


Il carciofo: dall’Egitto alle 
nostre tavole

Augusto E Semprini

Esperto Assaggiatore Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino

Maestro Assaggiatore Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio





Il carciofo: dall’Egitto alle 
nostre tavole

Augusto E Semprini

Esperto Assaggiatore Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino

Maestro Assaggiatore Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio



Cynara scolymus

Il carciofo è una pianta della famiglia Asteraceae coltivata in Italia e in altri Paesi

per uso alimentare e, secondariamente, medicinale.

La parola carciofo, la cui radice è usata per indicare questa pianta nella

maggioranza delle lingue indoeuropee, procede dall'arabo خرشوف (harshuf).

Nei dialetti del nord Italia viene chiamato "articiocco" o "articioc", termine che

deriva dal francese artichaut. Nelle Marche e in Abruzzo viene chiamato

"scarcioful", in Campania "carcioffola", in Calabria "caccioffulu" o "cancioffulu" e in

Sicilia "cacocciula«.



Cynara, la ninfa trasformata in carciofo

La bellissima ninfa Cynara, alta e snella, con occhi verdi e viola
era chiamata così a causa dei suoi capelli color cenere. (Cenere,
ciano, cianidrico, antociani).
Zeus se ne innamorò perdutamente, ma non fu corrisposto e
sconsolato trasformò Cynara in un carciofo verde e spinoso
come il carattere dell’amata ( f… di legno?). Va però detto il
pungente ortaggio ha colore verde e violetto come i suoi occhi
occhi, il cuore (la cosca) tenero, come quello di una fanciulla, e
riscaldato a dovere da maro diventa dolce.







Originario del Medioriente, il carciofo selvatico ha costituito fin

dall'antichità un prodotto importante per i fitoterapisti di Egizi e Greci,

ma pare che altrettanto antico sia il suo impiego nella cucina. Già nel IV

sec. a.C. era coltivato dagli Arabi.

La coltivazione venne introdotta in Europa dagli Arabi sin dal ‘300, ma

notizie dettagliate sul suo sfruttamento risalgono al '400, quando dopo

vari innesti, dalle zone di Napoli si diffuse prima in Toscana, e

successivamente in molte altre regioni.



Il carciofo non godette subito di un eccessivo favore

culinario, tanto che ai primi del '500 Ariosto affermava:

"durezza, spine e amaritudine molto più vi trovi che

bontade". In quell'epoca, l’ortaggio iniziò comunque a

comparire nei trattati di cucina, dove si spiegava anche

come trinciarlo, e la regina Caterina de' Medici ne

divenne una sua estimatrice.



Dopo l'acqua, il componente principale dei carciofi sono i carboidrati, tra i

quali si distinguono l'inulina e le fibre.

I minerali principali sono il sodio, il potassio, il fosforo e il calcio. Tra le

vitamine prevale la presenza di B1, B3, e piccole quantità di vitamina C.

Più importante per spiegare le attività farmacologiche degli estratti di

carciofo è la presenza di un complesso di metaboliti secondari caratteristici:

• Derivati dell'acido caffeico: tra gli altri acido clorogenico, acido

neoclorogenico, acido criptoclorogenico, cinarina.

• Flavonoidi: in particolare rutina.



Altri componenti del carciofo

• Antociani, soprattutto cianidina e tannini

• Più di 30 oli volatili, tra cui terpenoidi e carotenoidi

• Acidi grassi saturi, insaturi tra cui 

• linoleico, palmitico, oleico e stearico

• Gli acidi citrico, malico, lattico, succinico, glicerico

• Mono-, oligo- e polisaccaridi (in particolare pectine e inulina)

• Aminoacidi e proteine, come la L-asparagina e numerosi enzimi 

• Ceneri, potassio, magnesio, calcio 



Carciofi all’arrabbiata 
secondo l’irascibile 

Michelangelo Merisi 
detto Caravaggio









Una sera del 1604, all’Osteria del Moro di Roma, Caravaggio ordina un

piatto di carciofi con olio e burro. Il servitore gliene porta quattro

cotti col burro e quattro con l’olio e alla domanda quali siano gli uni e

gli altri risponde: “che li odorasse, che facilmente avrebbe conosciuto

quali erano cotti nel burro e quelli che erano all’olio”.

Non l’avesse mai detto! L’irascibile avventore, furibondo prende il

piatto e lo scaglia contro il cameriere urlando: “Se ben mi pare, becco

fottuto, ti credi di servire qualche barone?”



Questo, con abile mossa, schiva il saporito lancio che

colpisce in viso un altro cliente, Pietro Focaccia,

rimediando una bella ferita. Scoppia una furibonda lite

generale. Il pittore estrae la spada dal fodero del suo

compagno di tavola e si scaglia contro il cameriere che

trova la salvezza nella fuga, però corre a denunciare agli

sbirri l’ennesima bravata del milanese.



Quercetina



La quercetina è un flavonoide del gruppo dei flavonoli (è un

tetraossiflavonolo) ed è la componente agliconica di vari

glicosidi, come rutina e quercitrina. Flavonoide comune

isolabile da molti vegetali: ippocastano, calendula,

biancospino, camomilla, iperico e Ginkgo biloba.

Alimenti molto ricchi di quercetina sono: il cappero (ne

contiene la maggior percentuale), l'uva rossa e il vino rosso, la

cipolla rossa, il tè verde, il mirtillo, la mela, il sedano.



La cinarina è un polifenolo, presente nelle foglie del Carciofo,
derivato dell'acido caffeico. Ha un'azione epatoprotettiva, coleretica ,
colagoga, diuretica e antiossidante, agisce soprattutto a livello
epatico:

- Protegge le cellule del fegato

- Stimola la produzione della bile

- Favorisce lo svuotamento della colecisti e stimola il deflusso della
bile nel duodeno.





Gli acidi ed i sali biliari sono derivati del colesterolo e

rappresentano la principale via per l’eliminazione dello

steroide dal corpo.

Fino al 95% dei sali biliari secreti viene riassorbito a livello

intestinale, non assieme ai prodotti della digestione lipidica,

ma attraverso un processo definito circolo enteroepatico.



Si tratta di un sistema che avviene almeno due volte per ogni

pasto, cui partecipano il fegato, il tratto biliare, il duodeno, il

colon, ed il circolo portale attraverso cui le molecole

riassorbite tornano al fegato. E' necessario perché la

capacità dell’epatocita di produrre acidi biliari è limitata ed

insufficiente a soddisfare le necessità fisiologiche intestinali

se gli stessi sali andassero perduti in elevate quantità.



Il succo di limone è un potente antiossidante, dunque un ottimo rimedio per

prevenire l’azione dei radicali liberi sul nostro organismo. Contiene

principalmente vitamina C, ma anche flavonoidi e betacaroteni.



Il colore scuro sulla superficie tagliata, è provocato dalla formazione di

pigmenti bruni che appartengono alla famiglia delle melanine. La sintesi

biochimica è dovuta a un gruppo di enzimi, le ossidoriduttasi, e l’avvio viene

innescato dalla presenza di ossigeno. In particolare, i composti fenolici, cedono

elettroni all’ossigeno presente nell’atmosfera, trasformandosi nei pigmenti

scuri. Questo è il motivo per cui tagliata la fetta più esposta all’aria, resta di

colore più chiaro. L’imbrunimento è però un processo in parte reversibile. È

sufficiente aggiungere alla superficie tagliata un antiossidante come il limone,

capace di contrastare l’azione degli enzimi, e il frutto schiarisce.



I polifenoli costituiscono una famiglia di circa 5000 molecole

organiche naturali, seminaturali o sintetiche largamente presenti

nel regno vegetale. Sono caratterizzati, dalla presenza di

molteplici gruppi fenolici associati in strutture più o meno

complesse di alto peso molecolare. Il numero e le caratteristiche

di tali strutture fenoliche sottolineano le uniche proprietà fisiche,

chimiche, e biologiche (metaboliche, tossiche, terapeutiche, ecc.)

di membri particolari della classe di polifenoli



I polifenoli si trovano nella verdure e nella frutta ma anche in semi e

cereali integrali. Sono sostanze difensive e pertanto più concentrate

nelle parti aeree (non ipogee) di frutta e verdura soprattutto nella

buccia e nella parte della polpa più vicina ad essa. Si trovano nelle

verdure dallo spiccato colore verde e a foglia, ma anche nei frutti con

colorazione tendente al rosso. Quando si acquistano prodotti non

trattati con fitofarmaci è quindi bene consumare anche la buccia. LA

verdura con componente legnosa deve essere cotta per diventare

edibile e gradevole al palato.



I Terpeni, detti anche isoprenoidi, sono una classe di molecole a 10

atomi di carbonio, strutturati in forma aciclica o ciclica, derivanti da

sotto unità elementari (unità isopreniche) corrispondenti al 2-metil-

1,3 butadiene. Questi composti procurano ai vini fragranze molto

gradevoli, di rosa, di tiglio, di limone, arancio e sono assolutamente

indispensabili per la formazione del profumo di vini aromatici quali il

Moscato o il Gewurztraminer. Esempi ne sono il Linalolo, il Nerolo, il

Geraniolo, il Citronellolo, il Mentolo, ecc.

TERPENI



Ter-peni



TERPENI
• I terpeni sono biomolecole costituite da multipli dell'unità isoprenica, ottenuti

dalla reazione di più unità di IPP (isopentenil pirofosfato) e di DMAPP
(dimetilallil pirofosfato).

• Vengono prodotti da molte piante, soprattutto conifere e da alcuni insetti, sono i
componenti principali delle resine e degli oli essenziali delle piante, miscele di
sostanze che conferiscono a ogni fiore o pianta un caratteristico odore o aroma.

• Rappresentano anche i precursori biosintetici degli steroidi.

• Molti aromi usati nei cibi o nei profumi sono derivati da terpeni o terpenoidi
naturali.

• Sono terpeni il geraniolo, il mentolo, il mircene, la canfora, il limonene,
l'isoprenolo e lo squalene. Quest'ultimo si trova in quantità elevate (90%)
nell'olio di fegato di squalo e in tracce (0,1-0,7%) nell'olio di oliva, nel lievito, nel
sebo umano e nel cerume.




