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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. 

BASILICATA 

 

Il nome della regione deriva da Basilikos, i funzionari bizantini che governarono la 
regione all'inizio del Medioevo. Durante il periodo fascista fu chiamata Lucania, in 
ricordò dell'antico popolo che l'abitò. Il territorio, prevalentemente montuoso e 
collinare. L'economia della regione è essenzialmente agricola, le coltivazioni che 
predominano sono: cereali, uva, tabacco, barbabietola da zucchero e frutta. Gli 
allevamenti zootecnici principali sono quelli di ovini, caprini e suini. La gastronomia 
di questo territorio non ha delle peculiarità che la contraddistinguono in modo 
netto dalle regioni confinanti. Piatto forte della tradizione culinaria Lucana è senza 
dubbio la pasta fresca che conta una considerevole varietà. Causa influenza Pugliese 
troviamo anche sulle tavole Lucane le “orecchiette” che vengono condite con il 
sugo, le cime di rapa, i broccoli, il cavolfiore o la mollica sbriciolata del pane unita a 
uvetta. Si fa un discreto uso di salumi, in particolare soppressata, capocollo e 
salsiccia: poiché la carne dei maiali allevati al pascolo è magra, alcuni salumi sono 
conservati sottolio, così da essere più teneri e saporiti. Il condimento principe è 
l'olio di oliva, di buona qualità. Oltre alle orecchiette, i principali tipi di pasta sono: i “cavatelli” (simili a degli gnocchi), i 
“ferretti” (simili ai più comuni fusilli), gli “strascinati”, le “manate” ed i “minuich” (simili agli spaghetti). La maggior 
risorsa a disposizione della gastronomia Lucana è la carne, soprattutto d’agnello e capra, che viene preparata in mille 
modi diversi. Simbolo indiscusso della tradizione pastorizia, i piatti a base d’agnello sono i più apprezzati e quelli che 
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ricordano maggiormente i sapori di un tempo. Tra le pietanze più importanti ci sono sicuramente l'agnello con i 
cardoncelli”, la “pignatta” (strati di carne di pecora, cipolla, patate, soppressata e pomodori cotti in un grande tegame 
in terracotta), il “gnummaridd” (involtini di frattaglie di agnello e pecora) e la “nghenderata”, una speciale carne 
salata, impreziosita con aromi vari e conservata in grossi vasi. Il piatto tradizionale per eccellenza è, però, l’agnello con 
asparagi, uova e cacio preparato soprattutto durante la Pasqua. Considerando il poco spazio a disposizione di 
qualsivoglia coltura, la Basilicata non possiede un’agricoltura molto varia. Accanto al grano le altre colture importanti 
sono quella dei fichi, con i quali si preparano delle ottime ricette sia dolci sia salate, del farro, grazie al quale si 
arricchiscono le minestre e le zuppe, e di alcuni tipi di legume come fave e piselli. La piccola zona costiera presenta 
una gastronomia molto simile al resto della regione ad esclusione di pochi piatti a base di pesce che comunque sono 
destinati a cedere il passo alla tradizione tipica delle montagne. Alcuni dei piatti a base di pesce sono lo “scapece”, 
cioè le alici del Tirreno lasciate marinare nell’aceto, il “baccalà alla lucana” con i peperoni, la “zuppa di pesce di 
Maratea” (preparata con saraghi, seppie, scorfani e altro pesce di scoglio), e il “sughetto di padelle”. Molto amate e 
tipiche sono anche le ricette a base di anguilla che trovano il loro habitat ideale in molti laghi Lucani e vengono 
cucinate con peperoncino, pomodoro, alloro e un pizzico di menta fresca.  

Prodotti tipici 

 I formaggi: la tradizione secolare dei pastori Lucani ha dato vita a una produzione casearia non solo molto 
ricca ma anche molto varia. Accanto al formaggio più tipico di queste zone, il pecorino di Moliterno, le 
caciotte, cacioricotte, caciocavalli, scamorze, caprini, mozzarelle, tomini, manteche (scamorze ripiene di 
burro), casieddu, tume e formaggi cremosi accontentano i gusti anche dei palati più raffinati. Gli insaccati 
sono, insieme ai formaggi, il prodotto tipico della produzione Lucana.  

 Salsiccia e la soppressata di Rivello conservata sott’olio e quindi molto calorica. 
 Cardoncello: è il Pleurotus fuscus, un fungo carnoso, piuttosto tenace alla cottura, non particolarmente 

aromatico, ma ugualmente buono. 
 Fagiolo di Sarconi (IGP): nella varietà cannellino e borlotto, è tenero e di ottimo gusto. 
 Peperone di Senise (IGP): dallo spessore sottile, è adattissimo all'essiccamento. 

Piatti tradizionali 

 Minestra di laganelle e ceci. 
 Spaghetti aglio, olio e peperoncino. 
 Agnello ai cardoncelli:  agnello  tagliato  a  pezzi,  aromatizzato  con  olio,  aglio  e  peperoncino  e  cotto  al  forno  

coperto, a temperatura moderata, insieme con i funghi.  
 Ciammotta: piatto a base di verdure fritte (patate, peperoni e melanzane), ripassate in padella con aglio e 

pomodoro, dove terminano lentamente la cottura.  
 Ciaudedda: si tratta di verdure stufate servite fredde. Imbiondire cipolla e pancetta; unire fave, carciofi e 

patate, coprire e fare cuocere a fuoco lento.  
 I dolci, oltre ai classici biscotti, taralli e biscotti alle mandorle glassati, si possono trovare degli altri prodotti 

dolciari più particolari e tipici. E’ il caso dei biscotti con i semi d’anice, il vino cotto al miele, i dolci al mosto, le 
carteddate (simili a quelle pugliesi) e la paparotta, una polenta fatta di farina gialla con l’aggiunta di zucchero 
e mosto d’uva. 

 Tra i vini Lucani quelli più pregiati e riconosciuti che sono: l’Aglianico del Vulture, il Basilicata e il Grottino di 
Roccanova. 


