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Arminio Giuseppe 

Chiesa di San Cirillo 
(Carpino) 

 
La città di Carpino, sorge a 146 m. s.l.m. sulle prime alture del promontorio garganico, si affaccia sul lago Varano e 
rappresenta una delle tappe più interessanti del Parco Nazionale. Le sue origini 
risalgono a Federico II che nel XIII secolo V’insediò circa 500 disertori. Dopo una 
successiva dominazione angioina divenne feudo d’importante famiglie quali i Della 
Marra, i Del Sandro i Navis, i Brancaccio. In questo centro dell’entroterra garganico 
emergono i resti di un castello d’epoca normanna e alcune chiesette duecentesche. 
Inoltre da qualche anno sta prendendo piede la cultura dell’agriturismo che allarga 
l’economia del paese, tradizionalmente basata sull’agricoltura e la pesca. Tra i 
prodotti agricoli, una menzione merita l’olio d’oliva, che ha dato a Carpino il nome 
di città dell’olio. 
Al culmine di una scala a rampe contrapposte, disposta come una quinta scenografia 
a chiudere la principale piazza di Carpino, si erge la mole squadrata della chiesa di 
San Cirillo. L’edificio già esistente nel 1310 forse con funzione di oratorio, fu 
completamente rimodernato nel 1770 acquisendo l’aspetto barocco che ammiriamo 
ancora oggi. In questa data, infatti, fu realizzato il pregevole portale mistilineo e le 
due finestre polilobate che occhieggiano sulla facciata principale; inoltre, per 
l’occasione, si provvide ad arricchire l’arredo interno con un coro e un pulpito lignei. 
Risale invece alla fase più antica l’elegante portale in stile romanico sul lato sinistro dell’edificio che probabilmente 
costituiva l’ingresso della costruzione originaria. 
 
Pietanza tipica per l’occasione. 
 
Fave janche a lajanèlle alla carpinese 
 
Ingredienti per 10 ospiti 
Fave janche secche  g 700 
Olio d’oliva   q b 
Spicchi d’aglio    n 3 
Alloro     una foglia 
Farina di grano duro   g 800 
Sale    q b 
Pomodorini   g 500 
Basilico    due foglie 
 
Procedimento 
Mettere le fave in un recipiente ricoperte d’acqua per 12 ore circa. Scolare e metterle in una pignata coperte 
d’acqua, una punta di sale, uno spicchio d’aglio, una foglia d’alloro e un filo d’olio d’oliva. Fare cuocere a fuoco 
lento, schiumando di tanto in tanto. 
Nel frattempo preparare le lajanèlle: setacciare la farina sulla spianatoia, unire il sale e l’olio d’oliva. Dal centro 
verso l’esterno incorporare l’acqua tiepida fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Lasciare riposare 
l’impasto in frigorifero per 20 minuti circa coperto da un panno. Stendere la pasta e formare tante sfoglie sottili e 
corte, da tagliare a* laianèlle. 
A parte in una casseruola fare soffriggere con olio d’oliva due spicchi d’aglio schiacciati e pomodorini tagliati 
grossolanamente, unire se necessario un po’ d’acqua. Aggiungere le fave, la pasta precedentemente cotta in 
abbondante acqua salata, il basilico tagliuzzato e un filo d’olio d’oliva. 
 
 
 
* laianèlle: pasta simile alle tagliatelle con una forma più larghe e molto corte circa due centimetri. 
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Cavalli Marco 
 

Grotta Paglicci 
(Rignano Garganico) 

 
La  città  è  posta  su  una  collina  a  circa  600  m  s.l.m.  con  una  splendida  
visuale sull’intero Tavoliere, per la sua posizione è chiamato balcone 
della Puglia. Le origini della città si perdono nella notte dei tempi. 
L’abitato risale all’epoca romana, ma le prime notizie certe iniziano a 
partire dall’anno Mille, in epoca bizantina. 
Data, in ogni caso, l’annessione di Rignano all’Abbazia di Montesacro, 
avvenimento che ne costituisce la nascita vera e propria. 
Del borgo antico non sono rimaste molte tracce, ma assai interessanti sono 
le testimonianze d’epoca medioevale che costituiscono la rotta, l’insieme 
di casette senza finestre in muraglia a strapiombo sulla roccia, delle 
viuzze e dei vicoli a serpentina. 
L’interesse nella zona è rappresentato dal tipico fenomeno del carsismo che ha dato origine ad una serie di doline e di 
grotte la più nota delle quali è Grotta Paglicci. Situata a 7 Km dal centro abitato, la grotta rappresenta, 
un’importantissima testimonianza del Paleolitico. 
L’antichissimo insediamento, frequentato tra 200.000 e 11.000 anni fa, costituisce una straordinaria testimonianza, 
non solo per la paleoantropologia, ma anche per la storia dell’arte. Infatti, i numerosi reperti rinvenuti hanno 
contribuito in maniera sostanziale alla ricostruzione della cultura materiale dell’uomo della Preistoria. In particolare le 
ormai celebri pitture parietali, raffiguranti impronte di mani e due cavalli di colore intenso, fanno di Paglicci una delle 
stazioni del Paleolitico più importanti in tutta l’Europa. 
 
Pietanza tipica per l’occasione. 
Agnello alla Paglicci 
 
Ingredienti per 10 ospiti 
Lombata di agnello  kg 2,3 
Pomodorini   kg 1 
Patate    kg 1 
Cipolle    n 5 
Origano secco   ½ cucchiaio 
Olio d’oliva   10 cucchiai 
Sale    q b 
Pepe    q b 
Acqua    q b 
 
Procedimento 
Tagliare la lombata d’agnello a costatine; lavarle, asciugarle ed adagiarle in un recipiente con olio d’oliva. Pelare le 
patate, lavarle e tagliarle a cubetti, lavare e spezzettare i pomodorini privandoli dei semi, pulire, lavare e tagliare le 
cipolle a pezzettini, unire il tutto alla carne, rimestare e salare. 
Spolverare un po’ d’origano distribuendo all’interno il pepe e bagnando con olio d’oliva e un po’ d’acqua, coprire 
con coperchio o con carta la teglia e cuocere in forno a 170-180 C° controllando la cottura di tanto in tanto e se 
occorre altra acqua. 
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Ceci Michele 

Il Crocifisso 
(Ischitella) 

 
La città sorge in posizione elevata nei pressi del Lago di Varano. Durante la 
dominazione Sveva, divenne importante luogo di avvistamento grazie alla sua 
collocazione geografica. Il borgo antico, denominato terra, è caratterizzato da un 
intrico di stradine e da alti scalini che convergono verso la piazza centrale, mentre 
la zona nuova è denominata ponte. Il personaggio: il paese ha dato i natali a Pietro 
Giannone, storico e giurista nato nel 1676, cui si deve gran parte del processo di 
rinnovamento dauno e autore, fra l’altro, della storia civile del Regno di Napoli. 
I monumenti: di notevole pregio è il Crocifisso ligneo di Varano, il Duomo, 
ricostruito dopo il terremoto del 1646, le Chiese di San Francesco e 
Sant’Eustachio, e il Palazzo Ventrella, con le sue ricche decorazioni. 
Il crocifisso di Varano 
Sulla riva orientale del Lago di Varano si erge la Chiesa della SS. Annunziata che 
custodisce al suo interno il prezioso Crocifisso di Varano, una statua lignea 
policroma del 1300, venerato da secoli dagli abitanti dei comuni limitrofi. Il 
Crocifisso di Varano non è solo religiosità e tradizione popolare ma anche uno 
splendido avamposto sul lago costiero di Varano, le cui sponde sono ammantate di 
ulivi secolari e da antiche masserie, spesso con piccoli frantoi a macine al loro interno. 
In questa oasi di pace la natura ancora intatta e gli splendidi panorami coinvolgono tutti i sensi in un crescendo di 
emozioni che toccano l'apice nella luce dorata di indimenticabili tramonti. 
Specialità gastronomica: il gusto e l’arte si sposano nella realizzazione dei famosi cestini di Ischitella. Frutto di giorni 
di meticolosa perizia culinaria, sono cestini di croccante riempiti da piccoli dolcetti di pasta di mandorle a forma di 
frutta realizzati con grande gusto estetico, la cui tradizione è stata importata dalla Sicilia all’inizio del secolo scorso.  
 
Pietanza tipica per l’occasione. 
Lajanedd e cicr 
 
Ingredienti per 10 ospiti 
Ceci secchi   g 500 
Spicchi d'aglio   n 3 
Sale    q b 
Olio d’oliva   due cucchiai 
Acqua    q b 
Prezzemolo   un ciuffetto 
Pomodorini   g 200 
Pancetta fresca    g 100 
Per la pasta 
Farina di grano duro  g 800 
Olio d’oliva   q b 
Sale fino 
Uova     n 1 
 
Procedimento 
Mettere a mollo i ceci per 12 ore coperti d’acqua, una foglia d’alloro e uno spicchio d’aglio. Cuocere a fuoco lento i 
ceci in una pignata, versare all’interno due cucchiai d’olio d’oliva. In una casseruola versare un po’ d’olio d’oliva, 
due picchi d’aglio schiacciati e la pancetta tagliata a dadini, fare soffriggere il tutto, indi unire i pomodorini lavati, 
tagliati a metà e privati dei semi, continuare a rimestare, salare e versare i ceci. Fare cuocere la minestra per 15 
minuti circa, aggiustare di sale se necessario. 
A parte fare cuocere in abbondante acqua salata la pasta e condirla con i ceci, completare con il prezzemolo tritato e 
un filo d’olio d’oliva. 
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Coccia Nicola 

Grotta di San Michele 
(Cagnano Varano) 

 
La città: situata in posizione collinare ad un paio di chilometri dal lago di 
Varano, sorge Cagnano Varano nei pressi dell’antica località di Uria e distante 80 
Km da Foggia. La vicina grotta carsica di San Michele e la località Bagno reca 
diverse testimonianze d’insediamenti paleolitici nella zona resti dell’età del ferro. 
Una radicata leggenda locale vuole che nell’antichità proprio nei pressi del lago 
vivesse un’estesa comunità marina che sarebbe stata spazzata via dalla collera 
divina. Nei secoli successivi Cagnano fu sotto il dominio dei Normanni e proprio 
in quel periodo visse un’epoca di particolare floridezza. I monumenti: dell’antica 
città situata fra le mura non restano molte tracce anche perché Cagnano Varano 
subì una serie distruzioni durante la II Guerra mondiale. Si possono ammirare, 
tuttavia, il palazzo Baronale, antica fortezza normanna, diversi palazzi gentilizi, 
come quelli delle famiglie Russo, Sansone e Petruzzelli. Di rilievo artistico anche 
la chiesa barocca di Santa Maria della Pietà con il pregevole organo fisarmonico. 
A pochi  chilometri  da  Cagnano Varano,  lunga  una  suggestiva  vallata  si  apre  la  
Grotta di San Michele Arcangelo. L’antro, di natura carsica come quello più celebre di Monte Sant’Angelo, vanta 
frequentazioni antichissime, forse risalenti al Paleolitico. Nel Medio Evo, in seguito alla larga diffusione del culto 
micaelico sul promontorio garganico, la Grotta fu consacrata all’Arcangelo, ma probabilmente il luogo era stato adatto 
al culto già in epoca paleocristiana, come dimostrerebbe l’iconografia di alcuni affreschi. Il santuario richiama ancora 
oggi una moltitudine di pellegrini, attirati anche dalla virtù, miracolose per la vista, della cosiddetta “Pila di Santa 
Lucia”, una piccola cavità calcarea che raccoglie l’acqua generata dallo stillicidio della Grotta.  

Pietanza tipica per l’occasione 
Secc chien e n’trucc’l (toccoli e seppie ripiene) 
 
Ingredienti per 10 ospiti 
Per i troccoli Farina di grano duro kg 1 

Acqua tiepida  g 400 
Sale   g 20 
Olio extravergine d’oliva mezzo bicchiere 

Per le seppie Seppie   kg 2 
Salsa di pomodoro  lt 2 
Basilico   un ramoscello 
Aglio    quattro spicchi 
Prezzemolo   q b 
Olio d’oliva  g 40 
Mollica di pane raffermo g 700 
Formaggio pecorino g 200 
Uova    n 2-4 
Sale e pepe  q b 

Procedimento 
Disporre la farina setacciata a fontana e versare al centro l’acqua già salata e l’olio. Incorporare gradualmente dal 
centro verso l’esterno la farina, impastare energicamente fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Lasciare 
riposare l’impasto per 30 minuti in frigorifero coperto con un panno asciutto. Stendere l’impasto con il matterello 
fino ad ottenere una sfoglia spessa quasi 5 mm. Tagliare le sfoglie con l’utensile dei troccoli e lasciare asciugare per 
un’ora circa. Nel frattempo pulire le seppie lasciandole intere dopo averle svuotate e lavate più volte. Preparare il 
ripieno con la mollica di pane, due spicchi d’aglio tritati, le uova, il prezzemolo, il formaggio, sale e pepe e farcire le 
seppie. Utilizzare un ago e cotone da cucina e cucire il sacco della seppia in modo che non fuoriesca il ripieno. A 
parte in una casseruola far imbiondire due spicchi d’aglio nell’olio, aggiungere le seppie e farle rosolare bene. 
Versare la salsa di pomodoro casereccia, due foglie di basilico, un pizzico di sale e lasciarle cuocere per un’ora circa 
a fuoco lento. 
Cuocere i troccoli in abbondante acqua salata, condire con la salsa e le seppie tagliate a fette. 
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Corso Giuseppe 

L’Abbazia di Monte Sacro 
(Mattinata) 

 
La città: il colore bianco del suo passaggio incanta i turisti che d’estate affollano 
la caratteristica cittadina la cui cornice di uliveti, mandorli, fichi d’india e 
albicocchi, le regala un accento dolcemente affascinate. Adagiata pigramente su 
due colline, Castelluccio e coppa della Madonna, il nome Mattinata deriva 
dall’antica Matinum, le sue origini risalgano intorno XVIII secolo. Mattinata si 
trova ai piedi di Monte Sacro, noto nell’antichità come Monte Dodoneo, offre ai 
visitatori la possibilità di raggiungerlo attraversando particolarissimi boschi e 
pascoli permettendo spensierate escursioni. Sulla sommità di Monte Sacro, 
custodite dal fitto della vegetazione spontanea, si celano le imponenti e 
straordinarie rovine di un’antica abbazia benedettina consacrata alla SS. Trinità. 
La tradizione vuole che il sacro edificio fosse sorto intorno al V secolo, sul luogo 
precedentemente dedicato al culto pagano di Giove. Intorno al XII secolo, grazie 
alla crescente floridezza economica e culturale, l’originaria cella monastica 
divenne una ricca e potente abbazia. Fu in questa stagione di fermento spirituale che l’impianto originario fu dotato di 
nuove e monumentali strutture e di un raffinato apparato ornamentale. Di quest’ultimo restano le testimonianze 
restituite dalla chiesa e dal chiostro, tra cui preziosi capitelli ornati con motivi vegetali e alcuni frammenti di affreschi. 
Salendo sulla vetta del Monte, al fascino esercitato dalle rovine si aggiunge la suggestività del paesaggio circostante, 
dominato sullo sfondo dalla piana olivicola di Mattinata. 

 
Pietanza tipica per l’occasione 
Pancotto dell’ortolano 
 
Ingredienti per 10 ospiti 
 
Pane raffermo   g 800 
Cicoria    g 500 
Finocchietto selvatico  q b 
Olive nere   g 200 
Zucchine    g 600 
Fiori di zucca   g 100 
Patate    g 500 
Fave secche   g 200 
Pomodori   g 200 
Cipolla sponsale   g 300 
Spicchi d’aglio   n 10 
Peperoncino e sale  q b 
Olio d’oliva   mezzo bicchiere 
 
Procedimento 
Preparare tutte le verdure: pulire, lavare e tagliare la cicoria, il finocchietto tenero, le zucchine, i fiori di zucca, le 
cipolle, i pomodori, l’aglio e alcune patate a fette, raschiate (dopo averle lavate) e non pelate. 
A parte lessare le fave, coperte d’acqua, nella pignatta a fuoco lento Mettere sul fuoco una casseruola piena d’acqua, 
al primo bollore unire tutti gli ingredienti iniziando dal più duro, l’aglio e a fine cottura i pomodori, le olive e il 
peperoncino intero. Terminata la cottura unire le fave e un abbondante cucchiaio d’olio d’oliva. 
In una scodella di legno mettere il pane casereccio raffermo a pezzettoni, versarci sopra in parti uguali gli ingredienti 
e una generosa dose d’olio d’oliva crudo. 
 
 
 
 
 

 



 9

 
D’Aprile Michele 
 

La Cattedrale di Maria Santissima Assunta in Cielo 
(Vieste) 

E’ la città più orientale del promontorio del Gargano, delimitata da due lunghe 
spiagge sabbiose, ed è meta ambita dei turisti provenienti da tutte le parti d’Europa. 
Nella parte piana della penisoletta si estende il quartiere ottocentesco e moderno, 
mentre sul dosso roccioso è arroccato il pittoresco centro storico, tipico medioevale, 
caratterizzato da strade strette e non allineate le cui abitazioni con le tipiche scalinate 
esterne (mignali) sono unite in tanto in tanto da sili archi di contrafforte. Il 
monumento più importante è la cattedrale. 
La cattedrale, edificata nel centro e nell’aria più alta della città medioevale, di poco al 
disotto del castello, è una delle chiese più antiche di stile romanico di tutta la Puglia 
ed insieme il monumento storico e religioso più importante di Vieste. 
Dall’esame di diversi elementi architettonici, preesistenti all’intervento di restauro, 
confrontati con gli altri venuti alla luce durante gli scavi, non è difficile risalire nel 
tempo per dare la costruzione dell’insigne monumento tra il secolo X e il secolo XI 
vale a dire agli albori del Mille. 
La chiesa è dedicata a Maria Santissima Assunta in Cielo, come si può vedere dalla 
lapide che è sull’arco della navata centrale antistante l’abside. 
La gastronomia: 
La cucina viestana, come in generale quella garganica, non ha pietanze elaborate ma povere, semplici e genuine, 
basata principalmente sui prodotti locali. Molto spazio è riservato alla farina sia per fare il pane e sia per i vari tipi di 
pasta. Il  pane, un tempo era preparato in casa e cotto nei forni cittadini alimentati a legna e, il  suo peso variava da 
almeno 4 kg al oltre 7 kg. A Vieste dai tempi antichi i piatti principali erano consumati nei giorni festivi come Natale 
o Pasqua ma anche nelle feste patronali, dove la tradizione vuole che il giorno di San Giorgio si mangia la frittata e i 
troccoli al sugo di seppia, mentre il giorno di Santa Maria di Merino si mangia i "scarciofl con i piselli". 
 
Pietanza tipica per l’occasione 
 
Scarciofl con i piselli 
Ingredienti per 10 ospiti 
 
Carciofi medi    n 20 
Piselli     g 800 
Cipolle     n 2 
Olio d’oliva    q b 
Uova      n 5 
Mollica di pane casereccio raffermo  kg 1 
Pecorino     q b 
Prezzemolo    q b 
Aglio spicchi    n 2 
Acqua     q b 
Limone     n 1 
 
Procedimento 
Pulire i carciofi dalle foglie dure e lavarli e metterli in acqua acidulata con il succo del limone; a parte in una 
bacinella fare il ripieno con la mollica di pane sbriciolata e il pecorino, amalgamare il tutto con le uova necessarie in 
modo da ottenere un composto corposo, aggiungere il prezzemolo tritato l’aglio tritato e un pizzico di sale, 
amalgamare il tutto. In una padella mettere l’olio d’oliva, e far friggere il ripieno, lasciarlo intiepidire e forme 
all’interno dei carciofi. In seguito in una casseruola fare imbiondire la cipolla tritata con l’olio d’oliva, aggiungere i 
piselli con l’acqua e i carciofi. Infine far cuocere il tutto per circa un’ora a fuoco lento, assaggiare di sale e di gusto, 
servire. 
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Donatiello Mauro Antonio 
 

Gli Eremi e l’Abbazia di Monte Pulsano 
(Monte Sant’Angelo) 

Monte Sant’Angelo, il centro più elevato del Gargano (843 m.), è situato in mirabile posizione panoramica su uno 
sperone meridionale del promontorio con la vista aperta ad ovest sul 
tavoliere  e  a  sud  sul  golfo  di  Manfredonia.  Lo  sperone  su  cui  si  
distende è di natura calcarea e presenta perciò caverne e grotte tra le 
quali più nota è quella in cui si trova l’altare di S. Michele Arcangelo. 
Tappa obbligata nel Medioevo per i pellegrini che andavano in Terra 
Santa, la devozione al suo patrono, San Michele Arcangelo, 
rappresenta l’essenza cristiana. 
Un itinerario insolito e suggestivo attraverso valli e pendii rupestri è 
rappresentato dalla visita all’Abbazia di Monte Pulsano. Uno 
straordinario viaggio per riscoprire la nostra storia, sulle tracce di 
monaci ed eremiti. L’Abbazia di Santa Maria di Pulsano sorge a circa 
otto chilometri da Monte Sant’Angelo, incastonata su un vasto altopiano che domina il golfo di Manfredonia. 
Edificata  su  questo  colle  del  Gargano  alla  fine  del  VI  secolo  per  volere  del  papamonaco  San  Gregorio  Magno,  fu  
affidata inizialmente ai padri benedettini detti di Sant’Equizio. Tuttavia, è attorno al 1130 che la badia sorse a nuova 
vita grazie alla fervida attività spirituale svolta dal Santo Giovanni da Matera, fondatore della Congregazione degli 
Eremiti Pulsanesi. E’ a questo periodo, infatti, che devono riferirsi le articolate strutture che compongono il complesso 
e la costruzione della chiesa abbaziale, ricavata nella cavità di una grotta. Del pregevole apparato ornamentale, in cui 
si rilevano modi e segni tipici dell’arte pugliese del XII secolo, restano tracce nella raffinata cornice a fogliame del 
portale della cinta muraria e negli ornati della chiesa. Tutto intorno, tra le scoscese e aspre pendici del cosiddetto 
“Vallone dei Romiti”, emergono isolate le celle nelle quali i monaci-eremiti si ritiravano in preghiera e 
contemplazione. 
 
Pietanza tipica per l’occasione 
 
Ostie ripiene (ostiachjene) 
Ingredienti per 10 ospiti 
Per le ostie Farina  q b 

Acqua  q b 
Olio d’oliva q b 

Per il ripieno Mandorle Kg 1 
Miele  g 800 
Zucchero  g 80 
Cannella  q b 
 

Procedimento 
In una bastardella mescolare la farina setacciata con l’acqua e rimestare con l’aiuto di un cucchiaio fino ad ottenere 
un composto liscio e liquido; unirvi poi un filo d’olio d’oliva. Disporre un cucchiaio di questo composto su una 
piastra apposita arroventata, utilizzata per fare le ostie. Chiudere l’attrezzo e lasciar cuocere per pochi minuti. 
Aprire e tirare fuori l’ostia e continuare fino ad ottenere il quantitativo desiderato. 
Sbucciare e abbrustolire le mandorle, metterle in una casseruola di rame con il miele, lo zucchero e la cannella. 
Porre sul fuoco e mescolare con un cucchiaio fino a quando non si amalgama bene il tutto. 
Versare il composto cocente su 10 ostie sino a raggiungere uno spessore di circa 3-4 cm; coprire con altrettante ostie 
e livellare le estremità, tagliando col coltello le parti sporgenti delle ostie. 
Tenere pressate le ostie per almeno due ore. 
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Ferola Matteo 

Il Santuario della Madonna della Libera 
(Rodi Garganico) 

 
La cittadina di Rodi è il primo avamposto marittimo del Gargano Settentrionale 
caratterizzato da vicoli stretti, stradine tortuose e casette bianche abbarbicate 
sulla roccia, mentre intorno si espande l’odore degli alberi di fico, degli agrumeti, 
e delle carrube, del mare e della sabbia. Fonti precise fanno risalire la nascita di 
Rodi ad un gruppo di marinai Greci, i Rodi Argivi, nell’ottavo secolo a.C. In 
seguito fu saccheggiata dai Veneziani che non gradirono la fedeltà a Federico 
secondo. Respinti gli attacchi dai Turchi nel 600 e degli Inglesi 2 secoli più tardi, 
Rodi oggi è una città balneare di tutto rispetto con strutture attrezzate e spiagge di 
sabbia dorate. La visita da non perdere è il Santuario della Madonna Libera, a 
colpire l’attenzione è lo stupore di chi entra nel Santuario è il Santo Quadro della 
Madonna che qui si venera sotto il titolo della Libera. La Vergine Maria siede 
Madre di Dio e perciò Regina su un trono marmoreo sovrastato da una ricca 
corona e ornato da uno schienale di tessuto prezioso. La Madonna regge con la 
mano sinistra il Bambino, mentre alza la destra in un atteggiamento 
d’intercessione. Il Bambino gioca con una colomba posata sulla manina sinistra 
legata ad un laccio, con la destra. Il Santo Quadro si può ascrivere agli anni 1400 
1450. Intorno al 1453 sei bastimenti carichi di prezioso di statue dopo 
l’occupazione riescono a prendere il largo e porsi in salvo, veleggiando verso 
Venezia. Il viaggio in mare era favorevole di fatti giunti all’altezza di Rodi, questo bastimento non poté proseguire il 
suo viaggio. Il capitano pensò che c’erano impedimenti dovuti a particolari combinazioni di correnti marine locali, 
scese a terra per informarsi. Non ottenendo notizia s’intrattenne con i notabili del paese. Passeggiando nel pomeriggio 
appena fuori dell’abitato videro una calca da cui proveniva un grido: Miracolo! Miracolo! Incuriositi si recarono sul 
luogo e con stupore il capitano notò, ritto senza alcun sostegno il Santo Quadro che si accorse appartenere al carico 
del suo bastimento. Scusandosi con tutti e pensando ad un furto fece ricondurre in quadro a bordo. Per tre giorni 
avvenne il medesimo fenomeno, allora in capitano capì. 
 
Pietanza tipica per l’occasione 
N’ trucc ‘l e fasul 
 
Ingredienti per 10 ospiti 
Fagioli cannellini   kg 500 
Pasta di grano duro  kg 1 
Cotenna    g 50 
Spicchi d’aglio   n° 4 
Sedano    un gambo 
Polpa di pomodori pelati  6-7 pezzi 
Prezzemolo   q b 
Per la pasta 
Farina di grano duro  kg 1 
Acqua tiepida   g 400 
Sale    g 20 
Olio d’oliva   mezzo bicchiere 
 
Procedimento 
In una pjgnèt' di terracotta mettere a lessare i fagioli, tenuti in ammollo per 12 ore, con olio, aglio ed un ciuffo di 
prezzemolo. In una casseruola far imbiondire la pancetta e il sedano tritato, aggiungere la cotenna tagliata a pezzi e 
la polpa dei pomodori pelati anch’essa tagliuzzata. Appena i fagioli sono cotti unirli alla salsa. 
A parte si lessano i troccoli e si aggiungono alla minestra di fagioli, mescolare molto bene e aggiungere un po’ d’olio 
d’oliva crudo. 
Per la pasta: disporre sulla spianatoia la farina setacciata a fontana e versare al centro l’acqua già salata e l’olio. 
Incorporate la farina gradualmente dal centro verso l’esterno, impastare energicamente fino ad ottenere un composto 
liscio ed omogeneo. Stendere la pasta a sfoglia di uno spessore di 2 mm e, con l’apposito utensile fare i roccoli. 
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Gasparro Michele 
 

Grottone e necropoli di Punta Manaccora 
(Peschici) 

La  città  di  Peschici  sorge  su  un  costone  roccioso  a  90  m.  sul  livello  del  mare;  chi  
giunge sulla Torre Saracena detta Monte Pucci può contemplare estasiato lo 
spettacolo del paesaggio naturale. Considerata a ragione la perla del Gargano deve il 
suo nome proprio alla sua posizione su una "rupe a picco". 
Le prime notizie su Peschici risalgono al Medioevo, durante la dominazione araba in 
Sicilia, Ottone I dispose una catena difensiva contro gli Arabi e ordinò agli Schiavoni 
e ai Dalmati di popolare le zone costiere. Lo stesso fece Ottone II contro i vincitori 
Saraceni. Successivamente, la città ricompare come una delle tappe ristoratrici e di 
rifornimento dei Crociati e sotto la giurisdizione della potente Abbazia benedettina 
delle Isole Tremiti. 
Il monumento: l’Abbazia di Santa Maria della Calena, tesoro d’arte e architettura 
primitiva romanica con una cupola in asse risalente al XI sec. Il Castello d’epoca 
feudale presenta alte mura grigie sorte per difendersi dagli attacchi dei pirati slavi, turchi e saraceni. 
Il centro storico: è un vero gioiello con le sue stradine strette e tortuose, ricche di botteghe artigiane, che durante 
l'estate si affollano di turisti. Da più punti del paese si può godere di una impareggiabile vista sul mare del Gargano. 
Studi condotti dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia hanno evidenziato la frequentazione del territorio di 
Peschici durante tutta la preistoria. Molte sono le stazioni che hanno restituito materiale archeologico, fra queste una 
delle più importanti è sicuramente il Grottone Manaccora. Grotta naturale all'interno della quale un nucleo umano vi 
stabilì la propria dimora svolgendovi pratiche domestiche tradizionali, quali la tessitura, la lavorazione dei derivati del 
latte e la fusione d’oggetti metallici. Il materiale vascolare rinvenuto spesso allo stato integro consente di datare la 
struttura all'età del Bronzo finale (XII-XI sec. a.C.). La grotta è situata sul lato nord della Baia di Manaccora a 6 km 
da Peschici. Alla valenza archeologica si associa l'aspetto paesaggistico e naturalistico per la presenza di vegetazione 
mediterranea. 

Pietanza tipica per l’occasione 
 
Melanzane ripiene 
Ingredienti per 10 ospiti: 
Melanzane medie    n 10 
Pomodori ciliegia tagliati a quadretti g 200 
Capperi tritati    g 20 
Olive nere snocciolate e tritate  g 20 
Acciughe dissalate e tritate   g 10 
Uova      n 4 circa 
Formaggio pecorino grattugiato  g 200 
Prezzemolo tritato   q b 
Aglio tritato     n 3 spicchi 
Mollica di pane raffermo   g 200 circa 
Olio d’oliva    q b 
Sale fino     q b 
 
Procedimento 
Pulire e lavare le melanzane, tagliarle a meta nel verso lungo della melanzana. Con un cucchiaio privare la 
melanzana quasi completamente della polpa e porle in una bacinella piena d’acqua acidulata con un po’ di succo di 
limone. Ricavare tutta la polpa dalle melanzane e tagliarla a quadrettini, successivamente, passarla in padella con un 
po' d’olio d’oliva per fare evaporare tutta la parte liquida. Ritirare la polpa in una bacinella e lasciarla raffreddare 
per un istante. Con un cucchiaio di legno rimestare continuamente mentre si aggiungono tutti gli ingredienti per 
completare il ripieno. Terminata la farcia riempire le melanzane pressando il ripieno all’interno. Fare rosolare le 
melanzane dalla parte del ripieno in padella con olio ben caldo. Sistemare le melanzane in una tortiera con il fondo 
ricoperto appena d’olio d’oliva e fare cuocere in forno a fuoco moderato fino a cottura completa. Sé sarà necessario 
inumidire il fondo della teglia con un po’ d’acqua e coprire le melanzane con carta stagnola. 
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Guerra Marco 

La grotta di Montenero 
(San Marco in Lamis) 

 
La storia della città s’identifica con quella del Santuario di San Matteo, posto 
sulla Via Sacra dei Longobardi, un percorso religioso che comprende cinque 
stazioni  di  preghiera,  con  al  centro  la  Tomba  di  Padre  Pio  a  San  Giovanni  
Rotondo. Vicino al suddetto Santuario, nel magico Bosco della Difesa di San 
Matteo, in una cornice naturale di rara bellezza, si apre l’imbocco di una delle 
cavità più note e suggestive del parco: la Grotta di Montenero. Salendo per l’arto 
sentiero che s’inerpica lungo il versante occidentale del Montenero, è difficile 
non farsi prendere dal fiatone. Quando finalmente si giunge alla meta, la sola 
vista del nero imbocco della grotta basta tuttavia a far dimenticare la faticosa 
camminata. Ovviamente, il bello deve ancora venire, infatti, è sufficiente varcare 
il cancelletto che costituisce l’entrata per essere subito pervasi dalla sensazione 
d’entrare in un altro mondo. Ad accrescere il senso di mistero e di curiosità che 
questa grotta suscita, contribuisce ancora oggi la credenza popolare, che la attribuisce un’estensione ed una profondità 
di gran lunga superiore al suo reale sviluppo. Probabilmente queste convinzioni, si devono anche a tutta la letteratura 
tramandataci da coloro che nei secoli scorsi si avventuravano nella grotta, riportandone poi pittoreschi racconti, spesso 
a cavallo tra realtà e fantasia. La grotta è lunga un miglio e mezzo circa, è divisa in molti cameroni, si passa da un 
camerone all’altro per lunghi buchi. Le volte e le pareti dei detti cameroni sono rabescate di stalattitiche concrezioni, 
le quali formano gallerie, cupole, teatri, alberi e altre bizzarre figure, oltre ad una fresca e dolce acqua, che distilla dai 
sassi, che rinfrescherà la sete dei curiosi turisti. 
 
Pietanza tipica per l’occasione 
 
“J Prupate” 

 
Ingredienti 
Farina tipo ‘00’  kg 1 
Lievito naturale  g 250 
Zucchero  g 250 
Miele   g 250 
Cannella   ¼ di bustina 
Chiodi di garofano n 10 
Buccia d’arancia  n ½ 
Alcool puro o rhum 1 bicchierino 
Acqua   q b 
Arancio   n° 1 
Uova    n° 2 
 
Procedimento 
Setacciare la farina e disporla a fontana sulla spianatoia, al centro creare una cavità e mettere le uova battute, lo 
zucchero, il miele intiepidito, l’alcool o il rhum, il lievito naturale diluito bene, la cannella, i chiodi di garofano 
frantumati e l’arancia grattugiata. Impastare il tutto energicamente fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo, 
coprirlo con un panno asciutto e lasciarlo lievitare per circa 12 ore. 
Rimpastare e dividere la massa di pasta in pezzi da lavorare fino ad ottenere dei cordoncini dello spessore di 30 cm e 
lunghi circa 50 cm. Unire le estremità a tarallo e mettere a cuocer nel forno a 160 °C circa. 
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Monaco Michele 

 
Chiesa di Santa Maria di Monte d’Elio  

(Sannicandro) 
 
La prima citazione di Sannicandro su 
documenti risale al 1095. Federico II di Svevia 
vi eresse un Palazzo. Il paese passò poi in mano 
ai Della Marra, ai Del Sangro e ai Cattaneo. 
Bello il centro storico, in particolare la Corte di 
San  Giorgio  che  affaccia  sul  borgo  di  
Terravecchia. Da visitare sono la Chiesa della 
Madonna di Costantinopoli, la Cattedrale (del 
1535) e il castello (del 1400) sorto su una 
precedente costruzione e ripetutamente rimaneggiato nei secoli e infine la chiesa di Santa Maria di monte d’Elio. 

Il monte d’Elio e un rilievo del versante settentrionale del Gargano proteso tra le lagune di Lesina e Varano. Sorgeva 
nel medioevo la città di Devia. Dell’antico centro, nato come colonia slava, si conservano oggi ruderi d’abitazioni e 
tracce delle fortificazioni realizzate dai bizantini nell’XI secolo. La testimonianza più significativa è senza dubbio 
costituita dai resti della chiesa di Santa Maria, decorata all’interno da uno splendido ciclo d’affreschi datati tra il XII e 
il XIII secolo, riconducibile, nelle pitture più antiche, a temi e modi tipici dell’iconografia bizantina. Tra queste 
figurano un Cristo pantocrator e una madonna su un trono riccamente decorato. Due fasce ornamentali incorniciano le 
figure dando continuità alla decorazione. La composizione spaziale è affidata a due filari di colonne a base cilindrica 
che separano tre navate. La ripartizione interna si proietta nelle tre absidi semicircolari che caratterizzano il prospetto 
posteriore. Queste contribuiscono a dare movimento alla sobria linearità dell’esterno, che presenta nell’insieme una 
fisionomia insolita rispetto al panorama dell’architettura romanica – pugliese. 

Pietanza tipica per l’occasione 
 
I Crustl 
Ingredienti per 10 ospiti 
2 per porzione 
Farina tipo 00  kg 1 
Uova    n° 4-5 
Olio d’oliva  g 100 
Zucchero  g 300 
Marsala   bicchiere ½ 
Vino bianco  q b 
Mandorle tostate  g 400 circa 
Miele di fichi  g 500 
 
Procedimento: 
In una bastardella versare la farina setacciata, unire lo zucchero, l’olio e le uova battute, iniziare ad impastare. 
Unire man mano il vino in quantità necessaria, il marsala e continuare ad impastare finché il composto si presenta 
omogeneo e liscio. Fare riposare l’impasto per 30 minuti circa in frigorifero coperto con un canovaccio. 
Stendere a pezzi per volta l’impasto con l’aiuto del matterello; la sfoglia deve essere stesa quasi trasparente. Tagliare 
con il tagliapasta rigato strisce di larghezza cm 1.3 e, di lunghezza20 - 25 cm circa, arrotolare la sfoglia dandole la 
forma tipica. Friggere in abbondante olio bollente; fare sgocciolare su carta assorbente.  
Condire cospargendo di mandorle tostate tritate e lasciando cadere a filo il miele di fichi. Il dolce si accompagna 
molto bene con il limoncello o alla crema di limoncello, ormai tipico rosolio di Sannicandro. 
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Moreschi Michele 
Museo trappeto “Maratea” 

(Vico del Gargano) 
 

La città: nota come la cittadina degli agrumi, Vico del Gargano sorge sul pendio 
settentrionale del promontorio garganico fra Peschici e la foresta Umbra, a 
pochi chilometri dalla spiaggia di San Menaio. Probabilmente la cittadina trae le 
sue origini dall’antica Gargara fondata da Diomede e poi abitata dagli 
schiavoni. Numerose le testimonianze della presenza normanna come il castello 
edificato da Federico II, di quella angioina e di quella aragonese. Nel 1495 
divenne signoria di Galeazzo Caracciolo. Oggi la cittadina trae la sua economia 
soprattutto dalla produzione di frutta, ma sul territorio circostante abbondano 
anche vigneti, oliveti e castagneti. Il monumento: il castello dal torrione 
cilindrico fatto costruire da Federico II di Svevia, è stato di recente restaurato ed 
è chiamato castello della Bella dai nomi dei nobili che lo possedettero. Il 
convento dei Cappuccini è costruito in stile francescano e conserva alcune tele 
di Andrea Vaccaio. Interessanti la chiesa Matrice, dove si svolge la messa 
profumata alle arance il giorno di S. Valentino, il cui culto fu introdotto a partire dal 1618. Il Santo è protettore degli 
agrumi: del corso della festa vicoli e piazzette sono addobbati con le arance ed è di buon augurio per gli innamorati 
scambiarsi effusioni nel Vicolo del Bacio. Molto sentita a Vico è la Messa Pazza che si celebra il giorno del Venerdì 
Santo. Appuntamento estivo di rilievo è la rassegna teatrale – a partire dal 19 Luglio d’ogni anno. 

Trappetum terrae Vici apud castellum. In un documento del 1317 viene ricordato per la prima volta un trappeto 
nella terra di Vico. Un trappeto che assicurava più razionale estrazione dell’olio. Su di esso il feudatario esercitava il 
monopolio, proibendo a chiunque di macinare le olive con il sistema tradizionale domestico della “PANIFACULA”. 
Il trappeto Maratea, costituito da tre corpi sotterranei, si compone in una vasca in pietra per la molitura a trazione 
animale, da quattro presse (torchi) in legno animate da due Monaci di quattro (farchiume) vasche in muratura nelle 
quali si ammucchiavano le olive per poter distinguere le diverse partite, in un inghiottitoio (inferno), grande vasca in 
muratura per la struttura di pietre squadrate in  trappeti che operavano nel territorio di Vico erano quelli detti 
(sangue), ubicate in orride caverne dove i lavoratori (trappetare) al fioco lume delle lucerne ad olio e il calore di un 
fuoco ardente sudavano ad estrarre l’olio dalle olive. “Quod eternum non est nickil est”, un messaggio quasi 
sussurrato dalle due figure scolpite a rilievo sui muri dove serie di tacche graffite nell’intonaco ricordano memorie ed 
echi di vita contadina, di un paese inerpicato sulle colline ancora legato ai valori e alla religiosità dell’ulivo. 

 
Pietanza tipica per l’occasione 
 
 “Carciofi alla rustica” 
Ingredienti per 10 ospiti 
 
Carciofi   n 16 
Limoni   n 2 
Cipolline novelle  g 700 
Spicchi d’aglio  n 4 
Olio d’oliva  q b 
Sale e pepe  q b 
Brodo   l 1 circa 
Olive snocciolate  g 250 
Capperi    n due cucchiai 
Uova    n 4 
Pecorino   g 30 
Prezzemolo tritato q b 
 
Procedimento 
Pulire bene i carciofi, eliminare le spine e le foglie esterne più dure, tagliare a spicchi, lavarli ed immergerli in acqua 
acidulata con limone. Pelare le cipolline, tritare finemente l’aglio e una cipolla; in una casseruola mettere l’olio e 
fare imbiondire prima la cipolla e poi l’aglio, successivamente unire i carciofi e le cipolline, facendo stufare il tutto a 
fuoco lentissimo per 20 minuti circa. Salare poco e pepare e completare la cottura bagnando con il brodo. A fine 
cottura unire le olive, i capperi e il composto preparato con le uova, il pecorino grattugiato e il prezzemolo. 

Variante: olive e capperi aggiunti alla fine, insaporiscono ancora di più i “carciofi alla rustica”, una delle più gustose 
preparazioni a base di questi saporiti ortaggi. 
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Pellegrini Daniele 

Abbazia Santa Maria a Mare 
(Isole Tremiti) 

L’arcipelago rappresenta il gioiello del Gargano, in esso 
sono concentrate le bellezze paesaggistiche del 
promontorio: faraglioni, macigni ciclopici, calette 
tranquille, balze scoscese, misteriose caverne. San 
Domino, l’isola maggiore, è caratterizzata dalla presenza 
di pini d’Aleppo, dalla Grotta del Sale e da quella delle 
Viole; la Grotta del Bue Marino dominata dall’Appicco e 
dalla Ripa dei falconi, due rocce a strapiombo sul mare su 
cui nidificano il falco della regina, il falco pellegrino e il 
rondone pallido. San Nicola, la seconda isola, costituisce il 
centro storico, amministrativo e religioso dell’intero 
arcipelago. Si narra che Augusto vi abbia relegato la nipote 
Giulia e che Carlo Magno abbia mandato Paolo Diacono in 
esilio. La Capraia boscosa e ricca di capperi è un’isola 
disabitata dall’aspetto piatto e ossuto. Nel parco marino 
sottostante è deposta una statua di Padre Pio. Al centro 
dell’arcipelago si trovano lo Scoglio del Cretaccio, a forma di mezzaluna e la roccia nera de La Vecchia. Molto 
distante si trova l'ultima isola, totalmente disabitata, ma meta degli appassionati d’immersioni subacque: Pianosa. La 
leggenda: le Tremiti sono legate al mito di Diomede, approdato qui esule dalla guerra di Troia. Diomedei sono detti i 
meravigliosi uccelli che di notte producono un suono misterioso e stridulo; sono i guerrieri di Diomede, compagni di 
sventura dell’eroe greco che di notte si reincarnano nei volatili.  
Nel 1045 alcuni monaci Benedettini di Montecassino eressero un monastero intorno alla chiesa dedicata a Santa Maria 
del Mare. In breve tempo l’abbazia estese i suoi possedimenti, con dipendenze che andavano dall’Abruzzo alla terra di 
Bari. In epoca federiciana conobbe un periodo di decadenza. Nell’ XIII secolo dopo un’inchiesta per irregolarità 
disposta dal Papa e condotta dal Vescovo di Dragonara, l’abbazia fu ceduta ai monaci Cistercensi di San Bernardo, 
che ampliarono e fortificarono con l’aiuto del re Carlo D’Angiò. Dopo la conquista e spogliazione ad opera dei pirati 
essa rimase abbandonata per lungo tempo. All’inizio del secolo XV Papa Gregorio XII la diede ai Canonici Regolari 
Lateranensi, che la restaurarono in ricco stile rinascimentale, trasformando l’esterno in una fortezza e riportandola 
all’antico splendore. Nel XVIII secolo l’abbazia fu soppressa e l’isola divenne una colonia penale. 

Pietanza tipica per l’occasione 
 
Minestra di Ciammar’chedd 
 
Ingredienti per n° p. 10 
 
Lumache di terra  kg 2,5 
Pomodori  Kg 1 
Olio d’oliva  q b 
Aglio    n 2 
Origano   q b 
Sale   g 15 
Prezzemolo  q b 
Peperoncino  q b 
Pane casereccio  g 600 
 
Procedimento: 
Lasciare qualche giorno le lumache in un recipiente coperto, ma arieggiata per farle purificare. Dopo averle lavate 
metterle in un po’ d’acqua e sale per fare in modo che il frutto fuoriesca dal guscio. In una casseruola portare ad 
ebollizione l’acqua e versare all’interno le lumache per qualche minuto. A parte in una casseruola con olio d’oliva 
imbiondire l’aglio tritato, aggiungere i pomodori lavati e tagliuzzati, il peperoncino a pezzi e girare con una spatola 
di legno fino a quando i pomodori si asciughino, unire le lumache fare insaporire il tutto per 15 minuti circa 
aromatizzare con origano e prezzemolo tritato. Servire con un filo d’olio e dei crostoni di pane. 
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Rendiniello Luca 

Santuario di Santa Maria delle Grazie 
(San Giovanni Rotondo) 

 
La città: le origini risalgono all’XI secolo, ma le 
testimonianze sono ben più antiche. I primi abitanti che 
secondo i bizantini vivevano a Castel Bussano scesero a valle 
a causa della poca fertilità del terreno. Anticamente 
denominata Castrum, la città fu nel 200 attorniata da mura. 
Esattamente quindici torri furono costruite delle quali solo 
due rimaste intatte: la Torre dei Comuni e la Torre di Suso. Il 
settecento segnò una rinascita monumentale ed economica. 
Non  si  può  dire  lo  stesso  dell’800  che  con  il  colera,  
l’alluvione e l’invasione delle cavallette segnò il paese. Le 
guerre del 1918 e del 1945 e il terremoto del 1975 misero in 
ginocchio la cittadina. Oggi San Giovanni Rotondo con la sua 
devozione a Padre Pio rappresenta una delle tappe turistiche 
più fiorenti del Gargano. A questo si aggiunge l’importanza 
del grandioso Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza sorto per volontà di Padre Pio. I pellegrini giungono da ogni 
parte del mondo per visitare il Santuario di Santa Maria delle Grazie che alla miracolosa opera di Padre Pio deve la 
sua fama. Il primo edificio fu costruito nel 1540. A questa edificazione seguirono numerosi rifacimenti. Notevole oggi 
la struttura complessiva con i suoi nove altari che occupano i muri delle navate laterali, il prezioso Battistero e la 
Cripta edificata dal volere del Frate di Pietralcina e da lui benedetta il giorno prima di morire. In costruzione la nuova 
Chiesa dedicata al Beato, progettata dal famoso architetto Renzo Piano. Attigua al Santuario si erge una grande Via 
Crucis. Inaugurata nel 1971essa ospita le stazioni della statua del frate, della Madonna e del Gesù Risorto. 
 
Pietanza tipica per l’occasione 
 
Maccheroni a ferro alla sangiovannese 
Ingredientiper10 ospiti 
Maccheroni a ferro  kg 1 
Salsa casereccia   lt 2 
Alici spinate e dissalate  n 6 
Capperi lavati   g 20 
Rucola    g 200 
Olive nere   g 20 
Pecorino garganico  g 200 
Olio d’oliva   q b 
Vino bianco   cl 30 
Aglio e peperoncino  q b 
Prezzemolo e basilico  q b 
Per la pasta 
Farina di grano duro  kg 1 
Acqua e sale    q b 
Olio d’oliva   ½ bicchiere 
 
Preparazione: 
Disporre a fontana su una spianatoia la farina setacciata, unire l’olio, il sale e man mano che s’impasta incorporare 
l’acqua. Impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Lasciare riposare il composto coperto con un 
panno per circa 30 minuti in frigorifero. Prendere l’impasto poco per volta e lavorarlo per creare un cordoncino a 
sua volta tagliarlo in tanti piccoli pezzi, con l’aiuto del tipico ferro ricavare i maccheroni. 
Porre in un tegame l’olio e fare rosolare l’aglio tritato, unire le alici tagliate a pezzi e farle sciogliere. Aggiungere i 
capperi, le olive nere snocciolate, il peperoncino e lasciare insaporire rimestando con una spatola di legno. Bagnare 
con il vino bianco, fare evaporare e unire la salsa, il basilico, il sale e fare cuocere a fuoco lento per 40 minuti. 
Cuocere i maccheroni in abbondante acqua salata e condire la pasta con il sughetto, spolverare, il pecorino e la 
rucola, precedentemente lavata e pulita e tagliuzzata. 
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Vitale Luca  

Abbazia di Santa Maria di Ripalta 
(Lesina) 

La Laguna di Lesina, tra le più grandi del Mediterraneo meridionale, deve la sua notorietà alla ricchezza delle acque, 
che sin dal Medio Evo attirarono ricchi feudatari e i monaci delle vicine 
abbazie per il controllo dei diritti di pesca. Infatti, la pescosità dei laghi costieri 
garganici garantiva il sicuro rifornimento della mensa dei monaci, costretti 
dalle severe regole della vita spirituale a un regime alimentare "magro". La 
Laguna comunica con il mare attraverso due canali artificiali, Acquarotta e 
Schiapparo e riceve acque dolci dai fiumiciattoli e dai canali di bonifica. Deve 
la sua formazione al limo depositato dal fiume Fortore ed è separata dal mare 
da un cordone litoraneo detto Bosco Isola. Il tombolo di sabbia che divide la 
laguna dal mare è la più splendida testimonianza di macchia mediterranea: 
boschi  di  leccio  e  pino  frammisti  a  carpino  e  olmi,  odorosi  di  alloro,  mirto  e  
rosmarino, circondati da vaste distese di cisto ed eriche tra cui si alzano a 
macchia ginepri e olivastri. Per conoscere meglio questo gioiello della natura 
nel Parco Nazionale del Gargano vi proponiamo un'escursione sulla laguna in 
catamarano (con possibilità di noleggio in loco), accompagnati dalle nostre 
guide con cui potrete proseguire in bicicletta lungo il Bosco Isola.  
 
Pietanza tipica per l’occasione 
 
Tagliatelle con la pescatrice 
Ingredienti per 10 persone 
Pescatrice   kg 2 
Sedano    un gambo 
Peperone rosso   n 1 
Cipolla media   n 1 
Olio extra vergine d’oliva  cl 200 
Salsa di pomodoro casereccia lt 2 
Sale e peperoncino  q b 
Basilico    un ramoscello 
Tagliatelle fresche  kg 1 
Per la pasta 
Farina di grano duro  kg 1 
Olio d’oliva   ½ bicchiere 
Sale    g 20 
Uova     n 1 
 
Procedimento 
Setacciare la farina sulla spianatoia, al centro mettere l’uovo battuto, l’olio, e un po' d’acqua tiepida, iniziare ad 
impastare dal centro verso l’esterno, se necessario aggiungere altra acqua. L’impasto deve essere di giusta 
consistenza, né troppo molle né troppo duro. Stendere l’impasto a sfoglia quasi trasparente e con il coltello tagliare a 
forme le tagliatelle. 
Tritare la cipolla e farla imbiondire in casseruola con olio, unire il peperone pulito, lavato e tagliato a quadretti, il 
peperoncino e far rosolare il tutto rimestando continuamente. Aggiungere la salsa e i filetti della pescatrice puliti e 
tagliati a tocchetti, un ramoscello di basilico e un po' di sale. Con le lische della pescatrice preparare il brodo che 
sarà aggiunto alla salsa per insaporirla di più. Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolarle e metterle 
nei piatti fondi, versare la salsa a sufficienza e distribuire i pezzi di pescatrice. 
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