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Donna con carciofo 
Pablo Picasso, 1941

Carciofi e mela 
Renato Guttuso, 1981

Blas de Ledesma
(1590-1614)
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Storia e Curiosità

 Il carciofo (Cynara scolymus) è una tipica pianta dell’area mediterranea.
Già dal IV secolo a.C., gli Arabi lo consumavano con il nome di al-
karshuf o ardi-shoki, spina di terra e pianta che punge

 Nella mitologia greca, si dice che questo ortaggio un po' ninfa un po'
guerriero sia stato creato da Zeus: la sua nascita sarebbe dovuta al
carattere spinoso di una ragazza bellissima, Cynara, di cui si era
perdutamente innamorato Zeus. Ma il divino dongiovanni, essendo stato
rifiutato dalla scontrosa fanciulla, volle punirla trasformandola nel
vegetale tanto gradevole al palato quanto resistente tra le mani

 Il regista Fulvio Ottaviano, invece, nel 1997, vince un David di Donatello
con il film Cresceranno i carciofi a Mimongo

 A vincere una delle prime edizioni (1949) di “Regina dei Carciofi”
(Artichoke Queen) fu Norma Jeane Baker Mortenson, poi divenuta
famosa col nome di Marilyn Monroe. Il “Festival del Carciofo” (Artichoke
Festival) tutti gli anni si celebra a Castroville in California.
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Cynara scolymus L.= C. cardunculus var. scolymus
Fam. Asteraceae (Compositae)
Sottofam. Tubuliflorae

Famiglia Asteraceae
Sottofamiglia Carduoideae
Tribù Cardueae
Sottotribù Carduinae
Genere Cynara
Specie Cynara cardunculus
Sottospecie scolymus

Botanica
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In Italia si coltiva oltre la metà della produzione mondiale di carciofi, dal carciofo di 
Sant’Erasmo in Veneto a quello di Catania, dallo spinoso sardo al precoce di Jesi. 

Precoce
Da Chioggia a Paestum, da Jesi a Catania, molte aree vocate alla produzione vantano
anche una varietà con i caratteri della primizia: colore chiaro, brattee più tenere, foglie
commestibili. Una combinazione perfetta per le fritture. Primo raccolto in autunno

Mammola
Dipinto già nelle tombe etrusche di Tarquinia, rappresenta la versione gentile,
compatta, senza spine e con poca barba interna. Due le protezioni IGP: tondo di
Paestum e romanesco (o cimarolo). È la verdura principe della cucina ebraico-romana

Spinoso
Robusto e di gusto deciso, ha forma affusolata e lunghe, rigide spine dalle sommità
verdi-violacee. La gran parte della produzione totale (oltre il 90%) arriva dalla Sardegna
(spinoso sardo). Si raccoglie da settembre a primavera inoltrata

Violetto
Comprende le tipologie mammola e spinoso. Colore netto e lunga stagione di fioritura
per diverse varietà pregiate tra cui il precoce di Schito, il violetto di Sant’Erasmo, il
carciofo della Val di Cornia e il violetto catanese

Bianco
All’interno del Parco nazionale del Cilento, sulle terrazze del Comune di Pertosa, tra
300 e 700 metri d’altezza, si coltiva una varietà di colore bianco-verde-argenteo privo
di spine. Ha sapore dolce e delicato, perfetto per pinzimoni e sott’olio
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MACRONUTRIENTI
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Micronutrienti
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LARN Mg: 240 mg (adulti) LARN K: 3,9 g (adulti)
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[Fiorentini D, Cappadone C, Farruggia G, Prata C. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. Nutrients. 2021]
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Macronutrienti per porzione
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NUTRACEUTICI

• La parola “NUTRACEUTICO” deriva da una fusione dei termini
“nutrizionale” e “farmaceutico” e fu utilizzata per la prima volta nel
1989 da Stephen DeFelice, Presidente della Foundation for Innovation in
Medicine (Cranford, NJ, USA)

• Favorire il mantenimento di un buono stato di salute e contrastare
l’insorgenza di patologie cronico/degenerative (ruolo preventivo)
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NUTRACEUTICI e ALIMENTI FUNZIONALI
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NUTRACEUTICI
Le molecole bioattive presenti nel carciofo appartengono a varie classi:

1) composti caffeoilchininici (es. cinarina) 

2) lattoni sesquiterpenici, di tipo guaianolidico, di sapore amaro ( es. cinaropicrina) 

3) derivati polifenolici

4) acidi organici (glicerico, citrico, lattico) 

5) tannini

6) inulina e altre fibre

- sali organici di magnesio e di potassio

- vitamine del gruppo B e beta-carotene 

Le proprietà del carciofo dipendono dall'insieme delle molecole (sinergismo)
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NUTRACEUTICI
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Potential bioactivities of artichoke extract reported in folk medicine and bioassays

[Immagine tratta da Zayed A. et al., Journal of Functional Foods 69, 2020]
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Antiossidanti e antinfiammatori
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-EUPEPTICO/STOMACHICO:
Sostanza atta a favorire l'appetito e le funzioni digestive
- Noto già agli Egiziani, il carciofo era consumato non solo come ortaggio, ma, in
medioevo, soprattutto per le proprietà medicinali della pianta risiedenti, più che
nei capolini, nelle foglie e fusti di sapore amaro, utili nei disturbi di fegato.

Funzioni eupeptiche, stomachiche ed epato-protettive
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Cinarina ed effetto coleretico

Il carciofo deve la sua azione
coleretica principalmente alla
presenza di cinarina, sostanza amara
ed aromatica che stimola
la secrezione della bile.
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 Prebiotico
 Ipocolesterolemizzante

Inulina e altre Fibre
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[De Bellis P et al., Probiotic bacteria and plant-based matrices: An association with improved health-promoting features, Journal of Functional Foods, 87, 2021].



21
[Cicero AFG, et al. Nutraceuticals in the Management of Dyslipidemia Curr
Atheroscler Rep. 2021 Aug 4;23(10):57]

Cynaroside (also known as luteoloside)



22 [Immagine tratta da Zayed A. et al., Journal of Functional Foods 69, 2020]

CONCLUSIONI
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