pepe.
Passare il composto al setaccio e versare nel sifone, caricarlo e tenere da parte a bagnomaria.
Cuocere i tagliolini e condirli con il sugo di carcio!. 
 

Preparazione

Tagliolini ai carciofi, 
spuma di carbonara 
e scaglie di 
Provolone 
del Monaco

Impiattamento

In un piatto fondo mettere la spuma di carbonara, il nido di tagliolini ai carcio!, guarnire 
con la fettina di carciofo e con le scaglie di Provolone del Monaco.
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• 3 Carciofi IGP Paestum
• 300 gr. baccalà dissalato
• 1 limone
• 2 spicchi d’aglio 
• Olio EVO q.b.

• Sale e pepe q.b.
• 200 gr. pane ra!ermo
• Erbette aromatiche (timo, rosmarino, 

origano)
• Fiori eduli

Ingredienti per 4 persone

Pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente ed immergerli in acqua 
e limone.
Rosolare lo spicchio di aglio in olio EVO.
Unire i carcio! scolati e far saltare in padella qualche minuto unendo qualche cucchiaio di 
acqua, regolare di sale e portare a cottura.
In una padella antiaderente rosolare lo spicchio d’aglio in olio EVO, unire il baccalà sfo-
gliato e cuocerlo pochi minuti regolando di sale.
Ridurre a dadini il pane, condirlo con olio, sale e le erbette e tostarlo in forno con modalità 
grill o in padella antiaderente per pochi minuti.

Preparazione

Millefoglie 
di carciofi e baccalà 
con crumble 
di pane alle erbe 
aromatiche

Impiattamento

In un piatto piano comporre la millefoglie, meglio utilizzando un anello (ring) per impiat-
tare, alternando uno strato di baccalà a uno di carcio!, nuovamente uno strato di baccalà 
e chiudere con uno strato di carcio!. Rimuovere delicatamente il ring e guarnire con il 
crumble di pane.
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• 4 Carciofi IGP Paestum
• 50 gr. pecorino grattugiato
• 4 Tuorli d’uovo
• 1 Limone
• 2 Spicchi d’aglio 
• Olio EVO q.b.

• Qualche foglia di prezzemolo 
• Sale e Pepe q.b.
• 100 ml. latte
• Pane grattugiato q.b.
• 1 Rametto di aneto

Ingredienti per 4 persone

Due ore prima della preparazione versare in un contenitore uno strato di 1 cm. di pane 
grattugiato, adagiarvi i tuorli ben distanziati e ricoprirli interamente con altro pane grat-
tugiato.
Pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente ed immergerli in acqua 
e limone.
Rosolare i due spicchi di aglio in olio EVO.
Unire i carcio! scolati (tenendone qualcuna da parte per la guarnizione), salare e far sal-
tare in padella.
Portare a cottura, aggiungere il latte, il pecorino, un pizzico di pepe, il prezzemolo e il sale 
(se necessario).
Frullare il tutto e passare al colino a maglia stretta.
Trascorse le due ore, prelevare delicatamente i tuorli con un cucchiaio, adagiarli su una 
schiumarola a rete (ragno) liberandoli dal pangrattato in eccesso.
Friggere i tuorli ad immersione per 30 secondi.

Preparazione

Tuorlo fritto 
su crema 
di carciofi 
al pecorino 

Impiattamento

In una ciotola versare la crema di carcio!, adagiarvi al centro il tuorlo fritto e guarnire con 
la fettina di carciofo e il ramoscello di aneto.
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• 2 carciofi IGP Paestum
• 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare
• 250 gr. ricotta di pecora di Colliano
• 1 uovo
• 60 gr. pancetta tesa
• 1 spicchio d’aglio

• olio EVO q.b.
• 30 gr. Parmigiano Reggiano
• sale e pepe q.b.
• semi di sesamo q.b.
• latte per spennellare

Ingredienti per 4 persone

Pulire i carcio! lasciando solo la parte tenera, affettarli sottilmente ed immergerli in acqua 
e limone.
Rosolare lo spicchio di aglio in olio EVO.
Unire i carcio! scolati e far saltare in padella qualche minuto unendo qualche cucchiaio di 
acqua, regolare di sale e portare a cottura.
In una ciotola mescolare la ricotta setacciata, l’uovo, il sale, il pepe, il parmigiano e la 
pancetta a dadini.
Aggiungere i carcio! al composto ed amalgamare.
Stendere il rotolo di pasta sfoglia su un piano e disporre la farcitura al centro della sfoglia 
per tutta la lunghezza del lato lungo della stessa, lasciando qualche centimetro di spazio 
sui due lati e arrotolare lo strudel.
Sigillare il tutto, spennellare la super!cie con il latte e cospargerla di semi di sesamo. Cuo-
cere in forno in modalità ventilata a 180° per 40 minuti (o !no a doratura della super!cie).

Preparazione

Strudel salato 
di carciofi 
e ricotta 
di Colliano 

Impiattamento

In un piatto tondo adagiare una fetta dello strudel di carciofo. 
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Per la frittatina
• 250 g bucatini
• 750 ml di besciamella 
• 300 g crema di carciofi IGP Paestum
• Parmigiano Reggiano q.b
• Provola di Agerola q.b. 
• Sale q.b. 
• Pepe q.b.
• Panatura
• corn-flakes

Per la pastella
• 150 g di farina 00
• 250 ml di acqua tiepida
• Sale q.b.

Per decorare
• Polvere di olive nere 
• Aglio nero in polvere 
• Germogli di bietola rossa 
• Petali di carciofo croccante

Ingredienti per 4 persone

Iniziamo preparando la besciamella aromatizzata al carciofo. Pulire i carcio! lasciando 
solo la parte tenera, affettarli sottilmente e immergerli in acqua e limone.
Rosolare i due spicchi di aglio in olio EVO. Unire i carcio! scolati salare e far saltare in pa-
della. Portare a cottura, frullare il tutto (tenendone qualcuno da parte per la guarnizione) 
e passare al colino a maglia stretta. Unire alla besciamella. 
Una volta cotti i bucatini mantechiamoli insieme alla besciamella che abbiamo preparato, 
alla provola di Agerola e al Parmigiano Reggiano. Inseriamo il composto in un coppapasta, 
comprimendolo. Sformiamo e facciamo riposare in frigo, coperti per un paio d’ore.
Prepariamo la pastella, giriamo dentro le frittatine e passiamole nei corn-$akes preceden-
temente tritati in modo da creare una panatura omogenea. 
Friggiamo in abbondante olio Evo a 180 gradi !no a doratura (4 min. circa).

Preparazione

Frittatina 
ai carciofi

Impiattamento

Serviamo la frittatina su un letto di polvere di olive nere, guarnita con petali di carciofo 
croccanti, polvere di aglio nero e germogli di bietola rossa.
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• 3 carciofi medi  IGP 
Paestum 

• 1 patata grande
• 1 porro
• Brodo vegetale 1 l
• Olio EVO q.b. 
• Sale q.b.

• Pepe q.b. 
• Fiordilatte 
• Capocollo del Cilento
• Provolone del Monaco 
• pepe 
• spicchi di cuore di carcio-

fo fritto

Impasto diretto 
• 1000 grammi farina
• 700 grammi acqua
• 2,5 grammi lievito
• 26 grammi sale per kg di 

farina

Ingredienti per 4 persone

Per l’impasto: sciogliere il lievito nel 65% dell’acqua; dopo aver sciolto il lievito, aggiun-
gere la farina un po’ alla volta (anche all’interno dell’impastatrice o nella planetaria). Rag-
giunta la formazione dell’impasto aggiungere la restante acqua con il sale. Completato 
l’impasto metterlo a riposare per circa 20 minuti.  Trascorsi i 20 minuti riprendere l’impa-
sto e formare i panetti (da circa 280gr.) e riporli in frigo a 4 °C per circa 24 ore. Passato 
questo periodo, togliere dal frigo i panetti 2 ore prima di utilizzarli, stenderli con un mo-
vimento dal centro verso l’esterno, dandogli una forma circolare.

Vellutata: In una casseruola rosolare per qualche minuto con olio EVO il porro tagliato 
!ne, aggiungete poi  i cuori di carciofo e la patata, pelata e tagliata a cubetti. Aggiungete il 
brodo vegetale. Lasciate cuocere a fuoco vivace per almeno 20-30 minuti. Regolate poi di 
sale e pepe. Quando carcio! e patate si saranno ammorbiditi, passateli con un frullatore 
a immersione, direttamente nella pentola. Se la vellutata risulta troppo liquida lasciatela 
cuocere ancora qualche minuto senza coperchio.

Condimento: sulla base della pizza versare la vellutata di carcio!, un giro d’olio evo, il 
!ordilatte ed il Provolone del Monaco tritati, una spolverata di pepe. In uscita disporre le 
fette di capocollo del Cilento e gli spicchi di cuore di carciofo fritti.
Cottura: in forno professionale 400 - 420°C per 60/90 secondi. Nel forno a casa cuocere a 
massima potenza per 15 minuti circa (!no a completa doratura del bordo).

Preparazione

Pizza con 
vellutata 
di carciofi 
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