
La carota

La pianta della carota, dal greco karotón, è un erbacea biennale della

famiglia delle Ombrellifere (Apiaceae). Queste piante sono così

chiamate perché le infiorescenze hanno la tipica forma a ombrello.

Tutte le carote derivano da un’unica specie (Daucus carota). Le carote

sono un ortaggio che non dovrebbe mai mancare nella tua dieta

alimentare, proprio perché ricco di tante proprietà nutrizionali utili al

nostro organismo. Infatti, con una carota di media grandezza si può

assumere l’intera dose di betacarotene (vitamina A), con tutti i benefici

che ne derivano.

Inoltre, è un concentrato di benessere con un ricco assortimento di

vitamine e di sali minerali, tanta fibra e preziose sostanze. Esse

possiedono anche un'elevata quantità di zuccheri ma soprattutto hanno la

capacità di alzare la glicemia molto velocemente. La parte commestibile

della carota è la radice a fittone. A seconda della varietà, le sue dimensioni

possono variare  tra 5 e 25 cm di lunghezza e tra 1 e 6 cm di diametro.

Inoltre, il colore delle radici coltivate è l’arancione, ma ci sono varietà di

altre colorazioni, che vanno dal rosso al viola scurissimo. Anzi, il

colore originale era proprio il viola. Questo colore fu infatti deciso a

tavolino dai contadini olandesi nei secoli XVI e XVII per rendere omaggio a

Guglielmo d’Orange, il capostipite dell’attuale dinastia regnante in Olanda.



Inoltre la carota è un ortaggio non particolarmente difficile da coltivare, ma

richiede un terreno soffice e sabbioso e per questo non può essere piantata

in qualsiasi orto. È meglio, poi, che le temperature non siano troppo elevate,

dovrebbero essere tra i 15 e 25 gradi – anche se le carote si adattano con

facilità ad ogni clima. A questo punto, prima di piantare le carote, dovremmo

lavorare il terreno affinché risulti ben drenato. Per farlo basterà vangarlo

arrivando idealmente a 30 o più centimetri di profondità, per poi concimare.

Essendo un ortaggio da radice, è meglio utilizzare il compost al posto del

letame ed evitare la pollina. Dobbiamo quindi ricordare che l'apporto del

concime organico al suolo è fondamentale perché rende il terreno più soffice e

può correggere alcuni difetti dei terreni troppo argillosi. Inoltre, la sostanza

organica è davvero utile anche per trattenere la giusta quantità d’acqua. Poi a

seconda della varietà seminata, le carote possono avere un ciclo colturale che

va dai 75 fino ai 130 giorni, perciò le carote si raccolgono generalmente a due

mesi dalla semina.


