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 Menù didattico  

(Le carni da macello l’agnello) 
Costole di agnello alla garganica con patate e lampascioni al forno 

Bocconcini d’agnello alla U cutturidd (alla pignata) 
Lombo di agnello bardato di pancetta e prosciutto al forno su letto di crema di lenticchie al 

rosmarino, patate nocciole croccanti. 
 

********** 
Cultura generale: le carni da macello. La mice en place della macchina e del posto di lavoro. L’uso 
delle attrezzature specifiche. L’uso dei coltelli e i tagli principali. I metodi di cottura specifici, le fasi 
delle cotture, presentazione e servizio di sala. Schede tecniche di produzione. 
La cucina regionale (Puglia). Versione tipica e versione novelle cuisine, abbinamento vino. Le carni 
ovine e caprine. Le carni nella cucina moderna. La cucina tradizionale del territorio gli antichi 
metodi di cottura. Le patate e i lampascioni due ingredienti tipici del territorio garganico. 
 
 

Agnello e abbacchio 

L’agnello e il capretto carni usate soprattutto in occasioni di festività 
come quella Pasquale. Sul Gargano l’agnello migliore si trova sul 
territorio tra Monte Sant’Angelo e San G. Rotondo, il capretto tipico 
delle nostre zone, carne delicata e digeribile che accompagna tutte le 
domeniche il tradizionale ragù delle casalinghe garganiche.  
Agnelli ed agnelloni  
L’allevamento ovino nel nostro paese è legato tradizionalmente alla 
pastorizia, anche se la maggioranza (60%) sono allevamenti stanziali. 
Nella stagione estiva le greggi si spostano verso le montagne alla ricerca 
di pascoli; il movimento verso l’arco alpino è chiamato “alpeggio” e 
quello verso gli Appennini del centro e del meridione è chiamato 
“transumanza”. Movimenti che una volta erano effettuati con le greggi 
pascolando, mentre ora le pecore sono trasportate con automezzi, 
salvo le dovute eccezioni quando i tragitti sono brevi.  
Diversamente dalla specie caprina la specie ovina presenta diverse categorie di animali destinati alla 
produzione di carne.  

 Agnellino da latte (abbacchio): peso vivo medio Kg 8, carcassa kg4-6. 
 Agnello da latte: peso vivo medio kg 10, carcassa kg 6-7. 
 Agnello da latte pesante: peso vivo medio Kg 14, carcassa Kg 8. 
 Agnellone bianco: peso vivo kg 30-40, carcassa kg 25-30. 
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 Agnellone bianco pesante: peso vivo Kg 50-60, carcassa kg 25-30. 
 Pecora giovane: peso vivo medio kg 35, carcassa kg 20 in media. 
 L’agnello della Sardegna (IGP) (Indicazione Geografica Protetta) si distingue dal peso vivo in: agnello 

da latte (fino a 7Kg), leggero (fino a 10 Kg), da taglio (fino a 13Kg).  
La resa in carne dell’agnello è del 70%, mentre dell’agnellone scende attorno al 47%. Tra queste 
categorie abbiamo anche due agnelli che sono dichiarati IGP per le loro caratteristiche particolari:  

 l’agnello di Sardegna. 
 Abbacchio romano. Anche per gli agnelli ad opera dell’associazione produttori ovicaprini è stata 

promossa l’iniziativa del marchio di qualità. 
In cucina  
L’agnello può essere acquistato sia fresco sia congelato, fresco è conservato in frigorifero a 4 °C per 
circa 4 – 5 giorni, mentre congelato a – 18 °C per un anno dalla data di confezionamento. L’acquisto 
può essere fatto intero, in mezzena o in quarti. Secondo le norme della Ce la carcassa degli ovini deve 
essere scuoiata, senza testa, zampe, coda, mammella, genitali, fegato, polmoni e milza. Le carni ovine si 
prestano ad offrire tagli di maggiori dimensioni quando sono derivate da mezzena di agnellone, quali:  
 la coscia sezionata alla vertebra sacrale 
 la coscia corta sezionata all’articolazione coxofemorale 
 la lombata con braciole 
 la spalla 
 il sotto spalla 
 il collo 
 il petto 
 la pancia 

La carcassa del capretto si presenta intera oppure sezionata a metà. Da ciascuna mezzena derivano i 
principali tagli che sono:  

· il cosciotto 
· la rognata 
· la spalla 
· il collo 
· la gamba 
· la lombata o carré con le costolette (costine, scottadito) 

Le frattaglie come il  fegato, il  cuore, i  polmoni sono dette “coratella”. Quando le lombate di destra e 
sinistra sono lasciate unite il taglio di carne è chiamato “sella”. “Barone” è detto il taglio comprendente 
le cosce unite e l’intera sella. 

I tagli dell’agnello 

Come tutti gli altri animali da macello anche l’agnello viene sezionato in tagli. 

COLLO  

Spezzatino 
e salse 
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SPALLA  

Arrosto, in 
umido, 
salse 

 

 

CARRE’  

Arrosto, 
costolette 
alla griglia e 
in padella 

 

 

SELLA  

Arrosto, 
salse 

 

 

PETTO  

Brasato, 
arrosto, 
salse e in 
umido 

 

 

COSCIOTTO  

Intero 
arrosto, 
disossato a 
bocconcini 
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BARON  

Arrosto 

 

 

CORATELLA  

Padella 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spezzatino di capretto con patate alla montanara  
(pietanza tipica di Monte Sant’Angelo) Pax 4 
Capretto: costolette e costatine kg 1 
Patate g 500 
Olio d’oliva q b 
Cipolla rossa g 200 
Pomodorini g 200 
Mollica di pane raffermo g 100 
Aglio spicchio n 1 
Prezzemolo q b 
Pecorino grattugiato g 50 
Sale e pepe 
Preparazione 

 Tagliare a pezzi la carne. Pulire, lavare e tagliare a rondelle le patate. Pulire e lavare i  pomodori e 
tagliarli in quattro. Pulire e tagliare a julienne la cipolla.  

 Per  la  panura:  pulire  e  tritare  l’aglio  e  il  prezzemolo.  In  una  ciotola  mettere  la  mollica  di  pane  
sbriciolata, l’aglio, il prezzemolo, il pecorino e un cucchiaio d’olio d’oliva, amalgamare il tutto. 

 In una bacinella mettere il capretto, le patate, la cipolla, il sale, il pepe e l’olio d’oliva con le mani 
girare il tutto per distribuire gli odori. 

 In una placca capiente mettere più o meno a strati il composto della bacinella, aggiungere i 
pomodorini e una buona manciata di panura, un mestolo di acqua e cuocere in forno a 160 °C coperto 
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con carta o coperchio. Quasi al termine della cottura, togliere la carta e mettere sopra la restante 
panura, continuare la cottura fino a completa rosolatura. 

 
U Cutturidd o agnellone alla pignata  
 
U Cutturidd esprime quanto di più antico e pastorale c'è nella tradizione dell'Alta Murgia dove la Puglia si 
confonde con la Basilicata. E' questo un piatto che si "contendono" tra materani e pugliesi confinanti, 
facendone ognuno una versione leggermente diversa. 
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