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Percorso enogastronomico rivisitato regione per regione 

Gli avvenimenti storici, il succedersi delle dominazioni, le possibilità di reperimento delle materie prime, le situazioni 
climatiche e ambientali, gli usi, i costumi, hanno condizionato e diversificato le abitudini gastronomiche dei diversi 
territori italiani. Quando si parla di cucina regionale, è meglio dire o parlare di cucina di territorio per risaltare meglio 
la gastronomia italiana: una realtà molto complessa e varia, dove le diverse cucine affondano le radici in tradizioni 
storiche, agricole e culturali che nel tempo si sono più volte "contaminate" con tradizioni limitrofe e lontane, fino ad 
arrivare alla costituzione di molteplici cucine nello stesso territorio. Certamente, gli avvenimenti storici, le scoperte 
geografiche, l'invenzione del frigorifero e di altri metodi-strumenti di conservazione, la facilità di comunicazione e di 
trasporto hanno abbattuto distanze e confini ed hanno rivoluzionato le abitudini alimentari, ma si può con certezza 
affermare che ancora oggi i cibi delle singole zone d'Italia rispecchiano almeno in parte le differenti tipologie 
ambientali e il diverso carattere degli uomini. Percorrendo l’itinerario gastronomico italiano ci aiuta ha migliorare il 
bagaglio professionale e riscoprire le nostre radici storiche e culturali. 

PUGLIA 

 

La Puglia è la regione d’Italia dall’anatomia più curiosa e singolare soprannominata, per la sua forma lunga e stretta, il 
tacco dello stivale. E’ facile intuire come in un paese come la Puglia sia molto facile 
trovarsi di fronte a delle grandi differenze territoriali che vedono da una parte il 
mare della Penisola Salentina, dall’altra i territori montuosi del Gargano, passando 
attraverso le pianure dell’Altopiano delle Murge e i caratteristici Trulli. Una 
differenza non solo ambientale e culturale, ma anche gastronomica che rende la 
Puglia una regione con una grande vastità e diversità di piatti a seconda della zona 
di cui ci si trova a parlare. Non solo, perché la cucina Pugliese è una delle poche a 
proporre delle pietanze differenziate in base alla stagione utilizzando al meglio 
tutte le risorse di cui dispone. E così in inverno sarà più facile trovare sulle tavole 
Pugliesi piatti a base di legumi o paste fatte in casa e condite con vari sughi di 
carne, pesce o verdure. Tipiche e conosciutissime sono le orecchiette, piatto tipico, condito con vari sughi, come il 
ragù di carne, o con la verdura alle cime di rapa. In primavera e in estate, invece, la cucina pugliese predilige l’utilizzo 
delle verdure fresche e del pesce, spesso combinati insieme in gustosi piatti. Per quanto riguarda le zone più 
strettamente legate al mare, la gastronomia locale propone centinaia di piatti a base di pesce fresco. Le varietà più 
apprezzate sono senza dubbio i molluschi, cozze e vongole, i crostacei, le cosiddette schiume di mare (piccole alici che 
si mangiano crude col limone), i ricci di mare e le ostriche che si consumano ancora crude con una spruzzata di limone 
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e una spolverata di pepe. Tra le verdure più utilizzate ci sono le cicorie, gli asparagi di campo, le rape e la rucola; tutti 
ortaggi che crescono spontaneamente in aperta campagna. Le abitudini alimentari pugliesi, derivino da una lunga 
tradizione agricola che produce per la maggior parte uva, grano e olive. Questi sono i tre grandi protagonisti della 
gastronomia Pugliese. Basti pensare che la Puglia produce uno degli oli più gustosi d’Italia frutto degli oliveti secolari 
presente sul territorio ed eredità di antichi popoli dominatori. I prodotti derivati dai farinacei non sono certo da meno: 
fanno capolino dagli scaffali profumati dei panifici il famoso pane di Altamura, di Monte sant’Angelo e tutta una serie 
di focacce, pizze e torte salate tra cui citiamo il buonissimo calzone, le frisedde e tutte le varietà di taralli esistenti, da 
quelli al peperoncino, a quelli con i semi di finocchio, terminando con quelli semplici al vino bianco.  

Formaggi e salumi 

Altro punto forte delle Puglie è la produzione di formaggi, possibile grazie al ruolo molto importante che svolge la 
pastorizia e l’allevamento del bestiame, in particolare pecore e capre. Tipico è il caciocavallo podolico, un formaggio a 
pasta filata, prodotto con il latte di mucche allevate allo stato brado. Famosa anche la burrata, una sottile membrana 
di pasta filata farcita con pezzi sfilacciati di pasta filata e panna fresca. Ultimo, ma non meno importante è il canestro 
pugliese, una sorta di pecorino che raggiunge la sua piena maturità dopo almeno dodici mesi di stagionatura. Non 
dimentichiamo la produzione Pugliese di carni e insaccati che offre una grande quantità di salsicce, soppressate, 
capocolli, fegatini e prosciutti.  

Dolci 

Per quanto riguarda i dolci, la Puglia ne propone diversi tra cui ricordiamo le carteddate dolci tipici del periodo 
natalizio, i sassanelli, la scarcella, le zeppole, i poperati, i taralli gileppati, i taralli al vino e mozzo zucchero, i 
funucchiet’, i mustacciul, e il mosto cotto.  

Vini e Liquori 

E accanto ad una gastronomia così variopinta e gustosa non possono mancare di certo dei vini degni di merito prodotti 
grazie alle passioni pugliese per la viticoltura. I vini presenti nella tradizione della puglia sono davvero tanti ma tra i più 
celebri spiccano senza dubbio il Gioia del colle, il Martina franca, il Castel del monte, il Nardò e il Primitivo di manduria 
e i vini di San Severo. 

Piatti tradizionali 

 Minestra maritata: le verdure (scarola, cicoria, sedano e finocchio) vengono bollite separatamente, poi sono 
sistemate in tegame con pecorino, lardo e brodo, quindi vengono ulteriormente fatte cuocere.  

 'Ncapriata: purea di fave servite con cicorie cotte, condita con olio di oliva.  
 Orecchiette con brasciole: condite col sugo delle brasciolette. È il condimento più tradizionale, insieme alla 

salsa di pomodoro e abbondante spolverata di ricotta tosta.  
 Orecchiette alle cime di rapa. 
 Tiella di riso e cozze: disporre a strati cipolla, pomodori, patate, riso, cozze, ancora pomodori e riso, condendo 

con pecorino grattugiato e olio; aggiungere acqua e cuocere in forno. La tiella è una sorta di padellata dove le 
patate sono sempre presenti, che può essere composta anche solamente da verdure disposte a strati.  

 Braciolette: sono involtini di carne farciti con pecorino pancetta, cotti in umido con cipolla, vino e pomodoro. 
Col sugo si condiscono le orecchiette, mentre la carne viene servita come secondo piatto.  

 Agnello al forno: l'agnello è tagliato a pezzi, condito con aglio e olio di oliva e cotto al forno con le patate.  
 Melanzane ripiene.  
 Cartellate: nastro sottile di pasta lievitata avvolto a spirale, fritto e ricoperto con miele e zucchero, 

aromatizzato con cannella. 

Seppie ripiene al forno 
Lavare con cura le seppie e asciugarle; aprire le cozze ponendole sul fuoco con un goccio d'acqua; tritare finemente le 
cozze e i calamari, i capperi e lo spicchio d'aglio. Mescolare i 4 elementi tritati, aggiungere la mollica di pane, il 
pecorino,  le  uova,  il  prezzemolo  e  condire  con  sale  e  pepe;  amalgamare  molto  bene  per  formare  un  composto  di  
media compattezza; farcire il corpo delle seppie senza eccedere nella quantità. Disporre le seppie in un tegame che le 
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contenga appena; condire con sale e pepe, irrorare con abbondante olio; cuocere in forno a 180°C per circa 20 minuti 
e servire.  
Note 
Tipica ricetta pugliese, ma con diverse varianti è un piatto comune in tutta la zona costiera. Sempre nella stessa 
regione si preparano due piatti analoghi: uno con farcia a base di patate, l'altro cotto in forno con patate, cipolla e 
pomodoro. 


