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Presentazione 
 

Un libro per un altro ci condurrà in un affascinante riscoprire le tradizioni gastronomiche della 
cucina Dauna, lasciando trasparire, attraverso la descrizione di quattro menù, l’arte, la storia e la cultura.  

Gli elaborati sono stati svolti da quattro gruppi d’allievi della classe Monoennio Cucina sezione C, 
dell’IPSSAR «E. Mattei» di Vieste coordinati dal professor Giuseppe Azzarone, docente di Tecnica ed 
esercitazioni pratiche di Cucina. 

Ogni elaborato gastronomico è correlato da schede tecniche comprendenti gli ingredienti, il 
procedimento con i relativi metodi di cottura e l’utensileria, nonché il loro costo e il contenuto calorico. 

I menù riportati sono costituiti da cibi preparati con prodotti semplici, del mare e soprattutto della 
terra, che ci consentono di risalire e riscoprire la civiltà Dauna che sostanzialmente era legata all’agricoltura. 

Le pietanze allestite con prodotti della terra Dauna, presentati in questo libro, costituiscono uno dei 
tanti cordoni ombelicali che ci legano alle nostre origini e ci consentono di perpetuare le nostre tradizioni. 
Naturalmente non potevano mancare i vini che più «legano» l’armonia dei sapori antichi.  

Ci auguriamo che i proventi di Un libro per un altro possa andare ad arricchire, la biblioteca 
scolastica e a sostenere negli studi i ragazzi bisognosi, con la speranza di un rinascimento culturale e 
gastronomico delle tradizioni della cucina Daunia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni della classe Monoennio Cucina C con il loro insegnante. G. Azzarone 
 
Introduzione 
 

In un’era in cui i prodotti alimentari sono soggetti a sofisticazioni e la quotidianità ci pone di fronte 
al dubbio di ingurgitare polvere di marmo, zoccoli d’asino, acidi e veleni vari, invece di allettanti prodotti 
naturali, la Daunia propone un ritorno alla genuinità, riscoprendo e ripresentando la tradizione alimentare che 
l’ha caratterizzata nel tempo: le orecchiette che hanno la consistenza del gran duro del Tavoliere; i finocchi, 
le cicorie, i broccoletti, tutte verdure straordinarie di queste campagne povere di acqua ma che hanno 
l’inimitabile sapore di una terra che si esalta quando è irrigata; i formaggi che risentono dei profumi delle 
erbe aromatiche dei monti del Gargano e i lampascioni, una sorta di tenero tartufo dei poveri, di un rosa 
pallido, pari a quello di certi vasi e anfore di scavo. Cibo consumato dagli zappatori anche per necessità 
economiche, poiché soltanto una volta la settimana potevano permettersi di consumare la carne, preparata a 
volte solo per l’uomo di casa, per ripagarlo delle estenuanti giornate lavorative che iniziavano all’alba e 
terminavano al tramonto. Oggi che dilaga il consumismo anche alimentare, questi pasti frugali sono sbiaditi 
ricordi lasciati dai racconti dei nonni.  

Tutti i giornali, con le loro diete, creano confusione: c’è chi consiglia la carne per le proteine e chi la 
sconsiglia per l’arteriosclerosi; la pasta fa ingrassare, ma dissociata fà dimagrire; i grassi di origine animale 
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rovinano il fegato, ma hanno un’azione protettiva; il vino è dannoso per l’adipe, ma un bicchiere a ogni pasto 
favorisce la digestione e dilata i vasi sanguinei. 

Sulle tavole dei contadini non sono mai stati visti grissini, cracker, fette biscottate, succhi di frutta e 
prodotti inscatolati e le malattie che oggi dilagano erano meno diffuse. Il cancro, infatti, può annidarsi nei 
preconfezionati ed è preferibile mangiare il pane ammuffito anziché i grissini.  

Perché la società possa educarsi a un’alimentazione sana è bene provvedere abituando le nuove 
generazioni fin dalla più tenera età a gustare cibi genuini.  

Ispirandoci a questi princìpi abbiamo stilato i quattro menù, fiduciosi che i sapori e gli odori dei 
nostri piatti lasceranno un gradito ricordo di questa stupenda Terra del Sud, orgogliosa delle sue tradizioni 
millenarie e generosa nell’offrire il suo sole, sinonimo di salute, vita, gioia e bontà. 

I menù proposti comprendono solo alcune delle tante prelibatezze che offre il territorio Dauno.  
Presentiamo solo alcuni piatti tipici e, dove è stato possibile, abbiamo apportato delle modifiche per 

esaltare al meglio l’eccezionale bontà di queste prelibatezze tenendo presenti, nei limiti del possibile, le 
regole per la composizione del menù; in tal senso abbiamo evitato di riprodurre la stessa materia prima nelle 
varie portate, la stessa presentazione, lo stesso colore delle vivande, ecc.  

E’ stata un’impresa ardua visto che le famiglie Daune usavano portare a tavola una pietanza unica 
che faceva da pasto completo. Più difficile è stato scegliere l’antipasto, non previsto nelle antiche pietanze. 

Il dessert è stato proposto solo come extra data l’eccezionalità del suo uso, riservato alle festività, 
quando la massaia, anch’essa contadina, preparava le «pastarelle» per i figli. L’unico dessert era il pane, 
profumato e croccante, consumato dai piccoli come colazione con il latte e come merenda con pomodoro 
sale, olio e origano. La donna portava, al forno a legna del quartiere, chili e chili di pane che poi conservava 
sotto il letto matrimoniale; se diventava duro, cosa assai difficile, era ammollato e condito per riempire 
pomodori, melanzane, peperoni, che erano cotti nel forno a legna, di solito situato al centro della casa. 
Intorno ad esso la famiglia riunita passava ore e ore a raccontare storie vecchie e nuove senza mai stancarsi.  

Le nostre ricerche ci hanno portato a riscoprire le tradizioni della nostra terra, tradizioni difficili da 
tramandare. Abbiamo fatto indagini, intervistato nonni e conoscenti anziani, per raccogliere tutto quello che 
ci poteva fornire informazioni utili a contestualizzare i piatti presentati nei quattro menù proposti. 
 

Menù 
 

Pizza di cipolle alla contadina 
Lampascioni all’agro dolce 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Orecchiette al pesto del sugo 
Zuppa di versure al trappetaro 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Baccalà «arracanejt» alla foggiana 
Scagliozzi 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Peperoni e melanzane ripiene 
Insalata mista 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Ostie ripiene di Monte Sant’Angelo 
Squarcelle di Pasqua 

 
 
 
 
 
 



Un libro per un altro di Giuseppe Azzarone 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo n° 1 
 
 
Pizza di cipolle 
 
Notizie: 
E’ una specialità molto nota; semplice da preparare e non richiede grandi spese, inoltre, è di gusto 
particolarmente gradevole, il suo elemento principale è la cipolla, ed una volta cotta non lascia l’alito 
cattivo. E’ indicata anche per le diete dimagranti per lo scarso contenuto di grassi, per la circolazione 
sanguigna e per le sue proprietà diuretiche, digestive e antireumatiche. 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Farina di grano   kg 1 
Cipolle bianche   kg 1,5 
Olio extra vergine d’oliva n 1/2 bicchiere 
Alici salate   g 100 
Sale     q b 
Pepe     q b 
Crescente (lievito)  g 30 
 
Procedimento:  
Tagliare la cipolla a fettine sottili, metterla in un recipiente, unire la metà d’olio a disposizione e lasciare in 
fusione per tre ore circa, finché le cipolle non si sono ammorbidite.  
Disporre la farina a fontana su una spianatoia, aggiungere il restante olio, una punta di sale e il lievito sciolto 
in poca acqua tiepida, impastare con l’acqua tiepida. Per avere un’ottima pasta dovrete lavorarla bene e per 
parecchio tempo. Una volta pronta, stenderla in modo da ottenere una sfoglia grande il doppio della teglia 
che la conterrà.  
Disporre le acciughe dissalate, lavate e tagliate a pezzettini, le cipolle saltate e rosolate in padella con olio, il 
pepe. 
Chiudere con la pasta in eccedenza.  
Spennellare la superficie con un filo d’olio d’oliva, passare in forno per 30 minuti circa a 160°C. 
 
Metodi di cottura:   forno a 160°C 
Utensili usati:   tagliere, trinciante, bacinella, teglia, matterello. 
Vino consigliato:  bianco San Severo. 
Calcolo energetico:  kcal 50 per porzione 
Costo pasto:   £ 1.000 circa per pozione. 
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Lampascioni all’agro dolce 
 
Notizie: 
Questo piatto è molto semplice da preparare ed è ottimo sia come antipasto sia come contorno. I lapascioni 
selvatici sono i migliori, sono conservati sott’olio. Tradizionalmente erano utilizzati dalle famiglie contadine 
come contorno oppure come piatto unico la sera accompagnati da un pezzo di pane e un bicchiere di vino. I 
contadini erano molto bravi nell’individuarli, cosa molto difficile oggi, perché si trovano anche a trenta 
centimetri sotto terra. Crescono nelle macchie mediterranee e il territorio Garganico è ricco di questo 
prodotto. 
 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Lampascioni   kg 1 
Olio d'oliva   g 100 
Aglio    n 2 spicchi 
Prezzemolo tritato  q b 
Sale     q b 
Aceto     q b 
 
 
Procedimento: 
Privare i lampascioni delle prime foglie, inciderli sulla parte della radice, porli in una bacinella con acqua per 
alcune ore, cambiare spesso l’acqua per renderli meno amari.  
Cuocerli in una casseruola con acqua fredda, il sale necessario, un pò d'aceto e portare a ebollizione. Scolarli 
e lasciarli raffreddare.  
Condire con olio d’oliva extra vergine, aglio tritato grossolanamente, sale, prezzemolo e un po’ d’aceto; 
mescolare il tutto e servire su un piatto. 
 
Metodo di cottura:  espansione. 
Utensili usati:   trinciante, tagliere, coltellino, casseruola, bacinella, colapasta. 
Vino consigliato:   bianco San Severo. 
Calcolo energetico:  kcal 100 per porzione. 
Costo:    £ 1.000 circa per porzione. 
 
Orecchiette al pesto del Sud 
 
Notizie: 
Piccole, concave, rugosette, con la granulosità della semola che sembra scricchiolare sotto i denti. Unire a 
questo pesto fatto con le profumate erbe e verdure del Gargano che danno vita a un ricchissimo e delizioso 
piatto indicato per tutte le diete. Questa pietanza racchiude in sé i sapori e gli odori della campagna ed è 
ottima da gustare d’estate.  
Il pomodoro è ottimo per chi soffre d’inappetenza, artritismo e per digerire meglio i prodotti amidacei. 
D’estate è ottimo perché rinfresca il corpo è può essere servito anche freddo. Il piatto va preparato senza 
formaggio, ma se desiderate una spolverata di pecorino o di ricotta dura non guasta.  
 
Ingredienti per 10 persone: 

 Per le orecchiette: 
Semola di grano duro  kg 1 
Acqua tiepida   q b 
Olio extra vergine d’oliva q b 
Sale    q b 

 Per il pesto: 
Pomodori rossi    kg 1 
Origano    n 2 cucchiaini 
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Aglio    n 2 spicchi 
Olio extra vergine d’oliva g 300 
Basilico    n 2 mazzetti 
Foglie di sedano   q b 
Prezzemolo   q b 
Capperi    n 2 cucchiai 
Peperoncini   n 3 
Pecorino    g 100 

 
 
Procedimento: 
Lavare, asciugare, spellare i pomodorini e tagliarli a dadini; porli in una terrina, unire l’origano, gli spicchi 
d’aglio incisi, l’olio, il basilico, le foglie di sedano e il prezzemolo tutto tritato, i capperi e i peperoncini 
tagliati a metà e privati dei semi. Coprire e lasciare macerare per circa quattro ore.  
Preparare le orecchiette nel seguente modo: su un «tavulir» (spianatoia di legno indicata soprattutto per 
preparare le orecchiette, vista la sua rugosità, che permette di farle scivolare meglio), disporre la semola 
setacciata a fontana, unire il sale e impastare con l’acqua a temperatura ambiente. Fare attenzione a non 
esagerare con l’acqua, perché l’impasto si deve presentare elastico, altrimenti non sarà possibile ottenere le 
orecchiette.  
Tagliare un pezzo di pasta e stenderlo con le mani finché otterrete un cordone, con l’aiuto di un coltello da 
tavola, staccare un pezzettino di pasta che trascinerete premendo forte verso di voi. Con questo movimento si 
ottiene un dischetto a cui dare, appoggiandolo sul pollice, una forma conca classica dell’orecchietta.  
Cuocere le orecchiette in abbondante acqua salata, scolare e condire con il pesto, una manciata di pecorino e 
servire. 
 
Metodo di cottura:  espansione 
Utensili usati: tagliere, coltellino, trinciante, terrina, setaccio, coltello, pentola, scolapasta, 

paletta, coltello da tavola. 
Vino consigliato:   bianco San Severo. 
Calcolo energetico:  kcal 650 per porzione 
Costo:    £ 2.000 circa per porzione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“u tavulir” 

Zuppa di verdure al trappetaro 
 
Notizie: 
È un piatto molto antico e appartiene alle tradizioni del Gargano, era consumato durante la molitura delle 
olive. Il piatto faceva parte dei cibi che i frantoiani consumavano durante la giornata di lavoro, che iniziava 
alle tre di notte con le macine tirate dai muli bendati e i torchi premuti da robuste braccia di molti uomini. 
Caratteristico era l’abbigliamento: scarpe tipo sandalo sahariano, copricapo di lana bianca, camicia in 
fustagno senza collo e calzettoni di lana grezza. L’alimentazione dei trappetari detti anche frantoiani, si 
fondava di tre frugali pasti al giorno: il primo, composto da una zuppa di fave, il secondo da fette di pane 
integrale raffermo fatto a bruschetta e poi spalmate con aglio fresco, olio e peperoncino e il terzo pasto era 
costituito da ceci lessi con «lagane» (fettuccine di farina e acqua), conditi con sugo di baccalà tirato con 
pomodoro e aglio. C’era anche una piccola merenda composta da pane e olive ricce nere, insaporite con 
seme di finocchio. Durante la giornata ogni trappetaro beveva oltre un litro di vino rosso, molto corposo, 
chiamato «ribollito» o «polverone». 
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Ingredienti per 10 persone:  
Fave secche   kg  1,2 
Broccoli o cicorie  kg  6 
Pane duro raffermo  n 18 fette  
Olio extra vergine d’oliva q b 
Pomodorini   n 6 
Prezzemolo   q b 
Sale     q b 
Peperoncini   n 2 
Aglio    n 2 
Foglia d’alloro   n 1 
 
Procedimento: 
Lasciare le fave a bagno per un’intera notte. La mattina successiva lessarle in acqua a fuoco molto lento e, a 
metà cottura, unire i pomodorini tagliati in 4 ed il sale. A fine cottura, quando le fave avranno formato una 
specie di purea, unire il prezzemolo tritato e l’olio d’oliva nel quale avrete fatto rosolare l’aglio e un po’ di 
peperoncino. In una casseruola lessare i broccoli con un po’ di sale, colarli e saltarli in padella con olio, aglio 
tritato e una foglia d’alloro. In un piatto da minestra porre al centro una fetta di pane raffermo abbrustolito 
dello spessore di un centimetro, inumidirlo con un po’ d’acqua calda e condire sopra i broccoli e sopra, 
ancora, le fave; con un filo d’olio d’oliva. 
 
 
Metodo di cottura:   per espansione 
Utensili usati:    tagliere, trinciante, bacinella, casseruola, pentolino, padella, scolapasta, 
mestolo. 
Vino consigliato:  vino bianco di San Severo 
Calcolo energetico:   kcal 600 per persona 
Costo:      £ 3.000 circa per porzione 
 
 
Baccalà «arracanejt» alla foggiana 
 
Notizie: 
Oggi abbiamo il frigorifero, dove possiamo conservare le derrate. Nelle famiglie contadine, invece, alcuni 
alimenti si conservavano sott’olio, in salamoia, sotto sale, sott’aceto e sotto la «zognj». 
Il baccalà, pesce essiccato con il sale, tradizionalmente era preparato in occasione del Natale. Si acquistava 
a pezzi o sotto sale oppure già dissalato, i pezzi avevano prezzi differenti, ad esempio la coda costava di 
meno ed era il pesce dei più poveri. 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Filetto di baccalà  kg 1,8/ 2 
Pomodorini   n 5 
Aglio    n 2 
Mollica di pane   g 300 
Pepe     q b 
Prezzemolo   q b 
 
 
Procedimento: 
Mettere a mollo per una notte intera il baccalà. La mattina dopo toglierlo dall’acqua e tagliarlo in trance da 
180 grammi l’una.  
Porre sul fondo di una padella di ferro un filo d’olio e aglio schiacciato. Disporre le trance di baccalà, coprire 
appena il fondo con acqua e porre sulle trance un pò di mollica, quel tanto che basta a coprirle.  
Mettere, infine, un po’ di pepe e spremerci sopra i pomodorini.  
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Cucinare a fiamma bassa e al termine spolverare con del prezzemolo tritato. 
 
Metodo di cottura:   espansione  
Utensili usati:    trinciante, tagliere, bacinella, padella di ferro, coltellino. 
Vino consigliato:   vino bianco di San Severo 
Calcolo energetico:   kcal 300 per piatto 
Costo:    £ 5.000 per porzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monte S. Angelo (quartiere junno). 
 
Scagliozzi 
 
Notizie: 
Sono generalmente consumati come le patatine fritte ma, affiancate a un secondo piatto, sono ottimi come 
contorno. A Foggia oggi sono diventati rari, ma quando si trovano hanno un costo piuttosto elevato. La 
polenta, è poco utilizzata nel meridione, ma nel foggiano gli scagliozzi fanno un piatto apprezzato. La 
polenta è preparata un giorno prima dell’utilizzo, in modo da farla asciugare, poi è tagliata a fette sottili e 
fritta. In famiglia era festa quando il papà portava gli scagliozzi; erano posti al centro della tavola e tutti 
man mano ne prendevano i pezzi, gli adulti preferivano accompagnarli con il formaggio. Sono ottimi caldi e 
salati. 
 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Acqua     lt 1 
Farina di mais   g 250 
Sale      q b 
Olio extra vergine d’oliva q b 
 
 
 
Procedimento: 
Mettere in una casseruola l’acqua, il sale e portare a ebollizione. Quando bolle, versare la farina di mais a 
pioggia, rimestare con una frusta, poi con una spatola e lasciare cuocere a bollori lenti per circa 40 minuti. A 
cottura ultimata versare la polenta in uno stampo rettangolare stretto e lasciarla raffreddare.  
Il giorno seguente sformare la polenta e tagliare a fette di circa un centimetro.  
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Tagliare le fette in due, in modo da ottenere due triangoli. Friggere in abbondante olio caldo, fare asciugare 
su carta assorbente, salare con abbondante sale fino. 
 
Metodo di cottura:  frittura. 
Utensili usati:   casseruola, spatola, frusta, trinciante, stampo. 
Vino consigliato:  bianco San Severo. 
Calcolo energetico:  kcal 15 per scagliozzo. 
Costo:    £ 1.200 per porzione. 
 
Peperoni e melanzane ripiene 
 
Notizie: 
.Anche se era raro, nelle famiglie contadine, capitava che il pane non fosse consumato in breve tempo e 
quindi diventasse raffermo. Le massaie, brave a fare economia, lo ammollavano, lo strizzavano e lo 
condivano con gli ingredienti che avevano a disposizione o lo utilizzavano per riempire peperoni, melanzane 
e pomodori.  
La melanzana è consigliata per chi ha problemi di peso, colesterolo alto, stitichezza e nervosismo.  
I peperoni, invece, aiutano a risolvere i disturbi gastrointestinali, i reumatismi, le gengive sanguinanti e i 
problemi di circolazione.  
 
Ingredienti per 10 persone: 
Melanzane piccole   n 3 
Peperoni rossi piccoli   n 3 
Pane raffermo    kg  1,5 
Olio extra vergine d’oliva  q b 
Aglio     n 4 
Capperi     g 20 
Pomodori    n 10 
Uova      n 4 
Pecorino    g 100 
Prezzemolo tritato   q b 
Sale      q b 
 
Procedimento: 
Lavare e asciugare i peperoni, eliminare i semi e tagliarli a metà.  
Lavare e asciugare le melanzane, tagliarle a metà e svuotarle.  
In una bacinella porre il pane e lasciarlo ammorbidire con un po’ d’acqua e quando diventerà morbido 
strizzarlo per bene e frantumarlo.  
Porre il pane, ormai ridotto in poltiglia, in un'altra bacinella e condirlo con: aglio tritato, prezzemolo tritato, 
sale, capperi con il loro aceto, pomodori tagliati in 4, uova, pecorino e completare con l’olio; mescolare il 
tutto per bene. Prendere una placca, porre sul fondo un filo d’olio, il sale e sistemare le melanzane e i 
peperoni. Porre su questi ultimi il pane condito in precedenza. Aggiungere ancora un po’ d’olio sopra e 
mettere in forno a 180°C per 15/20 minuti circa.  
Servirli non troppo caldi. 
 
Metodi di cottura:  forno a 180°C 
Utensili usati:   tagliere, trinciante, vassoio in acciaino, bacinella, spelucchino, placca da forno. 
Vino consigliato:  vino bianco di San Severo 
Calcolo energetico:  kcal 70 per porzione 
Costo pasto:  £ 3.000 per persona. 
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Insalata mista 
 
Notizie: 
La terra Dauna offre un’infinità di prodotti coltivati e di ortaggi e verdure che nascono spontaneamente. 
Nelle tavole dei contadini non mancava mai la verdura sia nei primi piatti sia come contorno. L’insalata 
proposta è una copia esatta di ciò che questi uomini consumavano. In quest’insalata sono presenti un misto 
di verdure e ortaggi che insieme danno un sapore unico e inimitabile esaltando la sapidità della pietanza 
che accompagnano. 
 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Insalata riccia   kg 2 
Rucola     kg ½ 
Pomodori   kg 1 
Finocchi   Kg 2 
Cetrioli    n 2 
Ravanelli   n 3 
Olio d’oliva   q b 
Aceto     q b 
Sale     q b 
 
Procedimento: 
Pulire e lavare l’insalata, la rucola, i pomodori, i finocchi, i ravanelli e pelare i cetrioli. Questi ultimi vanno 
tagliati a rondelle non troppo spesse, così anche per i finocchi e i pomodori.  
Tagliare l’insalata e la rucola e unirle alle altre verdure. 
Condire con olio, sale e aceto. 
 
Utensili usati:  tagliere, trinciante, bacinella, coltellino. 
Calcolo energetico: kcal 60 per porzione 
Costo:   £ 2.000 circa per porzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gargano (terrazzamenti per il vigneto). 
 
Ostie ripiene di Monte Sant’Angelo 
 
Notizie: 
Le ostie ripiene sono un dolce tipico di Monte Sant’Angelo che era preparato in occasione della festa 
patronale. Oggi è diventato un dolce molto richiesto e conosciuto in varie località italiane e anche estere. Il 
giorno del patrono oltre alle pasticcerie, che vendono questo prodotto nelle vicinanze della Basilica, ci sono 
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delle signore anziane che usano vendere le loro ostie fatte in casa. L’abbondanza di mandorle, castagni e 
ciliegi è dovuta al fatto che nella zona di Carbonara vi sono molti alberi che producono questi frutti squisiti 
dando la possibilità alle massaie di farne dolci. Percorrendo sia la strada panoramica per Manfredonia che 
quella per San Giovanni Rotondo, si può notare i terrazzamenti costruiti con molta fatica dai nostri antenati. 
 
Ingredienti per 10 persone: 

 Per l’ostia: 
Farina    q b 
Acqua    q b 
Olio    q b 
 

 Per il ripieno: 
Mandorle tostate   kg 1 
Miele    kg 1,250 
Zucchero    g 150 
Cannella    q b 

 
 
Procedimento: 
Mettere in una bacinella la farina setacciata, unire l’acqua e con l’aiuto di un cucchiaio girare fino a ottenere 
un composto liscio e liquido. Unire un filo d’olio e rimestare.  
Disporre un cucchiaio di questo composto su una piastra apposita arroventata, utilizzata per fare le ostie.  
Chiudere l’attrezzo e lasciare cuocere per pochi minuti. Aprire e tirare fuori l’ostia e continuare fino a 
ottenere il quantitativo desiderato.  
Per il ripieno: versare il miele in una casseruola e portarlo a leggera ebollizione, unire quindi lo zucchero e le 
mandorle e lasciare cuocere per 15 minuti circa. A fine cottura spolverare un pizzico di cannella, girare bene 
e con l’aiuto di un cucchiaio porre un po’ di questo composto tra 2 ostie.  
Lasciare raffreddare e servire. 
 
Metodo di cottura:  per concentrazione. 
Utensili usati:   bacinella, cucchiaione, piastra per le ostie, casseruola. 
Vino consigliato:  rosolio al limoncello 
Calcolo energetico:  kcal 350 per ostia. 
Costo:    £ 3.000 circa per porzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Michele 
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Squarcelle di Pasqua. 
 
Notizie: 
Questo dolce veniva preparato nel periodo di Pasqua, come ogni festa era occasione che tutti i componenti 
della famiglia, ma soprattutto i bambini erano coinvolti ad aiutare la mamma a preparare i dolci. Era 
spesso la nonna che organizzava il lavoro, assegnando a ognuno il suo compito, partecipando anche lei in 
modo attivo. Alcune famiglie, ancora oggi, nei periodi festivi come la festa del patrono, quella natalizia e 
quella pasquale, si riuniscono e lavorano insieme per preparate tutte quelle varietà di dolci tipiche delle 
festività, per poi offrirli a parenti e conoscenti in visita di cortesia. 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Farina     kg 1 
Uova     n 4 
Burro    g 200 
Zucchero   g 400 
Lievito    n 2 bustine 
Limone    n 1 
Latte    q  b   
Confettini   q b 
 
Procedimento: 
Disporre la farina su una spianatoia o in una bacinella, come vi è più comodo, unire il lievito, il burro e 4 
tuorli. Impastare, aiutandosi con il latte, fino a ottenere un impasto liscio, omogeneo e non troppo molle.  
Lasciare in frigo per ½ ora per farlo raffreddare.  
Tagliare e ricavare tanti tarallini da disporre in una teglia imburrata o coperta da carta da forno.  
Mettere in forno a 160° - 180°C facendo attenzione perché hanno una cottura veloce.  
Togliere appena pronti e lasciarli raffreddare.  
Sbattere, energicamente, in una terrina gli albumi con lo zucchero e la scorza di limone grattugiata. Una 
volta amalgamato, versare il composto sui taralli con un cucchiaio e porvi sopra una manciata di confettini.  
Lasciare raffreddare il «nastro» (albume, zucchero e limone grattugiato) e servire. 
 
Metodo di cottura: in forno a 160 – 180 °C 
Utensili usati:  bacinella, grattugia, teglia, terrina, frusta, cucchiaio. 
Vino consigliato: vino bianco oppure il limoncello agli agrumi del Gargano. 
Calcolo energetico: kcal 150 per tarallo. 
Costo:   £ 2.000 circa per porzione. 
 

Menù 
 

Bruschetta contadina 
Melanzane alla griglia 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Troccoli al sugo di seppie 
Orecchiette con cime di rape all’olio d’acciuga 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Seppie ripiene al profumo di finocchietto selvatico 
Insalata di stagione 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Agnello alla brace e patate al forno 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Torta di ricotta 
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Gruppo n°2 
 
Bruschetta contadina 
 
Notizie: 
Una pietanza molto povera, utilizzata ancora oggi. Nata per utilizzare il pane duro, condita con il pomodoro 
strofinato e un filo d’olio, si presenta piuttosto gradevole al palato di tanti. La bruschetta accompagna molto 
volentieri altre specialità, come, i prodotti sott’olio, sia di terra sia di mare e anche alcuni insaccati. 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Pane raffermo   g 500 
Pomodorini   g 500 
Aglio    n 2 spicchi 
Basilico    n 1 foglia 
Olio     q b 
Rucola     q b 
 
Procedimento: 
Lavare e asciugare i pomodori ben maturi, tagliarli a dadini e metterli in una terrina, condire con olio d’oliva, 
sale, basilico tagliato sottilmente e un po’ di origano.  
Tagliare il pane a fette, disporle sulla griglia facendo dorare ambedue i lati.  
Strofinare su ogni fetta un po’ d’aglio.  
Disporre il condimento e qualche foglia di rucola selvatica su ogni fetta di pane ben calda e servire subito.  
 
Metodi di cottura: conduzione 
Utensili usati:  coltello, tagliere, terrina 
Calcolo energetico: kcal 110 per 100 g 
Vino consigliato: vino locale rosso corposo 
 
 
Melanzane alla griglia 
 
Notizie: 
La melanzana è un altro piatto povero, prodotto della terra; quasi sempre presente sulle tavole del 
contadino. 
Utilizzata in molti modi, ma fatta alla griglia o sui carboni come una volta, era una pietanza 
particolarmente economica, condita con un filo d’olio d’oliva e l’odore dell’aglio e, accompagnata 
immancabilmente con il pane e un bicchiere di vino, costituiva per alcuni il pasto serale. 
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Ingredienti per 10 persone: 
Melanzane   kg 1 
Aglio    n 2 spicchi 
Aceto     q b 
Olio     q  b   
Prezzemolo tritato  q b 
 
Procedimento: 
Lavare, pulire e zebrare le melanzane.  
Tagliarle a fette sottili, e disporle sulla griglia facendole cuocere da una parte e dall’altra.  
Disporre le fette delle melanzane su un piatto, condirle con l’olio d‘oliva, l’aglio e il prezzemolo tritato, 
appena un filo d’aceto.  
 
Metodo di cottura: conduzione. 
Utensili usati:  trinciante, pelapatate piatto. 
Calcolo energetico: kcal 224 per 100 g. 
Costo:   £ 1.000 circa a porzione 
 
Troccoli al sugo di seppie 
 
Notizie: 
Mangiare un piatto di pasta non è una semplice abitudine, ma anche un modo per perpetuare una cultura 
attraverso tradizioni usi e costumi locali. Quella della pasta, in altri termini, è una storia mai 
completamente scritta, ma dappertutto apprezzata come tipico esempio di dieta mediterranea, che trova in 
Capitanata il più importante bacino produttivo della preziosa quanto insostituibile materia prima: il grano 
duro.  
 
 
Ingredienti per 10 persone:  
Farina di grano duro  kg 1 
Olio d’oliva   n 1/2 bicchiere 
Sugo di seppia   lt 1 
Sale     q b 
Acqua tiepida   q b 
 
 
Procedimento: 
Disporre sulla spianatoia la farina setacciata a fontana e versare al centro l’acqua già salata.  
Incorporare gradualmente dal centro verso l’esterno la farina.  
Impastare energicamente fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Successivamente, aiutandosi con il 
matterello, stendere il composto fino a ottenere uno spessore di 3-4 mm.  
Tagliare un rettangolo e appoggiarlo sulla chitarra¹, e con il mattarello spingere fino a ottenere i troccoli².  
Appoggiarli sulla spianatoia per farli asciugare e al momento della cottura immergerli nell’acqua bollente 
precedentemente salata.  
A cottura ultimata scolare i troccoli, porli in padella e amalgamarli con il sugo di seppia (vedi seppie 
ripiene). 
 
¹ Chitarra: utensile usato dalle massaie per la preparazione dei troccoli; è costituito da una base di legno e 

dei fili di acciaio sui quali si adagia la sfoglia e passando sopra con il mattarello si ottengono i 
classici troccoli. 

 
² Troccoli: pasta lunga con spessore di circa 4 mm. 
 
 
Metodi di cottura: convenzione  
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Utensili usati:  spianatoia, mattarello, chitarra casseruola. 
Calcolo energetico: kcal 197.3 per 100 gr. 
Costo:   £ 6.000 circa per porzione 
 
 
Orecchiette con cime di rape all’olio d’oliva d’acciuga 
 
Notizie: 
Come un rito che si rinnova da sempre, vedere preparare con gesti abili e sicuri questi capolavori di farina 
e acqua è una vera gioia per gli occhi. Guardare le orecchiette ci riporta alla mente l’immagine delle donne 
chine sulla spianatoia intente a tagliare, a stringere e modellare 
la pasta, con mano sicura quel bianco di farina. 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Farina di grano duro  kg 1 
Olio d’oliva   n ½ bicchiere 
Cime di rapa   kg 2 
Alici sottosale   n 10 
Sale     q b 
Acqua tiepida   q b 
 
 
 
Procedimento:  
Disporre sulla spianatoia la farina setacciata a fontana e versare al centro l’acqua salata e l’olio.  
Incorporare gradualmente dal centro verso l’esterno la farina.  
Impastare energicamente fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.  
Tagliare, poi, un pezzo alla volta dal panetto e stendere formando un cordoncino.  
Tagliare, con l’aiuto di un coltellino, un pezzo di circa 1cm e, aiutandosi con la punta del coltello, premere, 
tirare e capovolgere sulla punta del dito per formare le orecchiette.  
Immergere le cime di rape, precedentemente pulite e lavate, in acqua bollente salata. 
A metà cottura immergere le orecchiette.  
A cottura completa, scolare e posizionare nei piatti. 
Condire con olio soffritto di alici e spicchi d’aglio. 
 
Metodi di cottura: convenzione. 
Utensili usati:  casseruola, coltellino, spianatoia in legno. 
Calcolo energetico: kcal 197,3 per 100 g. 
Vino:   rosé leggero locale. 
Costo:   £ 3.500 circa per porzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieste 
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Seppie ripiene al profumo di finocchietto selvatico con insalata mista 
 
Notizie: 
Piatto tipico dei paesi costieri del Gargano, ma si presenta più originale nella tradizione viestana. Infatti, il 
sapore della seppia, farcito con il ripieno di mollica di pane nostrano, il profumo del pecorino e 
la”sapretezza” della salsa dei pomodori di Vieste fa di questo piatto unico ed esclusivo. Come città di mare, 
Vieste ha anche un’intensa produzione ittica. Buone sono anche le diverse insalate che ancora oggi si 
coltivano, ma la più originale rimane la purchiattella (insalata grassa). 
 
Ingredienti per 10 persone:  
Seppie    kg 1 
Pomodori pelati   kg 2 
Pane raffermo   g 200 
Latte    ml 200 
Aglio    n 1 spicchio 
Capperi    n 10-12 
Uova     n 3 circa 
Finocchietto selvatico  g 10 
Cipolla     n 1 
Insalata di stagione   kg 1 
Pecorino grattugiato  g 500 
Olio     q b 
Sale     q b 
Prezzemolo   q b 
 
Procedimento: 
Per le seppie ripiene: 
Pulire, lavare, sviscerare le seppie e lasciarle in acqua pulita; poi ammollare il pane, strizzarlo e unire l'aglio, 
il prezzemolo e i capperi tritati finemente.  
Sistemare il composto in una bacinella, aggiungere un po’ di pecorino grattugiato, le uova necessarie, il sale 
e i semi di finocchietto selvatico.  
Asciugare le seppie e inserire il ripieno all’interno della pancia che va chiusa con uno stuzzicadenti inserito 
tra questa e la testa.  
Passare i pelati al passatutto e togliere l’acqua in eccesso. 
Nel frattempo, in una casseruola con il fondo ricoperto appena d’olio d’oliva, far rosolare una cipolla tritata e 
versavi la salsa.  
Al primo bollore unire le seppie e continuare la cottura a fuoco lento per circa un’ora.  
Servire in un tegame di terracotta ben riscaldato con una cucchiaiata di salsa.  
La salsa ricavata è indicata per condire paste fresche, come i troccoli e i maccheroncini al ferro. 
 
L’insalata di stagione, vista la gran varietà presente sul territorio, la sì po’ abbinare a piacere.  
Pulire le insalate togliendo la terra e le prime foglie esterne, tagliare a pezzi di media grandezza e metterle in 
acqua per lavarla, scolarla molto bene e metterla in una ciotola, e condire con olio, sale e aceto. 
 
Metodi di cottura: convenzione. 
Utensili usati:  bastardella, coltello, trinciante, forchetta, tagliere, passatutto, ciotola, pirofila. 
Calcolo energetico: kcal 370.7 per 100 g. 
Vini:   rosso San Severo. 
Costo:   11.000 circa a porzione. 
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Agnello alla brace con patate al forno 
 
Notizie: 
L’agnello è un ovino di giovane età alimentato esclusivamente con latte, dal peso vivo di non oltre i 10 kg. 
Dal punto di vista commerciale, invece, si hanno ulteriori distinzioni: l’agnello da latte, macellato ancora 
lattante e con peso vivo di 8 – 10 kg (peso morto 4 – 5 kg); l’agnello, macellato ad un’età di 8/10 settimane e 
con peso vivo fino a 14 kg (peso morto fino a 8 kg). Quanto più l’animale è giovane con la carne di color 
rosa chiaro tendente al bianco, morbida, gustosa tanto più è pregiata e si presta alle preparazioni più 
svariate. Ad eccezione della bollitura, infatti, tutti gli altri metodi di cottura le si addicono: la spalla è 
generalmente cucinata in umido, le costolette cotte alla griglia, in padella o fritte, mentre in carré e il 
cosciotto sono arrostiti. Quest’ultimo è il metodo di cottura più classico, sia allo spiedo, che al forno o in un 
tegame. La carne deve rimanere rosata e non completamente cotta, tranne per gli arrosti in tegame. 
 
Ingredienti per 10 persone: 
 

Per l’agnello: 
Costolette d’agnello  kg 2 
Olio d’oliva   q b 
Sale     q b 
Limoni    n 2 
 

 Per le patate: 
Patate    kg 1,2 
Aglio    n 3 spicchi 
Rosmarino   n 2 ramoscelli 
Olio d’oliva   n 1/2 bicchiere 
Sale fino   q b 
 
Procedimento: 
Per l’agnello: 
Pulire  delle  parti  superflue  il  carré,  tagliare  a  costolette,  cuocere  su  una  griglia  a  fuoco  moderato  fino  a  
cottura completa.  
Condire con sale, olio d’oliva, servire con le patate e uno spicchio di limone, se richiesto. 
 
Per le patate al forno:  
Pelare e tagliare a dadoni le patate. Far bollire, in una casseruola a parte, l’acqua salata dove sbollentare le 
patate.  
Al primo bollore scolare e posizionare le patate in una teglia con olio, spicchio d’aglio e ramoscello di 
rosmarino, salare e cuocere in forno preriscaldato a 180 °C.  
Servire ben calda. 
 
Metodi di cottura:  alla griglia (le costolette); al forno (le patate). 
Utensili usati:  coltello da colpo, tagliere, spatola, casseruola, teglia. 
Calcolo energetico: kcal 480 per 100 g. 
Vivo consigliato: bianco oppure rosé secco. 
Costo:   £ 5.500 circa per porzione. 
 
 
Torta di ricotta 
 
Notizie: 
Dolce tipico pugliese, preparato dalle massaie contadine nei periodi di feste religiose ma anche quando si 
tosavano le pecore. Fatto con pasta semplice di farina e un’ottima farcia ricca di prodotti. La ricotta, 
latticino ottenuto dal siero rimasto per la lavorazione del formaggio vaccino o ovino, è elemento principale, 
protagonista di questa ricetta. Oltre alla semplice ricotta in Puglia è prodotta la «marzotica», leggermente 
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piccante; la «schianta» o «ricotta forte», usata per condire la pasta. In pasticceria la ricotta è impiegata per 
farcire crostate e alcuni dolci regionali e, lavorata con zucchero, liquori e aromi vari, nella preparazione 
della crema. 
 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Ricotta di vacca  g 500 
Zucchero   g 150 
Mandorle dolci   g 100 
Uova intere   n 4 
Rossi d’uovo   n 4 
 
Pasta matta: 
Farina 00   g 300 
Uova     n 2 
Olio d’oliva   g 100 
Zucchero   g 120 
Sale     un pizzico 
 
Procedimento: 
Spellare le mandorle e pestarle finemente nel mortaio.  
Aggiungere la ricotta e mescolare bene finché il composto non risulta compatto.  
Annettere lo zucchero e le uova dopo averle battute in un piattino.  
Versare il composto nello stampo precedentemente unto con lardo e ricoperto da pasta matta.  
Cuocere, in forno surriscaldato a 180°C, per circa un’ora. 
 
Per la pasta matta: setacciare su una spianatoia la farina, unire il sale e l’acqua necessaria per impastare.  
La pasta deve essere ben lavorata e risultare morbida e compatta. 
 
Metodi di cottura: forno 
Utensili usati:  frusta, mortaio, forchette, piatto, teglia 
Calcolo energetico: kcal 637’3 x 100 g 
Vino:   rosolio tipico 
Costo:   £ 3.000 circa per pozione 
 
 

Menù 
 

Involtini di peperoni 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Troccoli con cipolla 

Orecchiette con funghi della Daunia 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Branzino alle erbe aromatiche e asparagi 

  Zucchine alle olive 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Agnello nel cardariello alla pugliese 

  Cime di rape stufate al vino 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Mustacciuoli 
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Gruppo n°3 
 
Involtini di peperoni 
 
Notizie: 
Il peperone è una pianta orticola originaria dell’America centrale e meridionale, coltivata per la produzione 
delle bacche grosse e carnose. Fu importato in Europa nella seconda metà del XVI secolo, diffondendosi 
rapidamente in Italia, dove fu utilizzato prima del pomodoro. Il peperone è considerato un vegetale simbolo 
della cucina mediterranea; può essere consumato crudo in insalata, arrostito, in umido, in padella e, molto 
spesso, ripieno, come vogliono le diverse tradizioni regionali. La pietanza proposta appartiene alla 
gastronomia dauna, è l’antipasto del menù, ma anticamente era considerata un secondo piatto se non un 
piatto unico. 
 
Ingredienti per 10 persone 
Peperoni   n 5 
Uvetta passa   g 40 
Capperi    g 40 
Acciughe sotto sale  n 5 
Spicchi d’aglio   n 2 
Prezzemolo   q b 
Olio extra vergine d’oliva q b 
Sale     q b 
Mollica di pane raffermo q b 
 
Procedimento: 
Lavare i peperoni, asciugarli bene con un canovaccio e farli arrostire in forno prima riscaldato per 10 minuti 
circa, successivamente togliere la pellicina. 
Preparare a parte gli ingredienti per il ripieno: mettere ad ammorbidire l’uvetta in una ciotola con acqua 
tiepida per una decina di minuti, pelare gli spicchi d’aglio, lavare e asciugare il prezzemolo, diliscare, lavare 
e dissalare le acciughe. 
Dopo questa fase, tritare il prezzemolo, le acciughe, l’aglio e i capperi e mettere il tutto in una terrina con la 
mollica di pane sbriciolata. 
Aggiungere i pinoli, l’uvetta ben strizzata, un pizzico di sale e irrorare con 4 cucchiai di olio, mescolare 
accuratamente in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti.  
Successivamente, tagliare i peperoni ormai spellati a metà nel senso della lunghezza, togliere i semi e i 
filamenti. Mettere una parte del ripieno sui peperoni e avvolgerli a involtino.  
Sistemarli in una pirofila unta con olio e infornare a 180°C per un quarto d’ora.  
Servire ben caldi. 
 
Metodo di cottura: in forno. 
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Utensili usati:  ciotola, terrina, pirofila, trinciante, cucchiaio. 
Vino consigliato: vino bianco San Severo. 
Calcolo energetico: kcal 300 per porzione. 
Costo pasto:  £ 3.000 circa per persona. 
 
 
Troccoli con cipolla 
 
Notizie: 
Pietanza molto povera e di facile preparazione, tipicamente contadina con un solo ingrediente preminente: 
la cipolla. Pianta erbacea molto diffusa in tutto il mondo, coltivata per la produzione dei bulbi. Esistono 
numerosissime varietà, classificate in base al colore del bulbo e al periodo di coltivazione. La cipolla può 
essere consumata cruda con altre verdure in pinzimonio (sponsala), oppure nelle insalate miste o con tonno 
e fagioli bolliti. Può essere cucinata in forno intera o nei carboni come una volta, tagliata ad anelli e fritta 
oppure impiegata nella preparazione di minestre e zuppe. 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Cipolle:   kg 1 
Brodo vegetale   lt 2 
Semola di grano duro  kg 1 
Acqua     q b 
Olio extra vergine di oliva q b 
Sale fino e grosso  q b 
Pecorino    g 100 
Pepe     q b 
 
 
Procedimento:  
Pelare e lavare le cipolle, tagliarle prima a metà e poi sottilmente. In una padella mettere l’olio, le cipolle, il 
sale, un pizzico di pepe.  
Lasciar cuocere e rosolare a fuoco lento fino a completa cottura.  
Nel frattempo preparare i troccoli: setacciare su una spianatoia la farina, unire al centro l’olio d’oliva, il sale 
e l’acqua in misura da poter lavorare il tutto fino a formare un impasto liscio e omogeneo.  
Far riposare l’impasto per circa 30 minuti avvolto in un panno.  
Tagliare, quindi, dei pezzi e stenderli fino ad ottenere una sfoglia con uno spessore di mezzo centimetro da 
dividere a sua volta in strisce di giusta lunghezza. Passarle sulla «chitarra» e, con l’aiuto del matterello, fare 
pressione in modo da ottenere i troccoli.  
Cuocere in abbondante acqua bollente e salata, scolare e unire in padella con la cipolla.  
Saltare i troccoli, inumidirli un po’ con il brodo, una spolverata di pecorino grattugiato e servire ben fumanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assortimento di paste fresche tipiche 
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Orecchiette con funghi della daunia 
 
Notizie: 
La Daunia offre una vasta varietà di funghi. Infatti, si trovano per tutto l’anno e per periodi stagionali; 
questo non crea la necessità di coltivarli. Il territorio più ricco di funghi è la Foresta Umbra, poi, il bosco di 
Monte S. Angelo, e il territorio boschivo di San Giovanni Rotondo fino a San Nicandro Garganico. Le 
varietà, come abbiamo detto, sono tantissime, ricordiamo: i porcini, gli ovuli, chiodini, famigliola, porcini di 
pino, il «rusul», gallinaccio, i «paparul», i «carrer» e tanti altri. 
 
Ingredienti per 10 persone:  
Funghi (prataioli, galletti, rosoli, chiodini) g 800 
Semola di grano duro    kg 1 
Acqua       q b 
Olio extra vergine d’oliva   q b 
Sale fino     q b 
Pomodori pelati     g 800 
Cipolla      n 1 
Prezzemolo     q b 
Basilico     q b 
Vino bianco     q b 
Sale grosso     q b 
Pecorino grattugiato.    g 100 
 
Procedimento: 
In una casseruola mettere l’olio, una foglia d’alloro e la cipolla tritata.  
Quando la cipolla è appena rosolata unire i funghi puliti e tagliati sottili.  
Lasciar rosolare il tutto rimestando continuamente, dopo di che bagnare con un po’ di vino bianco e lasciare  
evaporare.  
Aggiungere i pomodori pelati passati, il prezzemolo tritato, il basilico e proseguire la cottura per circa 30 
minuti. 
Preparare, intanto, le orecchiette formando un impasto liscio e omogeneo con la semola di grano duro, il sale, 
un filo d’olio e acqua tiepida.  
Formare tanti cordoncini lunghi con l’aiuto di un coltellino e, con la pratica necessaria, creare le orecchiette. 
Cuocere in abbondante acqua salata, scolare e saltare con la salsa di funghi, una spolverata di pecorino, una 
foglia di basilico e servire. 
 
 
Branzino alle erbe aromatiche e asparagi 
 
Notizie: 
La parte commestibile degli asparagi è il germoglio di forma cilindrica. Le punte devono essere sode e senza 
fessure. Tutto l’asparago deve essere dritto e sodo, con gambo poco legnoso e con forma cilindrica regolare. 
Il Gargano ha un territorio favorevole alla crescita naturale dell’asparago che è molto più saporito e 
sostanzioso di quello coltivato. 
Il branzino o la spigola è un pesce di mare aperto, può anche provenire da allevamenti. Il branzino 
selvaggio si pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nell’Atlantico. Talvolta si trova in acque dolci, perché 
risale i fiumi. Gli allevamenti principali si trovano in Puglia, presso il Delta del Po e in Francia. Il branzino 
è un pesce magro e proteico, che può essere consumato a qualunque età. 
La ricetta è presentata in veste moderna, ma, è una pietanza molto antica, fa parte delle tradizioni viestane. 
La spigola fino a qualche tempo fa era pescata anche dagli ortolani; gli orti erano formati da pezzature e 
nel mezzo di queste scorreva un ruscello, «la current», dove si pescavano non solo le spigole ma anche le 
anguille e i cefali. Pulito, cucinato al forno, con olio e qualche verdura diventava un piatto di festa. 
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Ingredienti per 10 persone:  
Branzino (por. 400)  n 10 
Brodo di pesce   lt 2 
Asparagi   g 200 
Olio extra vergine d’oliva dl 10 
Pomodoro maturo  n 1 
Limone    n 1 
Basilico   q b 
Prezzemolo   q b 
Capperi    q b 
Pepe     q b 
Sale     q b 
 
 
Procedimento: 
Pulire i branzini, sfilettare, togliere la pelle, lavarli e asciugarli. In una pentola preparare il brodo di pesce 
con le teste e i ritagli. Sistemare i filetti in una tortiera, coprire appena il fondo con il brodo di pesce e 
cuocere i filetti in forno, coperti con carta, per circa 10 minuti. A parte preparare la citronette alle erbe 
aromatiche: spezzettare il basilico e il prezzemolo, aggiungere l’olio d’oliva, un pomodoro maturo spellato e 
tagliato a pezzi, il succo di un limone, i capperi tritati e il pepe. Disporre i filetti di branzino sui piatti, salsare 
con la citronette alle erbe aromatiche e posizionare gli asparagi cotti al vapore. 
 
 
Zucchine alle olive 
Notizie: 
La coltura dell’ulivo è tipicamente mediterranea, dal Gargano al Subappenino come dall’alto al basso 
Tavoliere, code di condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla crescita e alla sua produttività e 
domina in modo incontrastato i molteplici e gli inconfondibili paesaggi degli agri di Capitanata. Se la 
Puglia, con oltre un terzo di quella nazionale, detiene il primato nella produzione di olio di oliva, alla 
provincia di Foggia si deve quel salto di qualità sul piano agronomico e tecnologico che ha consentito al 
settore di meglio interpretare i differenti gusti dei consumatori. La frangitura delle olive, che in passato 
avveniva unicamente nei frantoi agricoli o trappeti, oggi si realizza soprattutto in impianti più moderni in 
cui le diverse fasi sono per lo più automatizzate. In provincia di Foggia si possono difatti apprezzare tipi 
differenti di olii extra vergine: con profumo lieve e delicato o più intenso; dal gusto dolce, fruttato e con note 
di amaro o di piccante, tutti con un'ampia gamma di sfumature nel colore, nella densità e nell’aroma, 
correlate ai diversi ambienti ed alle varietà coltivate: coratina, ogliarola, ogliarola gargnica, peranzana o 
provenzale, rotondella ed altre ancora. 
Per il suo ottimale equilibrio tra grassi saturi e insaturi e il corredo vitaminico, che lo rendono di alto 
potere nutritivo, l’olio extra vergine di oliva resta l’assoluto sovrano tra gli oli vegetali e il condimento più 
pregiato e salubre per l’alimentazione umana. 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Zucchine   kg 1 
Olive in salamoia  g 200 
Sedano bianco   n 2 gambi 
Origano essiccato  q b 
Olio d’oliva   q b 
Sale     q b 
Pepe     un pizzico 
 
 
Procedimento: 
Spuntare, lavare e asciugare le zucchine, tagliarle a rondelle sottili.  
Pulire, ricavare il cuore del sedano, lavarlo, asciugarlo e privarlo dei filamenti, tagliarlo a bastoncini 
piuttosto sottili.  
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In una padella nera, fare riscaldare poco olio d’oliva, versare le zucchine poco alla volta, farle cuocere e 
rosolare.  
Far rosolare, in un’altra padella, il sedano poi unire le olive, assaggiare di sale e aggiungere un pizzico di 
pepe. Mettere le zucchine su un piatto, adagiare il sedano con le olive e spolverare con origano. 
 
Metodi di cottura:  concentrazione 
Utensili usati:   coltellino, trinciante, tagliere, padella, spatola. 
Vino consigliato:  rosso corposo di Cerignola. 
Calcolo energetico:   
Costo:    £ 1.300 circa per porzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrazzamento 
 
 

 
Agnello nel caldariello alla pugliese 
 
Notizie: 
Quando si fa una domanda a un «vecchietto» risponde di solito nello stesso modo: «figlio mio siediti che ti 
racconto». Una volta, quando io ero bambino, mia madre possedeva in casa lo stretto necessario per 
cucinare, una pentola, una padella, la pigniet per i ceci, un piatto grande dove mangiavamo tutti e le posate 
a chi riusciva a prenderle; i bicchieri erano quelli di ferro e lucidati con ceramica all’interno. Un attrezzo 
era il più importante «u caldaridd» ed era molto bello, il fabbro «cumper Pippin» ci ha fatto un caldariello 
a «mstìir» e «quanta mangèt ci sim fat a da intr»  
* Molti anni fa gli utensili di cucina venivano creati dal fabbro, un lavoro molto riconosciuto e ringraziato.  
 
Ingredienti per 10 persone: 
Agnello da latte   kg 2 
Cipolla    n 1 
Spicchi d’aglio   n 4 
Olio extra vergine d’oliva n 1/2 bicchiere 
Latte    n 1 bicchiere 
Prezzemolo    q b 
Finocchietto selvatico  q b 
Sale e peperoncino  q b 
 
 
Procedimento: 
Mettere nel caldariello l’olio d’oliva e la cipolla tagliuzzata, a metà rosolatura unire l’aglio tagliuzzato e 
lasciare rosolare.  
Adagiare l’agnello tagliato a pezzi e farlo soffriggere insieme rimestando continuamente.  
Spolverare leggermente con prezzemolo tritato e finocchietto selvatico e aggiustare di sale e peperoncino.  
Bagnare con un bicchiere di latte e continuare la cottura, se necessario inumidire con un po’ di acqua. 
 
Metodi di cottura:   mista. 
Utensili usati:   coltellino, trinciante, casseruola (caldariello), spatola di legno. 
Vino consigliato:  cirasuolo locale 
Calcolo energetici:  kcal 300  



Un libro per un altro di Giuseppe Azzarone 24 

 

 

Costo:    £ 4.000 circa per porzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“u Caldariello” 
 
Cime di rape stufate al vino 
 
Notizie: 
Rapa è la denominazione comune di alcune piante erbacee, rustiche e biennali, appartenenti alla famiglia 
delle crucifere, coltivate per le loro radici commestibili sia come ortaggi sia come foraggio per il 
bestiame. Le rape sono originarie dell'Europa e dell'Asia e vengono coltivate un po' ovunque nelle regioni 
temperate soprattutto sui terreni mediterranei. Hanno fiori gialli, riuniti in racemi eretti e formati da 
quattro sepali, quattro petali, sei stami e un solo pistillo; il loro frutto è costituito da una lunga silicula 
contenente più semi. A differenza di altre piante a esse affini, le rape presentano fitti ciuffi di fusti che si 
staccano dalla base della pianta e radici a polpa bianca. 
 
 
Ingredienti:  
Cime di rape   kg 1,5 
Aglio    n 2 spicchi 
Alloro     n 2 foglie 
Olio extra vergine d’oliva n 4 cucchiai 
Vino rosso   n 1 bicchiere 
Pepe e sale fino   q b 
 
 
Procedimento: 
Pulire e lavare le cime di rape in abbondante acqua. Adagiarle in una casseruola e porre su fuoco moderato 
con coperchio; durante la cottura eliminare l’acqua in eccesso.  
Dopo circa 30 minuti unire un filo d’olio, l’aglio a spicchi schiacciati, l’alloro, il sale e il pepe necessario, 
coprire il fondo di vino rosso.  
Completare la cottura a fuoco lento e con coperchio controllando di tanto in tanto. 
 
Metodi di cottura:  concentrazione. 
Utensili usati:   coltellino, casseruola, mestolo, spatola. 
Vino consigliato:  vino rosso corposo San Severo 
Calcolo energetico:  kcal per porzione. 
Costo:    £ 500 circa per porzione. 
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Un angolo del buffet presentato in occasione degli esami di qualifica 
 
Mustacciuoli 
 
Notizie: 
«Sono buone quelle «ciangularie» dicono gli anziani.  
I «mustacciul» o le «castagnette» sono dei dolci tipici del Gargano, preparati in occasione del Santo Natale 
e del carnevale. Le massaie non potendoli cuocere, li trasportavano al forno su lunghe tavole prestate dai 
fornai e, una volta cotti, li ritiravano nei «canistri». 
 
Ingredienti per 10 persone:  
Mandorle   kg 1 
Farina     kg 1 
Zucchero   kg 1 
Cacao in polvere  g 200 
Vino bianco   cl 200 
Acqua     q b 
Cannella   q b 
Acqua     q b 
 
Procedimento: 
Tostare, ma non troppo, le mandorle in forno, tritarle finemente.  
Su una spianatoia setacciare la farina, unire lo zucchero, le mandorle, il cacao, la cannella pestata a polvere e 
disporre il tutto a fontana.  
Iniziare a incorporare il vino dal centro e con la mano iniziare a impastare, continuare aiutandosi con l’acqua 
e impastare finché il composto diventa omogeneo e liscio.  
Lasciare riposare l’impasto per qualche istante coperto con canovaccio.  
Spolverare il tavolo con un po’ di farina, prelevare un pezzo d’impasto e lavorarlo a cordone; con il palmo 
della mano schiacciare il cordone e tagliare con una spatola tanti pezzi a forma di rombo.  
Sistemare questi in una teglia bassa con il fondo ricoperto da carta e infornare a 180 °C per circa 20 minuti. 
 
Metodi di cottura:  forno. 
Utensili usati:   mortaio, teglia, spatola, setaccio. 
Vino consigliato:  rosolio oppure un vino dolce. 
Calcolo energetico:  kcal 981 per porzione 
Costo:    £ 3.500 circa per porzione. 
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Insalata di caparrun e alici 
 
Notizie: 
«Caparrun» o murice è il nome che indica due specie di molluschi gasteropodi: il «murex trunculus» e il 
«murex brandaris». Quest’ultimo è caratterizzato da una robusta conchiglia coperta di lunghe «spine», 
mentre quelle «trunculus» sono più corte e tozze. Le loro carni sono discrete e, dopo la cottura, diventano un 
po’ coriacee; costituiscono comunque un buon antipasto, lessati con il guscio in acqua aromatizzata con 
alloro, timo e pepe in grani. Dopo essere stati estratti dal guscio con l’aiuto di uno spiedino, vengono 
conditi con olio e limone. Frutto marino conosciuto e apprezzato dal popolo dauno; parecchi anni fa i 
pescatori, non avendo le reti e le barche adatte per quel tipo di pesca, li raccoglievano sulle spiagge dopo le 
mareggiate. Mentre le alici venivano pescate con le piccole imbarcazioni oppure al «trabucco».  
 
 
 
 
Ingredienti per 10 persone: 

Insalata di caparrun: 
Murici     kg 4 
Olio d’oliva   g 200 
Aglio    n 2 spicchi 
Prezzemolo    g 100 
Limone    n 3 
Pepe     q b 
 
Procedimento: 
Lessare i murici, in una casseruola, per circa 20 minuti in abbondante acqua, scolarli ed estrarre il frutto dal 
guscio. Pulire il frutto delle restanti impurità e condire con olio extra vergine d’oliva, succo di limone, aglio 
tagliuzzato e prezzemolo tritato.  
È consigliabile condire il frutto sempre qualche ora prima di servire, così ha la possibilità di insaporirsi. 
 
Metodi di cottura:  lessare. 
Utensili usati:   casseruola, coltellino, spiedino, trinciante, tagliere, bacinella. 
Vini consigliati:  vino bianco secco e fresco. 
Calcolo energetico:  kcal 200 per pozione. 
Costo:    £ 2.500 circa per porzione. 
 
Ingredienti per 10 persone: 

Insalata di alici: 
Alici    kg 1,5 
Aceto     lt 1/2 
Pepe in b grani   q b 
Prezzemolo   g 100 
Aglio    n 3 spicchi 
Olio d’oliva   g 300 circa 
 
Procedimento: 
Spinare e lavare le alici molto delicatamente.  
Farle scolare molto bene e disporle in una pirofila, coprire con aceto e aromatizzare con pepe in grani. 
Lasciarle marinare per 24 ore circa.  
Quando sono pronte, alzarle dall’aceto e farle sgocciolare bene, porle su un piatto e condire con olio extra 
vergine d’oliva, aglio tagliato a fettine sottilissime e prezzemolo tritato. 
 
Utensili usati:  pirofila, piatto, cucchiaio schiumarola. 
Calcolo energetico. kcal per porzione. 
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Costo:   £ 2.500 circa per porzione. 
 
 
Cavatelli con cozze, patate e rucola selvatica 
 
Notizie:  
 Vedere preparare, con un rito che si rinnova da sempre e 
con gesti abili e sicuri, questi piccoli capolavori di farina e 
acqua è una vera gioia per gli occhi. Cattura invece il palato 
il condimento che attinge a piene mani ai freschi prodotti 
della terra e del mare. 
La Daunia terra di contrasti e di forti armonie, di tradizioni 
culinarie semplici e genuine dove la gastronomia e i ricchi 
prodotti della terra e del mare convivono con affascinanti 
città di pietra. Di pasta c’è un’infinita varietà, e infiniti sono 
i nomi nati dalla fantasia popolare, questi piccoli gnocchi di 
acqua e farina dalla forma curiosa che li fa assomigliare a 
un piccolo cappello schiacciato, richiamano subito alla 
mente la Daunia e la Puglia, anche se sono tipici di tutte le regioni del Sud. 
 
Ingredienti per 10 persone: 

 Per i cavatelli: 
Farina di grano duro  kg 1 
Olio d’oliva   n 1/2 bicchiere 
Sale     q b 

 Per il condimento: 
Cozze    kg 2 
Patate    g 700 
Pomodorini   g 100 
Olio d’oliva   n 1/2 bicchiere 
Rucola     g 150 
Aglio      n 2 spicchi 
Peperoncino   q b 
Sale     q b 
 
Procedimento:  
Per la pasta: 
Su una spianatoia disporre a fontana la farina setacciata, versare al centro un po’ d’acqua già salata e l’olio 
d’oliva. Impastare dal centro verso l’esterno, versare altra acqua, se necessario, e impastare energicamente 
fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.  
Lasciare riposare l’impasto coperto da un panno per circa 30 minuti. 
Dividere l’impasto in tanti pezzi, man mano creare con i medesimi tanti cordoncini e per ognuno di essi 
tagliare tanti pezzetti di 1 cm circa e, con l’aiuto di un coltello a punta arrotondata, trascinare il pezzetto di 
pasta sulla spianatoia ottenendo cosi i cavatelli. 
 
Per il condimento: 
Pulire e lavare molto bene le cozze, successivamente, aprirle in padella con coperchio.  
Togliere il frutto dal guscio e sistemarli in una terrina e, al termine, coprirli con l’acqua ricavata delle cozze.  
Pelare e tagliare a dadini le patate, risciacquarle sotto l’acqua corrente.  
Pulire e lavare molto bene la rucola.  
In una casseruola versare tanto olio d’oliva da coprirne il fondo, unire l’aglio e il peperoncino tritato, lasciare 
rosolare e rimestare continuamente con una spatola di legno, unire le patate e farle stufare leggermente.  
Unire i pomodori lavati e tagliati a spicchi e continuare a rimestare, coprire le patate con l’acqua e lasciar 
cuocere a fuoco lento.  
Aggiungere le cozze con l’acqua delle stesse e terminare la cottura.  
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Aggiustare di sale se necessario.  
In un’altra pentola, con abbondante acqua salata, cuocere i cavatelli e la rucola. 
A cottura terminata scolare la pasta e unirla al condimento, servire con un filo di olio d’oliva. 
 
Metodi di cottura: lessare. 
Utensili usati:  padella, spatola, casseruola, trinciante, scolapasta, setaccio, coltello, bacinella. 
Vino consigliato: trebbiano bianco San Severo. 
Calcolo energetico: kcal 320 per porzione 
Costo:   £ 4.000 circa per porzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conserva di salsa 
 
Làjana con cicer e baccalà 
 
Notizie:  
È un nutriente piatto contadino, che una antica tradizione dedica ai poveri. Nel Gargano, infatti, nel giorno 
di San Giuseppe, questa pasta unita ai ceci, era offerta per sfamare riccamente, almeno una volta, chi 
soffriva la fame.  
La pasta, all’inizio veniva condita nel modo più semplice, con olio e formaggio, poi, la voglia di sapori più 
stuzzicanti, accese la fantasia dei dauni.  
I ceci conosciuti fin dal tempo dei romani, ma qualcuno li fa risalire al tempo dell’antico Egitto, sono i 
legumi più coltivati nel mondo e fra i più usati in cucina. I ceci secchi, come quelli che noi utilizziamo nella 
ricetta, devono essere lasciati a bagno a lungo prima di essere cotti. 
 L’olio offerto dall’ulivo portato dai Greci ha trovato nel tallone d’Italia il suo habitat ideale e ha 
trasformato lo splendido territorio, che da Lecce sale verso il Gargano, in una distesa di olivi maestosi e 
centenari.  
Il baccalà, che non si sapeva «che pesce era», era una pietanza permessa solo ai padroni. Il povero con il 
baccalà, quando poteva permetterselo, faceva una gran festa.  
 
Ingredienti per 10 persone: 
Farina di grano duro  kg 1 
Ceci secchi   g 500 
Pomodori maturi  kg 1 
Baccalà    g 500 
Aglio    n 2 spicchi 
Olio d’oliva extravergine q b 
Prezzemolo tritato  q b 
Basilico   n 2 foglie 
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Procedimento: 
Mettere a bagno i ceci e il baccalà insieme 48 circa ore prima di cuocerli e cambiare spesso l’acqua.  
Impastare sulla spianatoia la farina setacciata, il sale, l’olio d’oliva e il necessario di acqua.  
Lavorare l’impasto fino a ottenere una pasta omogenea ed elastica.  
Fare riposare l’impasto per circa 30 minuti coperto da un panno. 
Stenderlo, successivamente, a pezzi fino ad ottenere una sfoglia sottile quasi trasparente.  
Con un coltello tagliare dei pezzi di pasta lunghi 3 cm e larghi 1 cm e lasciarli asciugare per qualche ora.  
Nel frattempo, mettere a cuocere i ceci ricoperti con l’acqua in una pignata a fuoco lento.  
Preparare, a parte, il condimento ricoprendo il fondo di una casseruola con olio d’oliva, portare su fornello, 
unire l’aglio schiacciato e fargli prendere colore. 
Aggiungere i pomodori spellati e passati al passatutto, il basilico e portare a ebollizione.  
Dopo circa dieci minuti unire il baccalà sfilettato e ripulito delle spine, lasciare cuocere.  
In un’altra pentola portare a ebollizione abbondante acqua salata, versare la pasta e farla cuocere. 
Scolare e unire ai ceci e alla salsa del baccalà. 
Rimestare il tutto versando un filo di olio e servire impiattato, porre il baccalà e una spolverata di 
prezzemolo tritato. 
 
 
Metodi di cottura: convenzione. 
Utensili usati:  setaccio, mattarello, coltello, casseruola, tagliere, scolapasta, pentola, spatola di  
   legno, pignata, schiumarola. 
Vino consigliato: San Severo bianco 
Calcolo energetico: kcal  per porzione 
Costo:   £ 5.500 circa per porzione. 
 
 
La réjanéte 
 
Notizie: 
I «turciunidd» o i «cazzmar» come li chiamano a Foggia è uno dei piatti tipici della Daunia che ha molta 
storia e tante tradizioni oltre alla sua squisitezza. La Daunia confina con il gentile Molise e l’Abruzzo, e sino 
a qualche tempo fa vi era la cosiddetta transumanza delle pecore: durante il periodo estivo, le pecore, 
pascolavano in Abruzzo e nei mesi invernali in Puglia, i pastori abruzzesi e molisani, hanno saputo 
amalgamare le loro poche specialità, semplici e saporite, con i gusti della solatia Daunia. I torcinelli sono 
diventati non più un piatto da pastore ma da principe e, in tutte le riunioni conviviali, sono serviti con 
successo. 
 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Formaggio di pecora  g 500 
Patate    kg 1 
Mollica di pane raffermo g 200 
Prezzemolo in foglie  q b 
Olio d’oliva   cl 150 
Torcinelli   g 50/60 uno (n 4 per pozione) 
Peperoncino   q b 
Punta di alloro   q b 
 
Procedimento:  
Dipanare le budelline di agnello infilando dentro le forbici, aprirle e lavarle molte volte con acqua, aceto e 
sale, indi, asciugarle.  
Preparare le frattaglie: polmone, milza, cuore, fegato tutto tagliato a pezzetti grossolani, sistemare l’oménto¹, 
precedentemente allargato con acqua calda e tagliato a triangoli sul tavolo, disporre al centro le frattaglie, un 
pizzico di peperoncino, formaggio, prezzemolo, alloro, aglio e avvolgere il tutto alla retina, formando degli 
involtini che saranno poi legati con gli intestini.  
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Riporre gli involtini in una terrina di creta, pepare le patate, tagliate a mezza luna e condire con aglio, sale, 
prezzemolo, formaggio, mollica di pane e olio d’oliva, ricoprire il tegame con le patate, dare una spolverata 
di formaggio e mollica di pane, condire ancora con un filo d’olio, ricoprire per un quarto il tegame di acqua e 
passare al forno a una temperatura di 200 °C per circa un’ora. 
Servire la réjanéte nel recipiente di creta di cottura con una spolverata di prezzemolo tritato fresco e un filo 
di olio d’oliva. 
¹ Omento: membrana grassa a forma di rete, che nel ventre avvolge e protegge gli intestini. 
  
Metodi di cottura: forno. 
Utensili usati:  bacinelle, forbici, trinciante, tagliere, tegame, spatola di legno, pelapatate, coltellino. 
Vino consigliato: Monte Pulciano rosso. 
Calcolo energetico: kcal per porzione. 
Costo:   £ 5.000 circa per porzione. 
 
 
Ciambotte di vumaced 
 
Notizie: 
"Vumaced" o lumaca di terra: così vengono impropriamente chiamati (sarebbe più corretto chiamarle 
chiocciole) alcuni molluschi gasteropodi con conchiglia, molto apprezzati per la bontà delle carni. 
Conosciute già nell’antica Roma, le lumache sono oggi molto diffuse in Italia, preparate soprattutto secondo 
la ricetta tradizionale regionale. Le più pregiate sono grosse con guscio nocciola chiaro, dette «di vigna», la 
loro preparazione prevede una lenta spurgatura; questa è necessaria se sono utilizzate lumache non in 
letargo, perché non essendo rinchiuse nel guscio, si cibano di vegetali talvolta pessimi.  
Le lumache possono essere servite come antipasto o come secondo piatto, la differenza è soltanto 
quantitativa. La pietanza proposta è molto antica, tipica contadina.  
Le lumache erano raccolte dopo la pioggia, infatti, nel periodo primaverile e autunnale, dopo i temporali, si 
mettevano in cammino, quindi facilmente trovabili e, dopo qualche giorno di spurgo, il contadino ne faceva 
un piatto appetitoso e gustoso. 
 
 
Ingredienti per 10 persone: 
Lumache   kg 4 
Pomodori maturi  g 500 
Peperone verde   n 1 
Cipolla    n 1 piccola 
Aglio    n 2 spicchi 
Alloro     n 1 foglia 
Basilico   n 3 foglie 
Olio d’oliva   q b 
Sale e peperoncino  q b 
Origano   q b 
Prezzemolo tritato  q b 
Pane casereccio   q b 
 
Procedimento: 
Mettere a spurgare per un paio di giorni in una cesta oppure in uno scolapasta le lumache, coperte da un 
coperchio. Sbollentare le lumache. 
In una casseruola a parte preparare un soffritto con olio d’oliva, cipolla tritata e rosolata. 
Unire l’aglio, il peperoncino tritato, l’alloro, il peperone tagliuzzato e far soffriggere il tutto, rimestando con 
una spatola di legno.  
Aggiungere i pomodori spellati e tagliati e le lumache, coprire con l’acqua, un mestolo per ogni persona, 
aggiustare di sale.  
Far cuocere, per 30 minuti circa, e servire con fette di pane tostato leggermente, una presa di origano e 
prezzemolo tritato. 
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Metodi di cottura:  convenzione. 
Utensili usati:   trinciante, tagliere, scolapasta, casseruole, spatola, coltellino. 
Vino consigliato:  bianco secco S. Severo. 
Calcolo calorico.  kcal 200 per persona 
Costo:    £ 2.000 circa per persona. 
 
Calzone di castagne 
 
Notizie: 
La castagna è un frutto molto diffuso, originaria del bacino del Mediterraneo e attualmente coltivata 
diffusamente anche in altre zone. Le castagne si dividono in due gruppi: quelle vere e proprie e i marroni. Le 
prime sono molto grosse, schiacciate da un lato, hanno buccia resistente, di colore bruno scuro e con polpa 
molto saporita. I marroni sono invece più grossi, a forma di cuore, con buccia striata, di colore marrone 
chiaro e con polpa particolarmente dolce.  
In gastronomia la castagna è molto usata, soprattutto per le preparazioni di dolci. Possono essere 
consumate fresche e cotte, secche, affumicate e in farina. Le castagne fresche possono essere arrostite o 
bollite, brasate o in purè; queste ultime accompagnano la cacciagione o compongono raffinati ripieni. 
Quelle secche, dopo essere lasciate a bagno in acqua tiepida, si possono cuocere nel latte, con zucchero e 
cognac, oppure impiegate in alcune minestre. La farina di castagne, insieme a uova, latte, zucchero e semi 
di anice, è utilizzata per confezionare frittelle, focacce e altri dolci. Il marron glacé è invece l’elemento di 
classiche composizioni: immerso nel rhum e ridotto a purè, oppure intero nella charlotte, nella bavarese, 
nelle torte, eccetera. Può essere, inoltre, unito alla panna, a liquori pregiati e accompagnare gelati e altre 
preparazioni fredde. 
 
Ingredienti per 10 persone: 

 Per la sfoglia 
Farina     g 500 
Uova     n 2 
Vaniglia   n 1 bustina 
Olio d’oliva   g 75 
Zucchero   g 100 
Vino bianco   q b 
 

 Per il ripieno 
Castagne   kg 1.5 
Cacao     g 50 
Zucchero   g 250 
Scorza di un limone  n 1 
Mandorle   g 100 
Uva sultanina   g 30 
Cannella    n 1/2 cucchiaino 
Marsala   q b 
Latte     q b 
 
 
Procedimento: 
Lavare e lessare, in abbondante acqua, le castagne. 
Togliere la buccia e la pellicina, passarle a purea in una bacinella.  
Spellare e tritare le mandorle e unirle alla purea. 
Aggiungere la scorza di un limone grattugiato, lo zucchero, la cannella in polvere, l’uva sultanina 
ammorbidita nel marsala e impastare il tutto con il latte sufficiente per ottenere un ripieno morbido e non 
troppo asciutto.  
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Per la sfoglia: setacciare la farina su una spianatoia, unire le uova, la vaniglia, l’olio d’oliva, lo zucchero, 
impastare con il vino bianco in quantità sufficiente per lavorare bene e ottenere un impasto omogeneo, 
morbido ed elastico.  
Con il matterello stendere l’impasto fino a ottenere una sfoglia rotonda di mezzo centimetro, posizionare da 
un lato il ripieno lasciando libero il bordo, chiudere con l’altra metà della sfoglia formando un cordoncino 
per evitare la fuoriuscita del ripieno. 
Disporre il calzone in una teglia oleata e cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per circa 15/20 minuti.  
Servire accompagnando con un rosolio al limoncello. 
 
Metodi di cottura:  convezione, forno. 
Utensili usati: casseruola, passatutto, coltellino, trinciante, tagliere, matterello, grattugia, 

setaccio, bacinella, cucchiaio, spatola di legno, spatola. 
Vino consigliato:  rosolio, lambrusco. 
Calcolo energetico:  kcal 600 circa per porzione 
Costo:    £ 2.000 circa per porzione. 
 
 
 
 

LA PUGLIA 
 

GEOGRAFIA, GEOLOGIA E OROGRAFIA 
 
È la regione dell'Italia meridionale che più si protende verso est ed è bagnata, per uno sviluppo costiero di 
829,9 Em., dai mari Adriatico e Jonio; confina con il Molise, la Basilicata e la Campania. 
Ha un'estensione di 19.361,14 kmq. ed è costituita dal 1,5% di aree montuose, dal 45,3% di aree collinari e 
dal 53,2% di aree pianeggianti. È l'unica regione peninsulare che non è attraversata dagli Appennini. 
Da nord a sud si succedono gradualmente, senza contrasti, quattro territori geografici: il Gargano, il 
Tavoliere, le Murge ed il Salento o Penisola Salentina, alle quali si può aggiungere il cosiddetto sub-
appennino Dauno, fascia al confine molisano-campano, che s’innalza per 1152 m. con i Monti della Daunia, 
dai terreni essenzialmente argilloso-calcarei. 
Il Gargano, formato in prevalenza da calcarei mesozoici, è un tozzo promontorio di calcare scuro, di pietre 
nere e rocce eruttive, interessato da fenomeni carsici (erosioni interne ed esterne) e da una continuità di 
imponenti erosioni sul fronte marino. Si presenta con una superficie ondulata e pendii ripidi o terrazzati, 
coperto da un folto manto di foresta mediterranea, con ulivi e pini di aleppo: la Foresta Umbra. 
Fra i corsi dei fiumi Candelaro e Ofanto ed i rilievi appenninici, si estende il Tavoliere, così chiamato dalle 
"Tabulae Censoriae", ove erano registrati gli estesi pascoli in possesso dell'erario romano. Si tratta della più 
vasta pianura meridionale, terra preziosa denominata anche Daunia e, in epoca bizantina e fino a non molti 
anni fa, Capitanata. 
I terreni del Tavoliere sono alluvionali, costituiti da sabbie ed argille, spesso in profonde successioni 
stratificate. La costa bassa e sabbiosa è orlata da dune costiere che costituiscono un serio ostacolo al 
deflusso verso il mare dei pochi fiumi che attraversano la regione. 
Le Murge occupano la zona compresa tra il corso dell'Ofanto e l'Istmo messapico, formata da agglomerati 
di rocce calcareemesozoiche, le quali precipitano rapidamente verso la cosiddetta Fossa Bradanica in 
territorio lucano, mentre ad est, degradano dolcemente a terrazze d'origine tettonica, verso la costa 
adriatica. Le Murge (murgia significa roccia, pietra) presentano modeste altezze, massimo 686 metri s.l.m. 
con sommità erose, vive, aspre e brulle. 
La Penisola Salentina, denominata anche Messapia, dal nome degli antichi abitanti, comprende la piana di 
Lecce, quella Zagarese fino a Capo d'Otranto e quella di Matino sullo Jonio, fino a Santa Maria di Leuca. 
Anche qui si ritrovano gli stessi ripiani calcarei, gli stessi profili orizzontali e la mancanza quasi totale di corsi 
d'acqua superficiali. 



Un libro per un altro di Giuseppe Azzarone 34 

 

 

I terreni coltivati su questo zoccolo calcareo e tufaceo, permeabile e fresco, sono costituiti da uno strato 
eluviale (formato cioè da detriti di rocce intaccate chimicamente ma rimaste sul posto) variamente 
profondo, di sfaldamento calcareo-argilloso, leggermente alcalino, di colore ocra o rosso per l'abbondanza 
di ferro e sono assai fertili. 
Le coste ed il sottosuolo registrano fenomeni erosivi e concrezionali, dall'effetto grandioso e sono solo in 
parte conosciuti come le Grotte di Castellana e della Zinzulusa. 
La pietrosità affiorante è presente ovunque (chincarelle dei Trulli). 
 

CLIMA E IDROGRAFIA 
 
Il clima è tipicamente mediterraneo, con tempo bello e stabile per lunghi periodi, con variazioni dovute alle 
altitudini, diverse da zona a zona. Gli inverni sono miti e scarsamente piovosi, le estati sono calde ma 
ventilate e asciutte, mentre nelle aree più elevate sono più fresche. 
La Puglia, il cui clima è molto influenzato dai mari Adriatico e Jonio, che pur hanno caratteri profondità e 
correnti assai diversi, è esposta all'azione continua dei venti che condizionano temperatura e piovosità. Le 
precipitazioni, concentrate nei mesi invernali, sono piuttosto limitate: vanno dai minimi di soli 400 mm. 
annui della fascia costiera interna del Golfo di Manfredonia, ai massimi di 700 mm. delle zone 
preappenniniche. L’escursione termica annuale e giornaliera cresce da sud verso nord e dal mare verso 
l'interno. Il clima in estate diventa torrido, soprattutto nel Tavoliere, dove si superano i 45° C. di 
temperatura. 
Il clima della Penisola Salentina è definito temperato-marittimo per effetto dei frequenti venti di nord-est e 
di tramontana, che determinano condizioni particolari per un territorio posto a questa latitudine. 
La scarsa presenza dei rilievi, la limitata altitudine, la permeabilità dei terreni e la poca piovosità non hanno 
mai favorito l'idrografia di superficie. 
Nessun fiume è interamente pugliese; i principali sono il Fortore e l'Ofanto, alle due estremità del Tavoliere e 
nascono entrambi dall’Appennino campano per gettarsi nel mare Adriatico. 
Gli altri corsi d'acqua, il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle scendono anch'essi dagli Appennini e 
attraversano stancamente il Tavoliere con modeste portate idriche e regime tipicamente torrentizio. Meno 
rilevanti ancora sono i modestissimi corsi d'acqua che interessano il Gargano, le Murge e il Salento, dove 
invece sono vistosi i fenomeni carsici superficiali e ipogei (Grotte di Castellana). 
Gli avvallamenti, che prendono acqua solo in caso di abbondanti precipitazioni ed a volte con carattere 
violentemente torrentizio con trasporto di materiale trascinato dalle correnti, vengono chiamati "lame" sul 
versante adriatico e "gravine" sul versante ionico. 
Dei bacini lacustri, i più vasti sono i due laghi costieri di Lesina e di Varano, ai piedi del versante nord-
occidentale del Gargano. Nella provincia di Lecce inoltre, in una zona acquitrinosa situata a nord di Otranto, 
troviamo due piccoli laghi anch'essi costieri, denominati Alimini o Limini, alimentati da sorgenti e canali 
sotterranei. 
La popolazione pugliese è sempre stata in continua lotta con la sete; per rimediare alla scarsità d'acqua, 
solo per uso domestico, è stato costruito l'acquedotto pugliese, che utilizza le sorgenti del Sele in Campania 
e trasporta la sua preziosa acqua per oltre 2400 km.. Mentre per uso agricolo viene utilizzata la diga di 
Occhitto e l'acquedotto del bacino del Fortore. 
 

ZONE VITIVINICOLE 
 
La Puglia è sempre stata una regione assetata e l'uomo si è dovuto adattare lottando con ingegno contro 
questo fattore, riuscendo ugualmente ad utilizzare per l'agricoltura ben l'80% del territorio. Un'agricoltura 
insediata, oltre che nelle depressioni carsiche, anche sulla più aspra roccia. Il paesaggio stesso esprime i 
segni di questa sofferenza ambientale, con piante tipicamente mediterranee, resistenti alla siccità, che 
assicurano però una copertura arborea molto estesa. 
Nella Murgia dei trulli proprio la vite, in molti casi, ha contribuito a ridurre la mestizia del paesaggio con le 
aree di verde racchiuse in una interminabile rete geometrica di muretti a secco. Un lavoro di intere 
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generazioni che hanno con la fatica conquistato la terra sottraendola alle pietre, alla macchia e al bosco. 
La vite, unitamente all'olivo, domina il paesaggio agrario, della Murgia costiera, delle Terra di Bari, della 
Piana Messapica e delle Serre della Penisola Salentina.La zona di San Severo annovera vini riconosciuti 
"tipici" già tra i primi d'Italia, con Decreto Ministeriale del 29/03/1932. Ma ancor prima, con accordi 
internazionali, era stata sancita la loro tipicità e la tutela della loro denominazione d'origine. Da allora, 
passati alcuni decenni, la vitivinicoltura si è sempre più allontanata dal centro abitato di San Severo e si 
sono creati nuovi impianti, anche nelle valli e nelle zone pianeggianti limitrofe. Il vitigno principe della zona, 
il bombino bianco, ha ceduto lentamente il posto al più produttivo e meno tipico trebbiano toscano. 
Anche i sistemi di allevamento, a differenza di quanto è successo nelle aree meridionali della regione, dove 
l'attaccamento della viticoltura alla tradizione è più tenace, si sono gradualmente trasformati verso quelli a 
maggior espansione con rese, sì superiori, ma più equilibrate. 
Il comprensorio settentrionale della provincia di Bari, dominato dall'antico castello di Federico II, il Castel del 
Monte, area digradante della Murgia (450 m. s.l.m.) verso una costa che non diventa mai pianura (50 m. 
s.l.m.) esprime, per le sue condizioni favorevoli pedo-climatiche, coltivazioni viticole interessanti. I vitigni più 
diffusi sono l'uva di Troia, bombino e pampanuto. 
La Penisola Salentina si distende per un centinaio di chilometri tra l'Adriatico e il Mar Jonio ed è definita il 
"tacco" dello stivale.  
Per effetto del suo singolare clima, per le buone escursioni termiche tra il giorno e la notte, per le sue risorse 
idriche, questa zona rappresenta la Puglia vinicola per eccellenza. Qui la coltivazione della vite ha origini 
antichissime essendo stata introdotta, in epoca remota, dall'Asia Minore e sin dai tempi della Magna Grecia 
è stata la coltura principe. 
Il vitigno più diffuso è il negro amaro, il cui nome ripete nelle due lingue antiche la parola "nero", in latino 
"niger" e in greco "maru". Da questo vitigno si producono vini rosati di assoluto prestigio, forse i più 
importanti di tutto il contesto enografico nazionale. 
 

ORIGINI E CENNI STORICI 
 
Il nome Puglia deriva dal latino Apulia, derivato a sua volta da quello del popolo degli Apuli (Dauni e 
Peucezi), che abitavano il centro-nord dell'attuale regione. La parte meridionale, cioè la Penisola Salentina, 
era invece abitata dai Messapi e dai Salentini ed era chiamata Calabria; nome poi passato, per una curiosa 
trasposizione, all'altra penisola dell'Italia meridionale. 
Il nome Apulia fu poi dimenticato e ricomparve nel 1043 allorché i Normanni fondarono la Contea di Puglia. 
Successivamente, fino all'Unità d'Italia, il nome Puglia si perse nuovamente e la regione assunse tre 
denominazioni: Capitanata, Terra di Bari e Terra di Otranto. 
Con l'Unità d'Italia il nome Puglia tornerà d'uso corrente e verrà definitivamente sancito dalla Costituzione 
repubblicana nel 1947. 
I graffiti presenti in numerose grotte testimoniano la presenza di genti stabilmente stanziate fin dal 
paleolitico superiore. 
Anche il periodo neolitico ha lasciato imponenti testimonianze artistiche, cui se ne sovrappongono nell'età 
del  bronzo  altre  più  evolute,  dovute  all'arrivo  dal  mare  di  popoli  portatori  di  nuove  forme  di  civiltà.  La  
posizione della Puglia all'estremo lembo sud-orientale della penisola italiana, la particolare lunghezza delle 
coste e la mancanza di rilievi importanti hanno sempre favorito, dalle più lontane età, le immigrazioni di 
popoli provenienti dalla penisola balcanica e dalle isole Egee. Gli antichi popoli che abitavano il territorio, 
probabilmente di origine illirica e di ceppo indoeuropeo (Dauni, Peucezi, Pedicoli, Messapi, Salentini) furono 
chiamati Japigi dai Greci. 
La colonizzazione greca si sviluppò in diverse fasi a partire dal XIX secolo a.C. e fu formata inizialmente da 
popolazioni egee; ma fu nel VIII secolo a.C. che avvennero le più note immigrazioni di popolazioni 
provenienti da Sparta e dalla Laconia, le quali fondarono Gallipoli, Taranto e Otranto. Nonostante la 
superiore civiltà ellenica e la grande potenza che assunse Taranto, divenuta nei secoli successivi la più 
importante città della Magna Grecia, gli Japigi opposero una tenace, irriducibile resistenza. Questo 
orgoglioso popolo di pastori, agricoltori e allevatori di cavalli, difese con successo e con geloso spirito 
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d'indipendenza gli aspetti più caratteristici della propria cultura (decorazioni, ceramiche, culto dei morti, 
lingua osca, ecc.) dal tentativo di assimilazione dei Greci; cosa che non riuscì loro quando nella regione si 
affacciò la potenza romana. Dal 304 a.C. in poi i Romani portarono avanti con successo quel processo di 
unificazione culturale e civile di stirpi diverse, che non era riuscito ai Greci, attraverso anche la costruzione di 
strade (Appia e Traiana) e la fondazione di  numerose colonie. Nei primi secoli dell'Impero la regione 
divenne un territorio centrale del mondo romano e le sue città acquistarono grande importanza economica, 
civile e demografica, godendo i vantaggi dell'ordine, della buona amministrazione e della sicurezza civile 
(Pax romana). 
Nella divisione Augustea dell'Italia la II Regio aveva il nome di "Apulia et Calabria" e fotografava la divisione 
etnico-culturale-linguistica in due della regione, caratteri di distinzione che sono riconoscibili anche ai giorni 
nostri. 
Dopo la caduta dell'Impero d'Occidente (476) le prime invasioni barbariche di Eruli e Goti non portarono in 
Puglia cambiamenti rilevanti mentre la guerra bizantino-gotica (535-553) causò grandi devastazioni e un 
rilevante crollo demografico. 
La pace raggiunta dopo la vittoria bizantina fu di nuovo interrotta dopo alcuni decenni dall'arrivo dei 
Longobardi, che occuparono gradualmente tutta la regione, esclusa l'estrema parte meridionale, chiamata 
allora Calabria, che restò bizantina. Durante il IX secolo i Mussulmani, che dall'827 avevano iniziato la 
conquista della Sicilia, occuparono per alcuni decenni quasi tutta la regione e stabilirono a Bari un emirato. 
Dopo la cacciata dei Mussulmani la Daunia tornò ai Longobardi ed il resto del territorio ai Bizantini, che nei 
due secoli successivi, grazie ad una regolare amministrazione, a nuovi rapporti commerciali con l'oriente e 
allo sviluppo dell'agricoltura, causarono un periodo di buon sviluppo economico ed una nuova espansione 
demografica. 
È in questo periodo che si verifica una straordinaria fioritura di comunità etniche di origine ebraica, greca ed 
orientale e soprattutto in terra d'Otranto si assistette ad una vera e propria nuova colonizzazione greca, le 
cui tracce sono riscontrabili ancora oggi in numerose, residue comunità di lingua greca. La regione divenne 
punto d'incontro e di scontro di due mondi, l'occidentale romano-germanico e l'orientale bizantino, 
portatori di diverse esperienze culturali, artistiche e religiose. 
Vi fu una grande diffusione di monasteri Benedettini e di clero  
latino, protetti dai Pontefici romani, nonché di monaci Basiliani e di clero di rito greco, protetti da Bisanzio. 
Dopo il 1000, i Normanni con una serie di fortunate battaglie sconfissero i Bizantini, divennero vassalli della 
Chiesa di Roma ed istituirono la Contea di Puglia. Vennero incrementati i rapporti ed i traffici con Amalfi, 
Venezia, Ragusa, Ancona e l'Oriente e fu ribadita la funzione di punto di passaggio obbligato verso l'Asia 
con il transito della prima crociata, che portò notevoli vantaggi economici. 
Nel periodo normanno la Puglia godette di un notevole sviluppo culturale per gli influssi arabo-siculi, ed 
artistico per la fioritura delle stupende cattedrali romaniche, che ancora oggi costituiscono vanto ed 
attrattiva della regione. 
Dopo il 1194 l'imperatore germanico Enrico VI di Svevia vinse la resistenza normanna e impose le sue 
pretese alla successione al Regno di Sicilia. Dopo di lui fu la volta di Federico II (prima metà del XIII secolo), 
con il quale la regione conobbe uno dei periodi più luminosi della sua storia per lo sviluppo civile, artistico e 
culturale. 
Federico perfezionò il modello feudale introdotto dai Normanni, protesse i ceti medi e rurali dalla rapace 
nobiltà, assicurò la pace interna con una severa amministrazione,  fondò  e restaurò  città, istituì  fiere e 
mercati,  favorì la  costruzione di chiese, cattedrali, castelli e palazzi civili come l'imponente palazzo reale di 
Foggia, che fu sua residenza per circa trent'anni. Il figlio Manfredi continuò la politica del padre, sedò una 
ribellione di numerose città appoggiate dal papato, ma dovette soccombere ad altri alleati del Papa, gli 
Angioini di Francia. 
Il periodo di dominazione Angioina sarà l'inizio di un plurisecolare processo di decadenza economica, civile e 
culturale. Gli Angioini trasferirono il baricentro degli interessi dall'Adriatico al Tirreno, accentrando la corte 
nella nuova capitale Napoli. 
Cominciarono le vessazioni verso i sudditi da parte di una nobiltà non più tenuta a freno, le continue guerre 
con gli Aragonesi impoverirono l'agricoltura, mentre il commercio del grano, dell'olio e della lana furono 
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monopolizzati da Fiorentini, Genovesi e Veneziani, grandi finanziatori della Casa reale.. 
La situazione si aggravò con la dinastia Aragonese (dal 1442), che vendette molti Comuni ai feudatari 
aumentandone così il potere, la fame di tributi aggravò la situazione economica, il ruolo naturale di ponte 
verso l'Oriente fu trascurato ed abbandonato anche per le continue scorrerie turche contro le città costiere, 
che poi furono in gran parte cedute ai Veneziani in cambio di ingenti prestiti. Dopo il 1500, con il dominio dei 
Viceré spagnoli, la situazione si aggravò ancora: la regione fu trasformata in un grande baluardo militare in 
funzione antiturca con conseguenze deleterie per la vita commerciale, mentre il fiscalismo vessatorio 
spagnolo uccise l'agricoltura, rendendo investimenti e migliorie antieconomici, tanto è vero che tutto il 
Tavoliere fu abbandonato alla pastorizia. Aumentò a dismisura la "manomorta" ecclesiastica, che gli Svevi 
avevano combattuto, mentre i feudatari sempre meno controllati tiranneggiavano gli abitanti vanificando 
ogni aspettativa di giustizia. Agli inizi del XVIII secolo, salirono al trono di Napoli i Borboni. Ciò costituì un 
fatto positivo rispetto al Vice-regno spagnolo, perché il Re era a maggior contatto con i bisogni dei sudditi e 
consumava sul posto le entrate fiscali. 
 Un iniziale programma di riforme, che vide tentativi di modernizzazione dell'economia, non riuscì a 
modificare la struttura della società meridionale, tanto è vero che più della metà dei Comuni rimasero 
infeudati. 
Alla fine del secolo si ebbe l'effimera esperienza della Repubblica Partenopea, cui seguì la repressione 
sanfedista del cardinale Ruffo ed il decennio di dominazione francese con l'ascesa al trono di Napoli nel 
1806 di Giuseppe Bonaparte. I Francesi introdussero numerose riforme, quali l'abolizione della vecchia 
feudalità, la cessione delle proprietà della "manomorta " ecclesiastica, il Tavoliere fu frazionato ed abolita la 
"dogana delle pecore". La brevità del governo francese non incise in profondità, anche per le resistenze 
incontrate nei nobili, nei latifondisti, nel clero e nelle plebi ignoranti, mentre sanfedisti e briganti 
continuarono ad imperversare nelle campagne. Le idee lasciate dai Francesi, tuttavia non si spensero del 
tutto e numerose associazioni segrete fra cui la carboneria operarono attivamente nel successivo periodo di  
restaurazione e di repressione borbonica, dando vita ai moti rivoluzionari del 1820 e del 1848. Dopo lo 
sbarco dei Mille in Sicilia si aprirono in Puglia numerosi centri di reclutamento garibaldino; Foggia si sollevò 
nell'agosto del 1860 ed il plebiscito dell'ottobre dello stesso anno unì la regione al nuovo Stato italiano. 
Con l'Unità d'Italia finì un lunghissimo periodo di dominazioni straniere, tra guerre, occupazioni e rivolte; ma 
anche i primi tempi del nuovo regno non furono tranquilli. Il gravissimo fenomeno del brigantaggio, spesso 
reazione scomposta di classi sociali abbrutite, fu visto come fenomeno di delinquenza comune e risolto con 
la repressione militare. 
Tuttavia iniziò un periodo di rinascita: furono aperte nuove strade, bonificate le zone malariche, modificato 
il regime giuridico del Tavoliere, sorsero e si ingrossarono i caratteristici popolosi centri rurali pugliesi. 
Grazie  alle rimesse di centinaia di  migliaia di emigranti un flusso di denaro fresco rivitalizzò l'economia 
agraria, favorita dall'allargamento dei mercati e dalla costruzione delle ferrovie. Nel 1904 Cerignola aveva 
le più grandi cantine d'Europa, Bitonto era uno dei più importanti centri oleari ed il Salento esportava uve e 
vini in tutto il mondo. 
Il progresso continuò anche fra le due guerre con la fondazione dell'Università di Bari, l'apertura della Fiera 
del Levante, nel tentativo di risvegliare l'antica vocazione di rapporti con l'Oriente ed infine fu realizzata la 
costruzione del colossale acquedotto pugliese. Dopo l'ultima guerra è ripreso lentamente il processo di 
sviluppo: la piaga dell'analfabetismo è stata quasi completamente debellata (al momento dell'Unità 
nazionale il tasso era di circa il 90%); sono sorti per iniziativa pubblica imponenti complessi industriali fra i 
più importanti d'Italia, mentre in agricoltura la lottizzazione di terre l'irrigazione e le bonifiche hanno 
portato a notevolissimi incrementi produttivi, ponendo la regione ai primissimi posti in Italia per la 
produzione di vino, olio, mandorle, uva da tavola, pomodori, grano duro. Infine la costruzione di strade e 
autostrade ha favorito le comunicazioni ed il turismo. 
Tuttavia, a fronte dell'imponente sviluppo, esistono numerosi  
problemi irrisolti. Infatti un'esplosione demografica senza precedenti e l'abbandono delle terre da parte di 
molti contadini, hanno dilatato le città in modo disordinato, creando danni al patrimonio storico-paesistico, 
facendo crescere in maniera drammatica i problemi dell'ordine pubblico e reso impossibile l'assorbimento 
della crescente mano d'opera sul mercato del lavoro. 
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VITIVINICOLTURA 

 
La coltivazione della vite nella regione pugliese prospera sin dal 2000 a.C., acquisendo nuove 
tecniche migliorative con la colonizzazione greca attorno all'VIII sec. a.C.. Dopo il lungo periodo di 
splendore e di ricchezza del periodo romano le viti furono abbandonate, con la decadenza e la 
caduta dell'Impero romano d'Occidente e con la perdita definitiva del territorio da parte dei 
Bizantini. 
Verso il 1600 vi fu una grande rinascita produttiva ed il ritorno di vitigni e di colture locali, che, 
all'inizio del 1900, l'invasione fillosserica stroncò repentinamente. La ricostruzione dei vigneti seguì 
il criterio della grande produzione di vini con alta concentrazione di colore, alta gradazione alcolica 
e bassa acidità. Tale sistema assicurò una fiorente esportazione di vini, adatti a rinforzare e 
migliorare le produzioni vinicole settentrionali e d'oltralpe. Questo orientamento ha privilegiato le 
quantità a svantaggio della qualità. 
Gli odierni obiettivi sono diversi, orientati verso il miglioramento della produzione dei vini da 
tavola; sono state introdotte nuove varietà di vitigni, si stanno sostituendo gradatamente i tipi di 
allevamento, si migliorano le attrezzature. 
L'amore per la propria terra, e in special modo per la vite, ha reso fiorente l'economia agricola 
pugliese e ha reso questa regione la più viticola d'Italia. Il movimento cooperativo annovera 190 
organizzazioni associative con 166 cantine sociali, che rappresentano circa il 60% della produzione 
vinicola. 
Le forme di allevamento più in uso sono quelle a tendone, a Guyot e a cordone speronato. Tipico, 
ed ancora diffuso, è anche quello caratterizzato dalla potatura corta, denominato appunto 
"alberello pugliese". I vitigni ammessi alla coltivazione sono 55, dei quali 29 per la produzione di 
vini D.O.C.. Al nord sono più coltivati montepulciano, uva di Troia, bombino bianco e nero; nella 
valle d'Itria verdeca e bianco d'Alessano; al sud soprattutto negro amaro, primitivo e malvasia 
nera. L'80% dell'ampelografia regionale è costituito da vitigni a bacca rossa. La Puglia è anche al 
primo posto in Italia per la produzione di uve da tavola. 
 

Alunno delle noci Stefano 
La cucina della Puglia 

 
Terra fertile, favorita dagli inverni miti e dalle estati secche del clima mediterraneo, la Puglia porta in tavola 
le sue tipiche paste di grano duro, il suo olio e, soprattutto, i suoi saporitissimi ortaggi. 
Dei quattro cardini della cucina pugliese tre olio, grano, verdure sono prodotti della terra; il quarto, il 
pesce, viene dall'Adriatico e dallo Jonio. Lungo la fascia costiera ricoperta di ulivi si produce circa un terzo 
dell'olio di oliva italiano, un olio denso, dal gusto deciso. Nel Tavoliere si coltiva il grano duro che 
costituisce la materia prima del pane pugliese, scuro e saporito, degli innumerevoli tipi di pasta, delle 
focacce, dei "panzerotti" e delle "frisedde", ciambelle di pane biscottato che si ammorbidiscono nell'acqua 
e  si  condiscono  con  olio,  pomodoro  e  origano.  Da  Foggia  a  Bari,  da  Brindisi  a  Lecce  e  a  Taranto,  ogni  
provincia ha le sue specialità, anche se nell'insieme la cucina pugliese è piuttosto omogenea con qualche 
diversificazione. L'aglio, per esempio, presente in modo massiccio nel Tavoliere, cede il passo, via via che si 
scende verso Sud, alla cipolla che trionfa nella zuppa di pesce di Gallipoli. Una caratterizzazione curiosa ha 
la provincia di Foggia, anticamente abitata dai dauni: qui per tradizione il pesce non trova spazio alcuno. 
Tutto risale a circa quattordici secoli prima di Cristo, quando i dauni, una tranquilla popolazione greca 
dedita alla pastorizia, lasciarono le loro terre sotto la pressione dell'invasione dei dori, provenienti da 
Settentrione. Nella fuga molti tentarono di attraversare l'Adriatico ma, non avendo esperienza marinara, 
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annegarono in gran numero, e nei superstiti rimase il terrore del mare. I discendenti dei dauni non sono 
mai stati pescatori. 
Magnifico è il capitolo delle paste fatte a mano: orecchiette ("recchietelle"), sagomate con il pollice; 
"lagane", "laganelle", "fusilli", "strascinati", rettangoli di pasta che si passano su un tagliere speciale e 
presentano una faccia rugosa e una liscia; "troccoli", originari del Foggiano, che, simili ai maccheroni alla 
chitarra abruzzesi, prendono il nome da quello del matterello usato per tagliarli; "chianchiarelle", 
"mignuicche", "pociacche", "fenescecchie". La pasta, per lo più condita con ragù di carne o di pesce, esiste 
anche in una versione assai più opulenta: la si insuga, la si mescola a polpettine, fettine di uova sode, 
carciofi, salame sbriciolato, scamorza e pecorino. Il tutto, racchiuso in un timballo di pasta dolce o posto in 
un tegame di coccio, viene passato in forno. Il più popolare sugo di pesce è il "ciambotto", un miscuglio di 
numerose varietà. 
Più frequente è però servire la pasta accostata alle verdure locali:  lasagne e cime di rape con olive nere; 
cavoli e pasta; melanzane e maccheroni; pasta e fagioli; pasta e puré di fave; fiori di zucchine con pasta e 
pomodoro. Una delle versioni più gustose vede le orecchiette cotte con cime di rape e con acciughe sciolte 
nell'aglio e olio. Le verdure, alcune delle quali come la "caccialepre", i "crispigni", la cicoria riccia, i 
finocchetti selvatici, i "marasciulli" (erbette amare che crescono nelle vigne), i "paparuli" (funghi dal gusto 
pepato), i "lampasciuni", cipollacci amarognoli sono tipicamente locali, entrano spesso nella "tiella", un 
piatto che prende il  nome dal tegame nel quale lo si  prepara. È una ricetta antica che risale a quando le 
donne, dopo la giornata passata al lavoro nei campi, rientrando alla sera, dovevano sfamare la famiglia. In 
un unico tegame si mettono a crudo e a strati vari ingredienti: verdure, pesci, funghi, olive, riso. Ciò che 
non deve mancare mai sono le patate. La più nota "tiella" accosta patate, zucchine, cozze cosparse di 
pangrattato. 
Come in tutto il Sud, la carne bovina è scarsa, mentre sono largamente usate quella ovina, la selvaggina, i 
volatili, il maiale, il coniglio selvatico. Piatto di origini antiche è il "quagghiaridde", ventricina di montone 
ripiena di frattaglie tagliuzzate, scamorza, uova, salame, cotta in forno e servita con rucola lessata. Gli 
"gnemeriedde"  sono  invece  interiora  di  agnello  che,  tagliate  a  striscioline  e  strette  a  gomitolo,  si  fanno  
rosolare allo spiedo o in tegame con aromi e pecorino. 
Numerose  sono  le  ricette  di  pesce,  data  la  grande  varietà  della  materia  prima:  polipetti;  alici  che  si  
mangiano  crude;  frutti  di  mare  come  le  cozze  e  le  ostriche  coltivate,  secondo  un  sistema  secolare,  su  
fascinotti di lentisco piantati a pergolato nei cosiddetti "giardini" del mare Piccolo, antistanti il porto di 
Taranto, dove pullulano fonti sorgive di acqua dolce; la triglia allo scoglio che, messa sulla brace, rilascia gli 
umori sotto la pelle e ne sgorga un liquido rosso, che fa da salsa naturale. 
Importanti sono i latticini: ricotte, pecorino, scamorze, caciocavallo, provoloni, mozzarelle e la "burrata" 
composta da una parte esterna dura che fa da involucro a un ripieno della stessa pasta ma ridotto a 
filamenti e immerso nella crema di latte. Simile alla burrata è il "burrino", il cui interno è costituito da una 
palla di fiore di burro. 
L'arte dolciaria, che si avvale soprattutto di mandorle, annovera parecchie specialità storiche: sembra che il 
torrone e i confetti siano nati in Puglia nel Duecento. Dolce natalizio sono le "carteddate", fritte nell'olio, 
imbevute di miele e cosparse di cannella; pasquali sono invece le "scarcedde", ornate di uova con il guscio. 
Dopo il dolce ecco comparire sulla tavola, a chiusura del pranzo, i grappoli d'uva, gli ortaggi, sedani, 
rapanelli, finocchi e i "melloni", angurie dolcissime. 
 

 
Alunna Ranieri Antonietta 
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TESTIMONIANZE 
 

A 
ABBOTTAPEZZIENT: cibo economico che riempie e che era consumato da persone povere. 
ACC: sedano. 
ACCUCCHIAM  ‘I  TIELL:  “accucchiam”  (uniamo)  “‘i  tiell”  (i  tegami):  sovente  fra  le  famiglie  amiche  si  
organizzano dei pranzi, dove ogni famiglia porta il cibo già cotto nei tegami. 
ACQUA CHIOCHIER: bevanda senza sapore; termine usato per il vino diluito con acqua. 
ACQUA SALE: pane raffermo bagnato nell’acqua e condito con pomodoro fresco, olio d’oliva, origano, 
cipolle, sale ed aglio. 
AGGHIE: aglio. 
AGNILL  DI  FURCHI:  agnello,  appena  nato,  tenuto  all’oscuro  per  venti  giorni  circa,  ed  alimentato  con  solo  
latte e si ottiene il cosiddetto agnellino lattante tenero, saporito e gustosissimo. 
AGUSTINELLE: piccole triglie che si pescano nei periodi estivi ed in specialmodo ad agosto e che vengono 
mangiate per intere; ottima specialità di Manfredonia. 
AINE: agnello. 
AMARICULE: more selvatiche. 
ANNECCHIE: vitello. 
ANNOCHIE: budelle ed intestini di maiale. 
ARIGANE: origano.. 
ARRAGANETE: pietanze al forno in tegame, condite con origano, prezzemolo, pangrattato ed altro. 
ASCIUGAVOCC: tarali secchi, confezionati con pepe; è indispensabile accompagnarli col vino. 
AVICIELLE ‘O’ FURN: uccelletti al forno. 
 

B 
 

BENEDITT: antipasto in uso per il giorno di Pasqua con uova sode, asparagi, soppressata, salame, ricottine 
fresche. 
BURRATE: piccolissime provoline fresche di bufala, raccolte e conservate col siero in un involucro fatto di 
pasta di formaggio ed il tutto avvolto tra foglie o fili di giunchi. (giunco: pianta che vegeta nelle paludi, ha 
fusto sottile e flessibile ma molto robusto e privo di nodi; si usa per fare canestri, gabbie ecc.). 
 

C 
C’TUGNE: cotogno. 
CACC’ E MITT: gustosissimo e caratteristico vino rosato di Lucera; si  prepara con un travaso di liquido per 
varie volte “cacc’ “ (leva) “ e mitt” (e metti). 
CACIOCAVALL: formaggio tipo provolone prodotto dai pastori. 
CALZONE: specie di pizza. 
CANCELLE:  taralli  secchi  fatti  con  pepe  o  semi  di  finocchio  di  forma  rotonda  con  strisce  nell’interno  da  
formare una specie d’inferriata. 
CANNARUMIT’: scorpacciata di pietanze gustose e succulente. 
CANNARUT: termine per indicare una persona golosa. 
CANNARUZZET: pasta simile alle penne, un po’ più lunghe. 
CANNILICC’: frutto di mare. 
CAPUZZELLE: piatto tipico della Dauna: testine d’agnello, divise a metà, che sono cotte al forno con patate, 
olio d’oliva, sale, aglio, origano, nella “tiella” (tegame). 
CARDUNCIELL: minestra di cardi con uova, che si mangia il giorno di Pasqua. 
CARDUNE: cardi selvatici d’orto. 
CARUSIELL: cetriolo con corteccia un po’ pelosa. 
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CAVADIELL o CRUSCHILL: specialità nota anche in campo nazionale; in uso presso i “trappeti” (frantoi) del 
Gargano; fette di pane integrale tostate sulla brace, condite con olio vergine (1^ premitura delle olive), sale 
grosso ed aglio fresco che viene strofinato sul pane. 
CAZZMAR: grosso involtino di budella d’agnello farcito con fegato d’agnello, prezzemolo, animelle, il tutto 
cotto in forno. 
 CHIANCA: negozio per la vendita delle carni o macelleria. 
CHIANCHIERE: l’addetto alla chianca, che taglia la carne. 
CHIAPPARIN’: capperi. 
CHIAZZETTA: piazza o mercato per la vendita di verdura e frutta. 
CHICOZZ: zucca gialla. 
CIAMBOTT: zuppa di pesce comprendente varie qualità, in uso nei paesi costieri del Gargano, si prepara con 
cipolla, aglio, olio d’oliva e pomodoro fresco. 
CIAMMARUCHEL: piccole lumache che vengono cotte con pomodoro fresco; piatto prelibato e squisito, in 
uso nel periodo della raccolta del grano. 
CICATIELL: specialità di pasta fatta in casa rassomigliante a gnocchi, che va confezionata con semola di puro 
grano ed acqua. 
CICC’CUOTT: tradizionale piatto che si consuma il due di novembre (commemorazione dei defunti), 
composto di grano cotto, vin cotto, cedro, noci e pezzi di cioccolato amaro. 
CICERCHIE: qualità di legumi simili ai piselli. 
CICINE: anfora di terracotta, di poco prezzo, per conservare l’acqua fresca; usata dai contadini nelle loro 
campagne prive di acqua. 
CICIRI: ceci. 
CIEVEZE: gelsi; “cieveze ann’vate” dicesi di persona sciocca e stupida; “ann’vate” (con neve); il gelso con la 
neve diventa insipido e non ha alcun sapore. 
CIMAMARELLE: verdura simile alle cicorie da orto; ottima lessatura e condita con olio d’oliva crudo. 
CIMICICORIE: cicoriette un po’ amare in brodo o passate con pomodoro fresco. 
CRUDIVELE: termine per indicare cibi difficili a cuocersi. 
CUCINIELL: colazione preparata con uno spuntino all’aperto. 
CUCUZZIELL ALLA SCAPECE: zucchine fritte, che, successivamente, vengono condite con aceto, aglio e foglie 
di menta fresca; piatto saporitissimo, purché l’aceto sia di vino puro. 
CUCUZZIELL: zucchine. 
CULUSTR: specialità di dolce natalizio. 
CUNCHIGGHIE: conchiglie, frutti di mare. 
CUNZUOLO: assistenza e vettovaglie che si offrono da parte di parenti ed amici ai congiunti di persona 
morta, dopo le esequie. 
CUPPIN: mestolo. 
CUTTURIELLO: agnello lessato con cipolle e pomodori; piatto gustosissimo che era in uso tra i pastori. 
 

D 
 
DIAVULILL’: peperoncini rossi molto piccanti, gustosissimi ed adatti a molte minestre. 
DAMGEN’: damigiana. 
 

F 
 
F’LATILL: spaghetti molto sottili, che si usano generalmente in brodo. 
FASCINELL: carrube. 
FASINA: grosso vaso di terra cotta per conservare olive, oppure olio. 
FAVE JANCHE e LAGANE: fave secche che vengono lessate con sola acqua, a fuoco lento, possibilmente in 
tegame di terracotta sino a ridursi ad una purea; “lagane” pasta fatta in casa con farina di grano duro e 
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acqua, di forma tipo le tagliatelle, che si lessano e si uniscono alla pure di fave, il tutto condito con olio 
d’oliva e peperoncino forte. 
FINUCCHIETT: verdura selvatica, ottima per condire o accompagnare le minestre o salse. 
FRIJ: friggere. 
FRISOLA: caratteristica padella di ferro con un solo manico, adatta per le fritture. 
FUNGI: funghi. 
FURCINA: forchetta. 
FURNACELLA: caratteristico fornello a carbone fatto in lamiera e facilmente spostabile. 

 
G 

  
GADDUCC: pollastrello. 
GIARRA: brocca di terra cotta della capacità di circa un litro per contenere il vino oppure l’acqua fresca. 
GRANET: melograno. 
GRANIDINIO: granone o granturco. 
GRATTACHES: grattugia “gratta “ per cocio “casa”, fatta di un solo pezzo di lamiera bucherellata. 
 

J 
JETA: bietola. 
JOTTA: l’acqua in cui è stata bollita la pasta. 
 

L 
 
LAMBASCIUNI: cipollotti selvatici e amari, sono servite lessati e poi condite con olio d’oliva, aglio, aceto e 
sale, oppure lessati asciugati e fritti. 
 

M 
 

MABBRICULI: pezzettini residuato dallo strutto di maiale indicati per confezionare focacce rustiche e per 
preparare il ragù invernale. 
MAPPINA: strofinaccio da cucina. 
MENEL’ATTERRET: dolce di mandorlato e cacao fatto in occasione del Natale. 
MULAGNEN‘: melanzana. 
MULLIC’: mollica. 
MURZ’: piccola dose di cibo. 
MURZILL’: piccolissima dose di cibo. 
MUSS’L: tovaglia per la tavola 
MUSTACCIUL: dolce natalizio confezionato con pasta di mandorle e cioccolato. 
MUZZ’C: morso. 

N 
 

NUZZ’L: noccioli di frutta; vengono adoperati dai bambini per giocare. 
  

O 
 

OSTIACHIEN’: mandorle con miele messe tra due ostie; specialità del Gargano. 
OV’ ‘NDA VUSAZZ: dolce campagnolo preparato con uova racchiuse in pasta dolce, che forma la “vsazz” 
(bisaccia). 
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P 
 

P’EN’ TUST’: pane duro. 
P’TRUSIN’: prezzemolo. 
PANUCUTT’: pane raffermo di grano duro lessato e conditocon olio. 
PARATUR’: intestini di agnello, indicati per i “turcinelli”. 
PASSARILL’: uccellini. 
PAST’ E FASUL: pasta e fagioli. 
PAST’N’C’: carote gialle. 
PATEN’ ARRAJANET’: patate tagliate a fette, cotte al forno nella “tiella” (tegame), condite con olio di oliva, 
acqua, aglio, cipolla e origano. 
PERAZ: pere scure selvatiche molto dolci. 
PETT’L: pasta lievitata che si frigge; specialità della vigilia di Natale; vengono bagnate nel vincotto. 
PICN’TA: grossa pentola di terracotta per cucinare legumi. 
PIPIDIGNI: peperoncini rossi rotondi che vengono conservati sotto aceto e servono per l’inverno per 
contorno alle bistecche di maiale. 
PIRCITLL: tipo di pasta simile ai bucatini, fatta in casa. 
PISCIAIUL: pescivendolo. 
PR’COC’: pesca gialla col pizzo. 
PR’SUTT’: prosciutto. 
 PROV’LE: latticini o mozzarelle di bufala. 
PUPURET’: tarallo grande, preparato dalle massaie di Monte S. Angelo, in occasione del S. Natale; 
confezionato con farina, miele e zenzero. 
PURCHIACCHEL: qualità di insalata grassa che si trova in abbondanza sul Gargano. 
PURTUGALL’: arancia. 
  

Q 
 
QUAGLIATA: latte acido con il caglio che si vendeva a bicchieri per le strade. 
QUARTARA : grosso vaso di terracotta per contenere acqua. 
QUARTIN’: dose da un quarto contenuta da alcuni boccali di vino. 

 
R 

 
R’CCHITELL’: orecchietta. 
RAFANILL’: ravanelli. 
RANOGNE: ranocchie. 
RIBULLITO: tipico vino che si produce a Lucera, rosso, molto denso e pesante, di circa 17 gradi, da bere solo 
in pieno inverno. 
RUT’L’ AU FURN’: altro piatto tradizionale della cucina Dauna, economico e sbrigativo; in un “rut’l” 
(tegame) rotondo, si  allineano a vari strati patate tagliate a fettine, pomodori e cipolle, un po’ di origano, 
pangrattato, olio di oliva, aglio e acqua; va cotto in forno per circa 30 minuti. 
 

S 
 
SALVIETT: tovagliolo. 
SBARRONI: pesce che appartiene alla famiglia del sarago. 
SCAGGHIUZZ: frittelle di polenta, condite con sale grosso. 
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SCAL’DATILL’: taralli molto secchi, confezionati con farina, semi di finocchio. 
SCARCIOF’L: carciofi. 
SCARTELLATE: dolce tipicamente natalizio fatto con farina,  
 zucchero, vincotto, cedro, molto leggero. 
SCHANATA: grande pagnotta di pane rotonda, fatta di grano duro e patate lesse, dal peso medio di circa 6 
kg, serviva ai contadini per un lungo periodo. La patata serviva ad evitare che il pane diventasse troppo 
duro. 
SCORCIACAVALL’: macellaio di carne equina. 
SCUCCHIATORA: agnello di coppia. 
SCURZETT’: piccole costate di manzo. 
SECC’: seppie. 
SEGGE: sedie. 
SEM’LA BATTUT’: impasto di semola, uova, formaggio, prezzemolo, ridotto a pezzettini e cotto in brodo o in 
un ragù molto leggero. 
SFACCIATORA: taglio di carne. 
SINIPI: verdure coltivata sul Gargano molto saporita; è un innesto di cicorie ed asparagi. È preparata lessa 
con alici fresche, sfritte nell’olio d’oliva. 
SPACCATELLA: pane e pomodoro. 
SPARAG’: asparagi. 
SPASELLA: piatto grande da portata in terracotta. 
SPOGNE: qualità di finocchio che dà un sapore di anice. 
SPUNZEL: cipolle lunghe fresche. 
SQUCCE: gocce. 
STRASC’N’T: orecchiette larghe e schiacciate. 
 

T 
 
TARALLARO: venditore di taralli. 
TARALLUZZ’: piccoli taralli, quando si mangiano è preferibile accompagnarli con il vino. 
TIELLA: tegame. 
TIJLLUZZ’: altro tipo di tegame, molto più piccolo. 
TRAPPIT’: luogo per la lavorazione delle olive, fatto con macine di grassa pietra, azionate da asini con occhi 
bendati. 
TREGHIE: triglie. 
TRUCC’L’: pasta fatta in casa con semola ed acqua simile ai maccheroni alla chitarra. 
TURCINILL’: involtini di budella di agnello imbottiti di animelle e prezzemolo e cotti alla brace. 
TURS’: torsolo; termine usato anche per indicare una persona cattiva e dura di comprendonio. 
 

V 
 
VAC’L’: recipiente di terra cotta a forma di boccale, ancora in uso in molte cantine della provincia. 
VACCINA: bovino. 
VARRIL’: recipiente di legno o barile per trasportare liquidi. 
VERM’COCC: albicocche. 
VICC’: tacchino. 
VOTT’: botte. 
VROCCA: brocca oppure forchetta in foggiano. 
VRUCC’L’ NIGR: broccoli neri, ottimi da mangiare lessati con pasta, conditi con olio fritto e aglio. 
VRUCC’L’: broccoli. 
VUCCON’: boccone di cibo. 
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VULIJ’: desiderio. 
VULIVE: olive. 
VUV’: buoi. 

 
Z 
 

ZAVIZICCHIA: salsiccia di maiale. 
ZENALE: grembiule. 
ZENALICCHIO: grembiulino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il castello di Monte S: Angelo 
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