
CARDO

(Cynara Cardunculus L.)

(BOTANICA). -Il Cardo è il gigante degli ortaggi. La pianta coltivata è una deri-
vazione del Cynara Cardunculus L. o Cardo selvatico, comune in tutto il bacino 
del Mediterraneo. Tutta la pianta è irta di spine e, inoltre, caratterizzata dagli 
spinossissimi fiori violetti.
La pianta comincia a manifestarsi prepotente sui prati nel marzo, si sviluppa 
rapidamente in aprile-maggio, beneficiando delle piogge primaverili e fiorisce in 
giugno per poi seccarsi in breve tempo. Il Cardo è pianta perenne, annuale 
nella coltura, robusta, rigogliosa; ha foglie grandi profondamente pennatifide; i 
fiori sono riuniti in capolini solitari e terminali.
(GEOGR. AGRARIA).-La coltivazione del Cardo è diffusa un pò dovunque in 
Italia; le maggiori colture si trovano nel Nord e nel Centro. Le regioni maggior-
mente produttrici sono: il Piemonte, l'Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche, 
il Lazio, la Puglia e la Sicilia.

(VARIET ﾀ).
- Si distinguono in spinose e senza spine, giacchè le prime offrono serie diffi-
coltà nel maneggio del prodotto e sono in genere scartate dai coltivatori. Altro 
criterio di classificazione trae motivo dalle costole fogliari, che possono essere 
vuote o piene. In linea generale sono da preferire le varietà a costole piene. Al-
tri elementi di giudizio riguardano le esigenze colturali. Così la spinosità, la re-
sistenza al marciume durante l'imbianchimento, la precocità, la forza vegetati-
va, ecc.
CARDO DI BOLOGNA.
CARDO DI CHIERI.
CARDO DI MACERATA.
CARDO GROSSO DI MILANO.
CARDO PUVIS.
CARDO SPADONE.
CARDO BIANCO-AVORIO O DI SPAGNA.
CARDO SPINOSO DI TOURS.

(TERRENO E CONCIMI). - Il terreno dev'essere ricco, largamente dotato di 
materia organica, di medio impasto o leggermente tendente al sabbioso od al 
compatto. Terreni buoni sono naturalmente gli alluvionali, quelli provenienti da 
rocce vulcaniche, se corretti con laute letamazioni.
La profondità del terreno è condizione importante perchè il Cardo possiede ro-
busta radice a fittone, che dà vita ad abbondante complesso radicale. L'esi-
genza per tutti gli elementi della fertilità è elevata, particolarmente per il potas-
sio. Consumi per una produzione normale di q 200 di cardi per ettaro: azoto kg 
44, anidride fosforica kg 22, potassa kg 81.
Il cardo è la coltura più sfruttante fra gli ortaggi. Conseguentemente, la coltura 
del Cardo può ritornare sullo stesso appezzamento soltanto dopo 3-4 anni.

(COLTIVAZIONE). -Semina e trapianti.- Nella Pianura padana l'epoca di semi-
na in posto comincia verso la metà di aprile e termina verso la metà di maggio. 
Nel Centro e nel Mezzogiorno le semine vengono alquanto anticipate.
Si producono le piantine in letto caldo od in cassone semplice, a seconda delle 
condizioni  climatiche. Il  Cardo sopporta bene  il  trapianto. Si  abbia cura di 
spuntare e cimare foglie e radici quando le piantine avranno emesso la 6-7 fo-
glia.
Il seme deve essere di colore scuro. Esso dura 7-8 anni ma è sconsigliabile 
usare semi con più di 2-3 anni.
Il tempo necessario per la germinazione è di 4-5 settimane.
Per mq 1000 di terreno occorrono g 150-200 di seme.
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Si tracciano in direzione Nord-Sud solchetti  profondi cm 20-30 e distanti  m 
1,30-1,80.
Cure colturali.- Una pratica importante è il diradamento. Se la semina è avve-
nuta a ciuffetti (tre semi raggruppati nei solchi od in buchette) si scarteranno le 
piante meno promettenti.
Se la semina è stata fatta alla distanza di cm 20 circa, si lascerà una pianta 
ogni 3-4.
Altra pratica importante è la zappatura, da ripetere ogni 10-15 giorni per libera-
re il terreno dalle cattive erbe.
Se la stagione primaverile decorre normale, il Cardo prospera bene senza irri-
gazioni sino a giugno, mese in cui si darà una adacquatura. Si adacquerà poi 
in luglio una o due volte ed in agosto altrettanto. Queste debbono essere com-
plete, normali, sicchè bagnino l'intero strato di terreno occupato dalle radici.
In genere i terreni ricchi di materia organica, di medio impasto, profondi, man-
tengono a lungo l'umidità. In coltura asciutta il Cardo risulta di qualità scaden-
te.
Imbianchimenti. - I sistemi sono sostanzialmente 3:
Legatura ed impagliatura. -Si applica nei climi relativamente caldi. Per le varie-
tà autunno-vernine, quando sopraggiunge l'ottobre ed i cardi cominciano a pie-
gare le foglie, si provvede a togliere le foglie esterne, avariate, a raccogliere le 
altre in fascio.
Si comincia con legatura in basso ad 1/3 circa dell’altezza delle costole. A di-
stanza di 15-20 giorni o più si eseguono altre due legature. Ai primi di novem-
bre , si dispone attorno alle piante  paglia asciutta, lasciando libero il ciuffo ter-
minale di foglie. In alcune zone si adopera carta da imballaggio . Tutte le ope-
razioni indicate devono essere eseguite con tempo sereno, con piante asciutte, 
giacchè l'umidità è fra le cause  più comuni d'insuccesso. L'imbianchimento si 
verifica in 20-30 giorni.
Rincalzatura.-Consiste nell'accumulare attorno ai cardi tanta terra da coprirli 
per oltre 2/3 della loro altezza , dopo averli legati come si è già detto. L'epoca 
è sempre l'ottobre-novembre, dove, ai primi freddi i cardi devono essere rincal-
zati.
Infossamento.- Si scavano fosse profonde cm 50-60 e larghe m 1 e più e vi si 
collocano in piedi i cardi legati, uno accanto all'altro, immersi nella terra e co-
perti  con terra sistemata a spiovente, sulla quale si  sistemerà la paglia al fine 
di facilitare lo sgrondo delle acque.
Produzione del seme.- Si destinano alla produzione del seme le piante più vi-
gorose, che meglio delle altre riproducono i caratteri della varietà. E’ preferibile 
lasciarle sul campo oppure si trapiantano con ogni cura in aiuole protette. Al 
sopraggiungere dei freddi le piante si legano.
Verso marzo-aprile si toglieranno gradualmente le legature, si zapperà la terra, 
si somministrerà nitrato di soda o di calcio e nel giugno-luglio si adacquerà, se 
necessario.

(AVVERSIT ﾀ). -Fra gli insetti:
a)la mosca del carciofo;
b) Apionide meridionale del carciofo,
c) Vanessa del cardo; 
d) Grillotalpa.
Fra le cause d'origine vegetale, il più grave malanno è dovuto a marciumi che 
colpiscono facilmente la pianta durante l’imbianchimento. Frequentemente re-
cano danni sensibili le gelate, contro le quali ci si difende rafforzando i rincalzi.
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