




Antonia Musaico Guglielmi 

S~ori 
derra Cucina 
Jlndriese 

••••• 

REGIONE PUGLIA 
ASSESSORATO ALLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

- C.R.S.E.C. DI ANDRIA -



L'edizione del volume è stata promossa da: 
REGIONE PUGLIA 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 
Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 
Distretto BAl3 Andria 

Assessore alla P 1. e Promozione Culturale: 
Angelo Cera 

Dirigente Coordinatore Settore P.l.: 
Antonio Caiaffa 

Dirigente Ufficio Centrale CR.S.E.C.: 
Antonio Acquaviva 

Responsabile del CR.S.E.C. Ba13: 
Rosella Tota 

Operatori Culturali: 
Teresa D'Ambrosio, 
Isabella Fortunato, 
Elvira Manco, 
Addolorata Moschetta, 
Nunzia Pizzolorusso 

Si ringrazia la signora Carmela Vittore 
per la gentile concessione delle illustrazioni riprodotte nel libro. 

Tutti i diritti riservati 
copyright 2005 Regione Puglia 
Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali - Andria 

Nessuna parte del libro può essere riprodotta o diffusa con qualsiasi mezzo. 



3 

fj[ nostro è un Paese 
senza memoria e verità, 
e io yer 9-uesto cerco 
di non dimenticare. 

Leonarao Sciascia 





Presentazione 

~ncora una volta è merito della professoressa Antonia Musaico 
Guglielmi aver affrontato con questo lavoro: "Sapori della cucina an
driese" il tema della cucina popolare locale in cui trovano impiego so
prattutto legumi e verdure, segno che tutta la nostra alimentazione riflet
te la storia del rapporto dell 'uomo con la terra. 

Queste ricette infatti , recuperate con passione da chi le scrive, sono 
l'espressione di una cucina povera; sono il segno di come, in passato, gli 
uomini crescevano e vivevano in buona salute, nonostante un'alimenta
zione a volte insufficiente. I cibi erano genuini e la gente viveva in sem
plicità e tranquillità, non travolta dalla tumultuosa vita attuale. 

Il "libro" è in realtà, una piccola e "saporita" storia dell 'alimentazio
ne, una raccolta di "saggezza del popolo"; è anche un omaggio genuino , 
spontaneo, semplice alla laboriosità e all 'estro della casalinga andriese. 

Come sempre l'autrice ha dato importanza al dialetto riportando le ri
cette in vernacolo proprio per salvare e recuperare gli emblemi di quel 
passato che ha aperto le porte al presente. 

È stato quasi un dovere per il C.R.S.E.C. pubblicare le testimonian
ze raccolte da questa nostra concittadina che più volte ha dimostrato un 
amore viscerale per la cultura di Andria j?, per le sue tradizioni. E con la 
convinzione che anche una raccolta ·di questo tipo può diventare un "mo
numento" da salvare, lo sottoponiamo a quanti hanno a cuore la salva
guardia storica e culturale del nostro comune territorio. 

La Responsabile 
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Prifazione 

'Da tempo pensavo di occupanni della cucina andriese e, già quan
do in passato mi si presentava l'opportunità, ho citato nei niiei lavori 
qualche piatto tipico locale. Intanto alcuni amici, con affettuosa insisten
za, mi hanno fatto notare che il "tassello culinario" mancava nella mia 
produzione per completare il quadro della conoscenza della vita dei no
stri nonni della prima metà del secolo scorso. Tutte le mie ricerche in
fatti riguardanti il dialetto, le tradizioni e la vita in genere degli antena
ti andriesi cominciano dagli ultimi anni dell' Ottocento e si fermano agli 
anni successivi alla seconda guerra mondiale. Il perché di questa deci
sione, secondo me, è ovvio. 

Con lo sconvolgimento della seconda guerra mondiale, la conoscen
za di terre e abitudini nuove da parte dei nostri concittadini mandati a 
combattere in vari paesi dell'Europa, con l'arrivo in Italia degli ameri
cani, di film inviati da oltre oceano, delle riviste, della moda, di tanta 
mentalità nuova a cui non eravamo abituati, tutto il nostro sistema di 
vita cambiò. 

Inoltre la televisione e i mass-media allargarono ancor più i nostri 
orizzonti conoscitivi e, in questa apertura socio-ambientale, ho notato che 
si stava perdendo la "vecchia e autentica mentalità andriese" e mi sono 
fermata. Era ed è mio intento far conoscere il tenore di vita dei nostri 
padri prima del passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale per 
lasciare un ricordo di quegli anni poco noti della nostra storia. E ringra
ziare, i nostri nonnj. che con immensi sacrifici ci hanno permesso di di-

". 
ventare, oggi, cittadini di una nazione industriale. 
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Anche la cucina, che prima rispecchiava le modeste esigenze di vita 
degli andriesi, cambiò, col tempo, come tutte le altre cose. Si voleva vi
vere meglio e si misero da parte le abitudini di anni di miseria per an
dare incontro al nuovo. Oggi, però, si prova nostalgia per quelle pietan
ze semplici di una volta e, entrando in un ristorante, notiamo che l'an
tico si sposa bene con il moderno perchè, accanto ad un piatto di orec
chiette con le rape, di fave e cicorie o di fagioli e cavatelli, ci sono ci
bi elaborati per la cui realizzazione si richiede panna, besciamella, pas
sati e creme varie. Da ciò si deduce che, malgrado il progresso, il tem
po non è riuscito a cancellare il ricordo di quegli antichi sapori. 

Antonia Musaico Guglielmi 
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Premessa 

%1 presentare le ricette, non elencherò gli ingredienti, poveri, uni
CI ma insostituibili della vecchia cucina. Le nostre nonne non usavano 
spezie particolari per insaporire le vivande, perchè è noto che la fame è 
il miglior condimento dei cibi. Avevano sempre a portata di mano po
modori, aglio, cipolla, prezzemolo, sedano, menta, origano e alloro e so
lo quelli adoperavano . 

E. l'olio? Era usato con molta parsimonia, "quanng tg vaichg i tg 
venghg" quando vado e tomo con l'oliera per avere sui cibi "na craucia 
d' ugghig", una croce d'olio, perché le nostre nonne compravano di vol
ta in volta solo "na piccgla d'ugghig", 50 centilitri di olio, cioè la mi
sura più piccola esistente sul mercato, e lo facevano durare il più a lun
go possibile. 

Inoltre nelle ricette non citerò le dosi perché in molte famiglie era 
già tanto se si riusciva a mettere a tavola un primo piatto e, poiché spes
so era l'unico, la quantità e, di rimando, il condimento rispettavano la 
fame e le possibilità economiche dei componenti della famiglia. 

Ma, malgrado tutto, i buongustai moderni, per assaporare quei cibi ge
nuini di una volta, frequentano le tavemette dell'agriturismo dove si cu
cinano i legumi in pentole di terracotta, "indg au pggnatiddg", si mangia 
la pasta fatta in casa con la farina "dg gruSSg" non setacciata e si prepa
ra ogni cosa secondo le ricette della tradizione trasmesse oralmente. 

Ma la tradizione di quali anni? 
Se si analizza come si viveva nella prima metà del secolo scorso, 

quello che i nostri nonni mangiavano, la loro disponibilità economica, si 
riesce ad avere un quadro completo della società del tempo. 
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(fl In quel periodo, infatti, si deve constatare con amarezza che da noi 
si viveva come allo stato feudale e quindi i responsabili dell'epoca era
no la causa principale delle cattive condizioni di vita dei nostri uomini. 
Infatti i ricchi proprietari terrieri dominavano in paese. I contadini lavo
ravano nei latifondi dei signori dall' alba al tramonto in cambio di un 
mestolo di fave e pochi centesimi. Poiché le masserie erano lontane , gli 
operai, privi di mezzi propri, si fermavano in campagna anche per pa
recchio tempo. Se dovevano cambiare la biancheria intima, provvedeva
no loro stessi a lavarla e se si procuravano uno strappo, lo rammenda
vano con fili d'erba. I nostri nonni avevano proprio un grande spirito di 
adattamento e sopportavano tutto con pazienza anche perchè la loro lon
tananza da casa costituiva un grande risparmio per la famiglia. 

Era una bocca in meno da sfamare. Le loro donne, in paese, si adatta
vano a fare i lavori più umili pur di portare un tozzo di pane ai loro figli. 

Facevano le lavandaie o prestavano servizio presso le famiglie che 
avevano bisogno di aiuto o andavano a lavorare in campagna specie du
rante il periodo della raccolta delle mandorle e delle olive o in tempo di 
vendemmia. Per sbarcare il lunario compravano solo il necessario per vi
vere e, di quel necessario, tutto ciò che poteva costare meno. 

Infatti compravano la pasta che si era frantumata nella lavorazione e 
i negozianti la vendevano ai cittadini a minor prezzo. Questa era la fa
mosa "m~mgzzagghig", minuzzaglia o frantumi di pasta. 

TI latte si comprava solo per i malati o per le partorienti ed era mun
to dalle caprette che, indisturbate, si aggiravano con i pastori per le vie 
del paese. Anche il caffè, venduto da ambulanti, era comprato in casi par
ticolari e per lo più offerto, d'inverno, al sacerdote che celebrava la pri
ma messa, alle sei del mattino al cimitero. Vidi infatti una volta una vec
chietta che, preoccupata per la salute dell'anziano sacerdote e impietosita 
per il gran freddo, aveva portato da casa un bricco col caffè e lo teneva 
sul seno per offrire la calda bevanda all'officiante alla fine della messa. 

Si faceva pochissimo uso della carne, sempre di cavallo o castrato. 
La si comprava per una festività o per una circostanza da ricordare. Ma 
se in casa si allevava qualche gallinella o coniglietto, si evitava di an
dare dal macellaio. È passata alla storia la frase di una giovinetta che, 
ammalatasi disse alla mamma che la esortava a mangiare: "Chgrrg, 
mammg, vè tg spiccg, darnmg u broutg pg tgttg u viccg" (Corri, mamma, 
sbrigati, dammi il brodo con l'intero tacchino). Più che malattia, la sua 

~ra fame arretrata. lO 



~ Del pesce non si parlava nemmeno e lo si poteva gustare se qualcheif. 
barlettano portava ad Andria sul sellino della sua bicicletta una cassetta 
di pesci che vendeva per le strade. 

Niente era gettato nella pattumiera. 
Ai ragazzi, per colazione, era sufficiente pane e pomodoro; lo stesso 

avveniva per la merenda detta "rg pèing dg la iouscg", il pane del po
meriggio, che i bambini reclamavano per averlo e spesso piangevano 
mentre i genitori speravano che, intenti al gioco, non pensassero al pane 
che loro potevano così risparmiare. 

Per la cena non c'era da preoccuparsi. Con qualche cipolla arrostita 
o due olive salate o una acciuga affumicata o dei pomodori in acquasa
le, risolvevano il problema. 

I ragazzi dovevano mangiare quello che le mamme preparavano e non 
era permesso loro dire che quel cibo non era gradito, che era "uno 
schifo" come dicono i ragazzi di oggi. 

Riporto a tale proposito un episodio molto significativo. 
Una donna un giorno preparò per il pranzo "pasta e ceci". Quando 

il figlio tornò da scuola (era alle elementari) e seppe dei ceci che non 
gradiva, non fiatò e si sedette a tavola. Dapprima finse di mangiare, 
ma quando la mamma si allontanò, svuotò la minestra nel secchi o do
ve si raccoglieva l'acqua sporca "u scittaiacqug". Quando la mamma 
tornò e vide il piatto vuoto si meravigliò moltissimo conoscendo l'av
versione del figlio per i legumi e chiese: "Hai mangiato tutto?" "Sì, 
mamma", rispose il ragazzino. La donna, poco convinta, volle since
rarsi se avesse detto la verità e cominciò a guardare dappertutto e an
che ... nel secchio dell'acqua sporca. Allora svuotò il secchi o , recuperò 
il cibo, lo lavò, lo rimise nel piatto, lo portò al figlio e l'obbligò a 
mangiarlo in sua presenza. La minestra era fredda, priva di condimen
to, insipida, ma il ragazzino la mangiò e da allora non fece più scher
zi di cattivo genere. 

Da questo episodio lascio a voi tirare" le conclusioni. 
L'educazione dei nostri nonni era... spartana, ma non attentavano al

la vita dei figli, perché quel ragazzino che mangiò la minestra lavata (e 
io lo conoscevo) visse fmo a 80 anni. 

In queste condizioni di vita come poteva essere la cucina dei primi 
deéenni del 1900? 

Povera, molto povera, fatta di poco e quel poco era condito dall' a-
more, dalla privazione, dalla sofferenza dei genitori. 
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In settimana si mangiava verdura di campagna o di orto oppure le
gumi e, nei casi estremi, c'era sempre di riserva l'acquasale o il pane
cotto. I giovani aspettavano la domenica per gustare -la pasta fatta in ca
sa condita con il sugo reso più saporito da un pezzo di lardo. Inoltre un 
buon bicchiere di vino nero ricavato da una specialità di uva oggi qua
si scomparsa, l'uva di Troia, ridava gioia a tutta la famiglia. Ho già 
scritto che il pesce era poco preparato dagli andriesi e la mancanza di 
ricette riguardanti i prodotti ittici evidenzia il difficile rapporto delle co
municazioni di quel periodo e lo scarso impegno di chi doveva risolve
re il problema. Andria dista da Barletta solo pochi chilometri , ma i mez
zi per collegare le due città mancavano. E, come il pesce, anche i miti
li erano sconosciuti alla maggior parte della popolazione. Solo i giovani, 
spericolati come sempre, nei giorni festivi, d'estate, si recavano a Trani 
o a Barletta per gustare le cozze con il formaggio. 

È vero che mangiavano qualcosa di diverso, ma quanta energia spre
cavano per affrontare in bicicletta la salita di Mauritano! 

Superati gli anni tragici che seguirono la seconda guerra mondiale, i 
cittadini nelle scuole serali impararono a leggere e a scrivere, difesero i 
loro diritti con l'aiuto dei sindacati, dai giornali e dalla televisione ap
presero costumi e modi di vivere a loro sconosciuti, allora, e solo allo
ra, si sentirono in grado di ribellarsi e di gestirsi da soli. 

E anche la cucina fece un balzo in avanti. 
Non più acquasale o pane cotto, ma minestre preparate con cura, la 

pietanza divenne quasi d'obbligo e i contorni fecero la loro comparsa 
trionfale. In quegli anni il popolo piano piano si sganciò dal mondo con
tadino per intraprendere attività nuove e lucrose. Si affacciava così al 
mondo dell ' industria e tutti contribuirono per rendere l' Italia una terra 
magica, sognata oggi da chi vive di niente. 

E i risultati di questo nuovo benessere si registrano in cucina, osser
vando le ricette del tempo, sempre più elaborate. 

Ma la buona cucina si qua1ific~ sempre più con l'intreccio delle 
antiche ricette con i nuovi prodotti. Infatti molte ricette moderne vanta
no origini lontane e la tradizione, in cucina, oggi è tenuta in grande con
siderazione tanto da creare un saldo legame tra il presente e il nostro 
passato, povero ma ricco di genuinità. Comincerò con le ricette più sem
plici, che sono poi le più antiche, per avvicinarmi man mano alle eSI
genze dei fatidici anni del nostro affacciarci al mondo industriale. 

capovolta non si deve leggere. 
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L'acquasafe 

L'acquasale è stato il toccasana nella cucina dei nostri nonni e risol
veva in tutte le circostanze problemi di tempo e di difficoltà economica. 

Era preparata in vari modi e ancora oggi si seguono le antiche 
ricette. 

1. Si lavano una decina di pomodorini al filo e si spremono in un piat
to fondo. Si condiscono poi con uno spicchio d'aglio, un po' di ori
gano, olio e sale quanto basta. Infine si aggiunge l'acqua secondo la 
fame e il pane duro che si deve consumare. 

S'alavana na dacioina da pamadaridda da la cocchia i sa spremana 
inda a nu piatta affanniuta. Sa conzana poua pa nu spachadda 
d'agghia, nu piccha d'arighana, ugghia i sella nacassaria. Poua sa 
scionga l'acqua siconda la feima i ra peina tusta ca s'avva striusca. 

2. Si scelgono 2 o 3 pomodori grossi non ancora maturi, si lavano e si 
tagliano a fette. Si aggiunge una foglia di sedano, prezzemolo, aglio, 

• sale e olio. Acqua quanto basta. Si in tingono pezzetti di pane raffer-
mo e si mangia. 

Sa capana 2 u 3 pamadiura grussa nu piccha vardosca, s'alavana i sa 
tagghiana a fidda. Sa metta na fronza d'accia, patrasoina, agghia, 
sella i ugghia. L'acqua chedda ca nga voula. Sa mbonnana pazzatedda 
da peina tusta i sa manga. 

3. Si scelgono pomodori freschi, si lavano, si tagliano a fette e si con
discono con cipolla rossa affettata, prezzemolo, sale, olio, origano e 
acqua a volontà. 
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Sg pigghigng certg pgmgdiurg friscgchg, s'alavgng, Sg tagghigng a 
fiddg i Sg conzgng pg la cgpodda roSSg fgdietg, pgtrgsoing, seilg, 
arighgng, ugghig i acqug a piaciairg. 

Se non si gradisce il gusto forte della cipolla, la si può affettare 
qualche ora prima e porla in acqua fresca. Sarà buona al momento 
dell'uso. Inoltre, a proposito del pane, una volta fatto solo in casa, 
della sua preparazione e cottura ho scritto in maniera particolareg
giata in "Strumenti di lavoro agricolo e artigianale andriese con no
menclature dialettali" edito il ,1998 dalla Regione Puglia. 

4. Se si vuole l'acqua sale calda si schiacciano dei pomodorini al filo 
con i rebbi di una forchetta, si aggiunge aglio, olio, peperoncino, sa
le e acqua e si fa cuocere il tutto a fuoco lento per pochi minuti. In 
un piatto si preparano fette di pane raffermo e si condiscono con il 
brodino caldo. 

Cg vu mangé l'acquaseila caldg, Sg scazzgng 19 pgmgdgriddg dg la 
cocchig pg na fgrcioing, Sg sciongg agghig, ugghig, seilg, diavglicchig 
i acqug i Sg feicg COUCg adenng adenng pg nu picchg. Indg a nu piattg 
s'arrenghgng fiddg dg peing tustg i Sg conzgng pu broutg caldg. 

5. Invece dei pomodori si può scegliere per l'acquasale un'arancia o un 
limone purché sugosi. Si tagliano gli spicchi, si aggiunge prezzemo
lo, aglio, olio, sale, pepe a piacere e l'acqua necessaria. Alcuni ag
giungono la cipolla rossa. In questo condimento si intinge il pane ca
sereccio non di giornata, tagliato a pezzetti. 

Mbeicg dg 19 pgmgdiurg, Sg putg fé l'acquaseilg pg nu marangg u pg 
nu 19moung sgcchiusg. Sg tagghigng 19 gaddg, Sg sciongg pgtrgsoing, 
agghig, ugghig, seilg, rg paipg a piaciairg i l'acqug ca ngg voulg. 
Certg mettgng piurg la cgpodda roSSg. Indg a chgssg siuchg Sg 
mbonng rg peing tustg, tagghieitg a pgzzeitg. 

L'acquasale con gli agrumi può essere fatta anche con acqua calda 
con lo stesso condimento. 

6. L'uovo ad acquasaZe. In un litro più o meno di acqua salata, si fan
no bollire 3 o 4 pomodorini al filo, aglio, olio, prezzemolo, sale e 
peperoncino. Quando i pomodorini sono cotti, si versa nel sughetto 
un uovo intero, senza sbatterlo. Si copre il tegame e si fa bollire per 

14 



WcJ due minuti. In un piatto si pongono fette di pane arrostito e si ver-~ 
sa l'acquasale con l'uovo intero. Se si vuole, si può spruzzare sopra 
un po' di formaggio. 

L'uvva ad acquasèila. Indg a nu litrg d'acqua saleitg, Sg facgng COUCg 
3 o 4 pgmgdgriddg dg la cocchig, agghig, ugghig, pgtrgsoing, seilg i 
diavglicchig. Quanng 19 pgmgdiurg s'anng cuttg, Sg cheilg indg au 
siuchg n'uvvg seing sgnza sbattglg. S' acchgmmogghig la tieddg i Sg 
feicg fervg pg 2 mgniutg. Indg a nu piattg s'arrenghgng fiddg dg peing 
arrgstiutg i saupg Sg maing u siuchg pg l'uvvg. Cg Sg voulg, Sg passg 
saupg nu picchg dg cheisg. 

Questo tipo di acquasale si gusta maggiormente d'inverno ed è noto 
come "un uovo a purgatorio". 

Pomodorini al filo conditi. Si abbrustoliscono dei pomodorini nella 
cenere calda (ma si possono usare anche crudi), si schiacciano in un 
piatto fondo e si condiscono con olio, sale, pepe e la cipolla tagliata a 

-rondelle. Si aggiungono due acciughe lavate e spinate con un po' di ace
to. Nel brodino si intinge il pane. 

~ U saprètta. S'arrostgng 19 pgmgdgriddg indg a la cema caldg, Sg 
spremgng indg a nu piattg affgnniutg i Sg conzgng pg d'ugghig, rg seilg, 
rg paipg i la cgpoddg tagghieitg tonna tonng. Sg scionggng doug aloicg 
saleitg senza spoing i qualchi stizzg d'acioitg. Indg au siuchg Sg mbonng 
rg peing. 

Pane arrostito e condito. Si tagliano fette di pane casereccio e si ab
brustoliscono da ambo le parti. Quando sono pronte, si condiscono con 
olio, sale e origano. , 

Questo tipo di pane condito oggi è noto col nome di "bruschetta" e 
si aggiunge al solito condimento qualche foglia di rucola e pezzetti di 
pomodorini senza semi. 

Se le fette di pane abbrustolito si bagnano per renderle più morbide, 
si rimettono sul fuoco per riscaldarle, poi si condiscono e si mangiano. 

Il pane così riscaldato si chiama "caldiddg". 

Peina arrastiuta i chanzeita. Sg tagghigng fiddg dg peing fattg a niUg 
i s' arrostgng da tottg i doug rg vanng. Quanng s' anng fattg a chglaurg 
d'aurg Sg conzgng pg d'ugghig, rg seilg i l'arighgng. 

15 



c~ r~ fidd~ d~ pein~ arr~stiut~ s~ mbonn~n~ p~ fall~ chiù c~nelf~, 
s'anna mett~ saup~ a r~ fuggh~ p~ ngaldesc~l~ arreit~, pou~ s~ conz~n~ 
i s~ mang~n~. 

Chess~ pein~ mb~ss~ s~ chieim~ "caldidd~". 

Pane ripieno. In inverno il contadino prepara a casa per la colazio
ne una pagnotta, la taglia a metà, toglie la mollica e la mette da par
te. 

Condisce il vuoto con pomodori, peperoncino, olio e sale, rimette la 
mollica tolta, chiude la pagnotta e mangia. 

Pacuzza. D~ virn~ u zappataur~ p~ fe ch~lazi~un~ pigghi~ na 
pagnott~, la spacch~, leiv~ la m~ddoich~ i la mett~ assim~t~. 

Conz~ u d~ ind~ p~ l~ p~m~diur~, u diav~licchi~, d'ugghi~ i r~ seil~, 
mett~ la m~ddoich~ c'avivv~ l~veit~, achiut~ la pagnott~ i mang~. 

Cipolle novelle arrostite. Si pongono le cipolle novelle, che sono te
nere, sotto la cenere piuttosto calda. Quando sono cotte, si tolgono le 
parti bruciacchiate, si tagliano e si condiscono con pomodorini, olio, sa
le, pepe. 

Spanzèila arrastiuta. s~ mett~n~ l~ sp~nzeil~, ca sond~ t~n~redd~, 
sotta la cema fr~viut~. Quann~ s'ann~ cott~, s~ lev~n~ r~ fr~nz~ 

abbr~sceit~, s~ tagghi~n~ l s~ conz~n~ p~ l~ p~m~~ridd~, d'ugghi~, r~ 

seil~ i r~ paip~. 

Casorelli, patate, pomodori e cipolle. Si lessano le patate e, quando 
sono pronte, si tagliano a fette ~ Si aggiungono casorelli, pomodori non 
molto maturi e cipolle rosse sempre affettati. Si corlflisce il tutto con sa
le, olio, qualche goccia di aceto e origano. 

Casaridda, patèina, pamadiura i capodda. s~ d~lless~n~ l~ patein~ 

i, quann~ s'ann~ cutt~, s~ f~d~iesc~n~. S~ sciong~n~ cas~ridd~, p~m~diur~ 
v~rdosc~ i c~podd~ ross~ piur~ f~d~ieit~. S~ conz~ p~ nu picch~ d~ seil~, 
ugghi~, qualchi stizz~ d'acioit~ i arigh~n~. 

Olive dolci fritte. Nel mese di settembre maturano le olive dolci. Si 
prende di esse una manciata, si lavano e si friggono con un po' di olio 
e un pizzico di sale. Quando, dopo pochi minuti, le olive si raggrinzi
scono, si" tolgono dal fuoco e si mangiano. 
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Aloi"" d.lc. sfritt •. A s.ttembro amat.ron. r'aloiv. d.lc •. S. Pigghi~ 
nu pirn~mg d'aloivg, s'alavgng i Sg sfriscgng pg nu picchg d'ugghig i dg 
séilg. Quanng r'aloivg s'arriccgng, so prondg pg mangé. 

Rape stufate. Si scelgono le cimette delle rape, si lavano e si metto
no a cuocere in una padella con spicchi di aglio, due foglie d'alloro, 
olio, sale e pepe. Si possono aggiungere due pomodorini al filo. Si fa 
cuocere molto lentamente e, a metà cottura, si aggiunge mezzo bicchie
re di acqua per non farle attaccare al fondo della padella. 

Cioima da reipa stafeita. Sg pglizzgng rg cioirng dg reipg, s'alavgng 
i Sg mettgng a COUCg indg a na sartascgng pg diug spgchgddg d'agghig, 
doug fronzg dg laurg, ugghig, seilg i paipg. A piaciairg Sg potgng sciongg 
diug pgmgdgriddg dg la cocchig. Sg feicg COUCg adenng adenng i, a mité 
chgttiurg Sg sciongg miZZg bgcchirrg d' acqug pg na mballg appgzzgché 
sottg. 

Pane cotto. Il pane cotto può essere preparato in vari modi, secon
do i gusti. 

Alcuni lessano delle patate e puliscono della rucola. Mettono a bol
lire in un litro di acqua salata un peperoncino e uno spicchio d'aglio. 
Quando l'acqua bolle, versano le patate tagliate a pezzetti, la rucola e 
alcuni pomodorini. Quando si sono cotti aggiungono l'olio e il pane raf
fermo. 

Dopo un bollore si svuota il tutto in un piatto capace e si porta a 
tavola. Ma non tutti gradiscono le patate con il pane cotto, per cui se
guono lo stesso procedimento di preparazione ma senza aggiungere tu
beri. 

Altri, invece della rucola, preferiscono le cime di rape, ma il proce
dimento di preparazione é un tantino diverso. 
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Fanno cuocere in acqua salata le rape più tenere e, quando son cot
te, versano nella pentola pezzi di pane raffermo. Dopo un bollore, sco
lano il tutto e condiscono con olio crudo. 

Altri ancora lessano le rape, le scolano e le versano su fette di pa
ne (anche tostato) disposte in una zuppiera. 

Condiscono poi con olio crudo 

Peina cutta. Rg peing cuttg Sg putg prgparé indg a tanda maneirg, a 
sicondg du ghgstg. 

Certg dgllessgng 4 u 5 pateing i pglizzgng nu ciuffg dg riuchg. 
Mettgng a fervg indg a l'acqua saleitg nu diavglicchig i nu spgchgddg 
d'agghig. 

Quanng fervg , calgng 19 pateing tagghieitg a pgzzeitg, la riuchg i diug 
pgmgdgriddg. Quanng s'anng cuttg mettgng d'ugghig i pgzzeitg dg peing 
tustg. 

Doppg nu vggghig, sdgvachgng tgttg indg a nu piattg granng i Sg 
mangg. 

Ma 19 pateing pg rg peing cuttg na mbiacgng a tgttg i na 19 mettgng. 
Certg funrngng, mbeicg dg la riuchg pg rg peing cuttg, mettgng rg 

cgmgdgreipg, ma rg cocgng dg n'olta maneirg. 
Facgng COUCg indg a l'acqua saleitg rg cgmgdgreipg chiù terng i, 

quanng s'anng cottg, mengng pgzzeitg dg peing tustg. Doppg nu vggghig 
19 schglgng i 19 conzgng pg d' ugghig criutg. 

Certg oltg crgstieing dgllessgng rg cgmgdgreipg i conzgng rg fiddg dg 
. rg peing (ca putg essg piurg arrgstiutg) sgstgmeitg indg a nu piattg 
affgnniutg. 

Mengng saupg na craucia d'ugghig. 
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run yo' di storia 

Tutto quanto riportato fin qui servIva al nostri nonni per la colazio
ne o per la cena o, in casi estremi, per il pranzo. 

Adesso passerò ad elencare i primi. 

La verdura di campagna era ricercata quando volevano mangiare be
ne e privilegiavano la rucola, "i senapelli" o le bietole che nascevano e 
nascono spontaneamente nei campi insieme a tante altre erbe pure com
mestibili come i "sivoni" e le cicorielle. Queste ultime deliziavano le fa
miglie quando, d' inverno, le preparavano con le fave o le mangiavano da 
sole. I "senapelli" e le bietole si trovano più facilmente in autunno. Così, 
al tempo della vendemmia ve ne sono in abbondanza nei campi e anti
camente erano di aiuto ai massari che, a fine giornata lavorativa, prepa
ravano il pranzo per gli operai. 

Durante la vendemmia, ritenuta da tutti una festa, non solo gli ope
rai ma anche i parenti del padrone della vigna accorrevano per dare una 
mano, tanto che si coniò un famoso proverbio che recita così: "Quanng 
ia timbg dg vgngmé parindg da doug i ngpiutg da dé; quanng ià timbg 
dg zappg i piutg nì parindg i nì ngpiutg" (Quando è tempo di vendem
mia parenti di qua e nipoti di là; quando è tempo di zappare o di pota
re nè parenti nè nipoti). 

Tutti approfittavano durante la vendeIprnia per mangiare uva in ab
bondanza e, per di più, sapevano di trovare a sera un piatto di minestra 
preparato con la verdura di campagna. A sera infatti gli operai si racco
glievano attorno ai mucchi di uva, e mangiavano godendosi il meritato 
riposo. Cantavano o si raccontavano vicende varie attorno ad un falò, 
ma, con nostalgia, pensavano anche alle loro famiglie lontane. 
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Accanto alla verdura di campagna, tutte le verdure dell' orto erano 
sempre in primo piano: cavoli, cavolfiori, rape, fagiolini o carciofi. 

D'inverno, però, mentre in campagna il massaro preferiva preparare 
per gli operai le fave, le massaie in casa mettevano a cuocere "u 
pggnatiddg". Esse non precisavano il contenuto (potevano essere ceci, fa
gioli, cicerchie, fave, piselli o lenticchie) ma volevano dire solo che 
mangiavano legumi che cucinavano nella pentola di terracotta "u 
pggnatiddg" . 

Inoltre mettevano nella pentola "la vastg" o "la vastandg", cioè i le
gumi sufficienti per la famiglia e li facevano bollire in abbondante ac
qua. 

Durante la cottura dei legumi si formava, in superficie, della schiuma 
che loro toglievano, cioè "scgchgmavgng" (schiumavano) e poi condiva
no i legumi con aglio, sale, pomodoro e foglie di alloro. Quando erano 
ben cotti, allontanavano la pentola dal fuoco e li mangiavano da soli , 
conditi con gocce di olio o lessavano a parte la pasta per lo più fatta in 
casa (cavatelli o vermicelli) e la facevano insaporire con i legumi otte
nendo ottime minestre. 

Questo procedimento di cottura dei legumi è seguito ancora oggi, ma 
se in famiglia c'è una pentola a pressione, il tempo di cottura si riduce 
ad un terzo di quello normale. Ma il gusto è diverso. 

Accanto a questi pranzi di uso continuo, vi erano anche i pranzi del
le grandi occasioni come quelli preparati per festeggiare il Natale, la 
Pasqua o il Santo Patrono. TI pranzo della domenica era un po' caratte
ristico per le sue braciole di cavallo per quelli che si potevano permet
tere il lusso di comprare la carne o per il ragù condito e insaporito con 
pezzetti di lardo. Le massaie si recavano dal macellaio e compravano 
con pochi centesimi dei pezzi di lardo. A casa lo tagliavano, lo sistema
vano in tegami di terracotta e lo coprivano di sale. Ogni domenica, per 
dare un sapore più deciso al sugo e anche per risparmiare l'olio, face
vano uso dei pezzetti di lardo che molte volte i ragazzi di casa andava
no di nascosto a rubare per placare la fame. 

Tempi lontani. 

Accanto ai legumi o alla verdura non mancavano gli spaghetti, il ri

e? f ,..so e le patate di cui le nonne facevano largo uso. 
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Primi yiatti 

Rape e strascinati. La verdura di campagna, tra cui la "riuchg", "lg 
sanapiddg", "rg ghiaitg", "rg vocchg roSSg", "rg cioimg amareddg", oggi è 

richiesta ma non si trova facilmente. Essa era ed è preparata dalle mas
saie alla stessa maniera di una volta. Mettono prima a lessare la verdura 
in acqua salata e, a metà cottura, versano nella pentola la pasta. A cottu
ra ultimata, condiscono il tutto con olio crudo o col pomodorino sfritto. 

In mancanza della verdura di campagna si usa quella dell'orto e, in 
particolare, le rape che si sposano bene sia con qualsiasi tipo di pasta 
che con le orecchiette aperte o strascinati, chiamati così perché la pa
sta non viene incappucciata dal dito ma trascinata sulla madia. Le ra
pe con gli strascinati sono un piatto tipico pugliese molto richiesto dai 
forestieri. La sua preparazione è semplice. 

Si utilizzano, delle rape, solo le cimette e le foglie più tenere. Si la
vano per poi cucinarle in acqua salata. Quando l'acqua nella pentola 
bolle, si versa la verdura e, a metà cottura, si aggiungono gli strasci
nati. Mentre si cucinano, in un tegamino si fanno soffriggere due acciu
ghe sotto sale ben lavate, prive della lisca e tagliuzzate. Quando le ra
pe e gli strascinati sono cotti, si scolano e si condiscono con le alici. 
Ma, se non si gradiscono le alici, si possono condire con olio crudo o 
con pomodorini sfritti con l'aglio. 

Camadareipa i strascaneita. Sg pigghigng rg cgmgleddg dg rg 
cgmgdgreipg i rg fogghig chiù terng. S'alavgng i Sg cocgng indg a l'ac
qua salèitg. Quanng chèssg fèrvg, Sg mengng rg cgmgdgreipg i a mezza 
chgttiurg Sg scionggng 19 strascgneitg. Indg au frattimbg ca Sg cocgng, 
indg a na tiangddozzg, Sg facgng sfroiscg pg nu picca d'ugghig doug 
aloicg dg chèddg ca Sg venngng a la chiazzg indg a 19 varroilg. 
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Quanng tgttg s'à cuttg, Sg schiulg i Sg conzg pg f'aloicg. Cg chessg 
na mbiacgng, Sg putg mettg d'ugghig assaliutg u 19 pgmgdgriddg sfrittg pg 
l'agghig . 

Lo stesso procedimento si esegue con tutti gli altri tipi di verdura. 
Da notare che le bietole si condiscono solo con aglio sfritto. 

Cavolfiore e strascinati. Nell'acqua salata, quando bolle, si versano 
cavolfiori tagliati a pezzi. Quando sono quasi cotti, si aggiungono gli 

strascinati o il formato di pasta che più piace. 
Si fa completare la cottura e intanto, a parte, si prepara della mol

lica tirata a pezzettini dal pane raffermo e sfritta nell'olio . Quando la 
mollica è dorata si condisce la minestra già scolata. Invece della molli
ca si può usare l 'olio crudo. 

Cioima i strascaneita. Indg a l'acqua saleitg, quanng fervg, Sg 
mengng fg cioimg alaveitg i tagghieitg a pgzzeitg. Quanng sondg cottg 
chiù u meing, Sg scionggng 19 strascgneitg u la pastg ca Sg voulg. Sg 
feicg fgnescg dg COUCg i, assÌIngtg Sg toirg da fg peing tustg la mgddoichg 
a pgzzateddg i Sg feicg sfroiscg indg a d'ugghig. Quanng la mgddoichg 
addgvendg chglaufg d'aurg Sg conzg la mgnestfg gè schgleitg. Cg na nzg 
voulg mettg la mgddoica sfrittg, Sg putg chgnzè pg d'ugghig criutg. 

Nota. Per non sentire nella casa l'odore poco gradevole del cavol
fiore, si pone sul coperchio del tegame un pezzetto di pane imbevuto di 
aceto. 

Cavoli e riso. Si sceglie un bel cavolo, si tagliuzza e si lava. In una 
pentola si pone una cipolla tagliata finemente e si fa dorare nell'olio. 
Appena rosolata, si aggiungono pomodorini, prezzemolo, sale e i cavoli 
con pochissima acqua e si fanno cuocere a fuoco lento. Durante la cot
tura bisogna stare attenti a che la verdura non si attacchi al fondo del 
tegame e, in tal caso, si deve aggiungere l'acqua quanto basta. A parte 
si lessa il riso e quando è pronto si insaporisce con il cavolo. 

Canla i granaroisa. Sg cheipg nu bel caulg , Sg tagghig a pgzzateddg 
i s'aleivg. Indg a na tieddg Sg tagghig na cgpodda foina foing i Sg feicg 
tè a chglaurg d'aUfg. Quanng ià prondg, Sg scionggng pgmgdgriddg, 
Pdtrdsoind, seilg i caulg pg nu picchg d'acqud i Sg fèicg COUCg adenng 

~denno. Quanno stanng a COUCg s:vva ste attindg angocchg Ig caulo 



~ s'appizzgchgng a la tieddg i tanng s'avva sciongg n'oltg picchg d'aCqUg.if. 
Assirngtg Sg dgllessg rg grangroisg i quanng s' avvg cuttg Sg dè voltg pu 
caulg. 

Nota Anche per il cavolo si deve usare l'accorgimento di mettere sul 
coperchio un pezzo di pane imbevuto di aceto per evitare la dispersione 
dell'odore forte per tutta la casa. 

Carciofi e pasta. Si liberano i carciofi dalle foglie dure, si taglia
no a pezzi e si mettono a mollo in acqua e limone per eliminare il co
lore scuro che li caratterizza. Dopo un'ora si tolgono dall'acqua si 
strizzano, si tagliano a pezzetti e si soffriggono con olio, prezzemolo e 
aglio. A parte si lessano i vermicelli (o la pasta che si vuole) e, a fi
ne cottura, si uniscono ai carciofi. Sopra si spruzza una manciata di 
formaggio. 

Scarcioffa i maccariuna. Sg levgng da rg scarcioffg rg frgnzg tostg, Sg 
tagghigng i Sg mettgng a muddg indg aH' acqug i 19moung pg fallg 
adgvgndè chieirg. Doppg n'aurg Sg levgng daH'acqug, Sg spremgng, Sg 
facgng a pgzzateddg i Sg sfriscgng pu pgtrgsoing l'agghig i d'ugghig. 
Assirngtg Sg cocgng 19 vgrmxiddg (u la pastg ca pièicg) i quanng s'anng 
cuttg Sg dè voltg pg rg scarcioffg. Saupg Sg maing nu bel picchg dg chgisg. 

Fagiolini e pasta. Si puliscono i fagiolini spuntandoli alle estremità, 
si lavano e si lessano in acqua salata. A metà cottura si versa nel te
game la pasta (i bucatini sono molto indicati) e si fanno cuocere. A par
te si prepara un sughetto con pomodori freschi, aglio, basilico e olio. 
Quando i fagiolini e la pasta sono al dente, si scolano e si fanno insa
porire nel sughetto preparato. 

Oggi questa pietanza si è soliti prepararla al forno, ma i nostri non
ni non avevano le nostre attuali comodità e, se volevano gustare qual
cosa al forno, o davano il tegame preparato al fornaio o usavano il for
no «a campagna". 

Esso era come un grande coperchio con il bordo ripiegato verso il 
basso in modo da coprire tutto il tegame. Sopra il coperchio e sotto la 
teglia si poneva il carbone acceso per completare la cottura del cibo. 

S'intende che prima di preparare la teglia le nonne dovevano aver 
lessato i fagiolini e la pasta, ma, invece di insaporirli nel sugo di po
modori, li sistemavano nella teglia
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Oggi, nel preparare questa minestra al forno , le mamme dispongono 
i fagiolini e la pasta già lessati in una teglia unta di salsa alternando i 
vari strati del cibo con fettine di scamorza, sugo e formagg io. Pongono 
la teglia in forno e questa è pronta quando in superficie si forma uno 
strato dorato. 

Fasulicchia i maccariuna. Sg leivg la pondg a 19 fasulicchig , 
s' alavgng i Sg dgllessgng indg a l'acqua saleitg. A mité chgttiurg Sg maing 
la pastg (la rgggioing iaig la chiù adattg) i Sg facgng COUCg. Assirngtg Sg 
feicg u siuchg pg pgmgdiurg friscgchg, agghig, vasgngcoulg i ugghig. 
Quanng 19 fasulicchig i 19 maccariung queisg sò cuttg, Sg schglgng i Sg 
facgng bggghie d'amaurg indg au pgmgdaurg. 

OUSCg chessa piatanzg Sg feicg au fgrng ma rg nanonng nostg na 
ndgnevgng rg chgmgdgteitg nostg i Cg vglevgng mangé na causg au brng, 
u devgng la tieddg au fgrneirg u, s' acchgndandavgng du fgrng "a 
cambagng" . 

Chgssg ieivg cummg a nu gruSSg chgvirchig c'acchgmggghieivg tottg 
la tieddg. Saupg i sottg a la tieddg Sg mgttevgng 19 carviung appgcceitg 
pg fgnescg dg COUCg la mgnestrg. 

Sg capiscg ca proirng dg sgstgmé la tieddg rg nononng avevgng 
dglgsseitg 19 fasulicchig i 19 maccariung, ma, mbeicg dg passallg indg au 
pgmgdaurg, 19 sgstgmavgng indg a la tièddg i 19 chgnzavgng pg la salsg 
i rg cheisg. Iouscg, quanng rg mammg facgng chessa tieddg au fgrng , la 
ionggng proirng dg siuchg i mezzg a la mgnestrg mettgng pgzzeitg dg 
scamorzg, salSg i cheisg. Mettgng POUg la tieddg indg au fgrng i chessg 
ia prondg quanng saupg addgvendg chglaurg d'aurg. 

Minestrone. Il minestrone, diverso dalla "minestra verde" di cui scri
verò in seguito, si preparava tutte le volte che in casa c'erano piccole 
quantità di alimenti di cui la massaia voleva disfarsi ma non buttare via. 

Quindi ella in un tegame sminuzzava una cipolla e la dorava nell'olio 
poi aggiungeva patate tagliuzzate, pomodori, sedano, prezzemolo, le varie 
verdure che aveva e li faceva cuocere insieme. Verso la fine della cottura 
aggiungeva anche rimasugli di legumi cotti nei giorni precedenti e non 
utilizzati, controllava di sale e aggiungeva un po' di acqua se necessaria. 

~ 

Se il minestrone risultava insufficiente a soddisfare le esigenze dei 
membri della famiglia, lessava rimasugli di pasta e li aggiungeva alla 
\·erdura. Ne risultava un primo piatto abbondante e sostanzioso. 
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~ Manastrouna. U mgngstroung iaig na causg, la "mgnestra verdg" ià~ 
n'oltg, i chessg veing appirsg. U mgngstroung Sg faceivg quanng indg a 
la cheisg stavgng avanzg dg causg ca vglevgng essg aiteitg ma naung 
scgtteitg. Pgcchessg la marnrng tagghieivg indg a na tieddg na cgpoddg ca 
faceivg addgvgndé chglaurg d'aurg indg a d'ugghig POUg scgngeivg 
pateing a pgzzeitg, pgmgdiurg, accg, pgtrgsoing, rg fogghig ca tgneivg i 
faceivg COUCg nzirnrng. Cg tgneivg avanzg dg 199hiumg, 19 mgscgcheivg 
piurg, vgdeivg dg seilg i scgngeivg l'acqug Cg ngg vgleivg. 

Cg u mgngstroung ieiva picchg pg tott~ la famigghig, dglgsseivg 
avanzg dg pastg i 19 scgngeivg. Avivvg fattg na piatanza ricchg i dg 
sustanzg. 

Cavoli e ceci. Alcuni legumi si uniscono bene non solo alla pasta ma 
anche alla verdura. È il caso dei ceci. 

Si mettono a bagno i ceci la sera prima con un po' di sale. La mat
tina successiva si butta quell'acqua, si lavano i ceci e si mettono a cuo
cere in una pentola di terracotta a fuoco lento. A metà cottura, dopo che 
si è tolta la schiuma, si condiscono con aglio, alloro, prezzemolo, po
modoro e sale. In un tegame a parte si lessano i cavoli e quando sono 
cotti si uniscono ai ceci e si condiscono con olio crudo. 

Caula i cicara. Sg mettgng a muddg 19 cicgrg la saira proimg pg nu 
picchg dg seilg. La matoina doppg Sg scettg cheddg acqug i Sg mettgng 
a COUCg indg au pggnatiddg adenng adenng. A mezza chgttiurg Sg 
scgchgmescgng i Sg conzgng pg l'agghig, la fronzg dg l'aurg, pgtrgsoing, 
pgmgdaurg i seilg. Assimgtg Sg dgllessgng 19 caulg i quanng s'anng cuttg 
Sg dé voltg pg 19 cicgrg i Sg conzgng pg d'ugghig criutg. 

Puré di fave. La sera si mettono a bagno le fave sbucciate, però, se 
la massaia lo dimentica, non è un problema, perché le fave sbucciate si 
cucinano bene anche senza essere state messe a bagno. Richiedono solo 
un po' più di tempo per la cottura. Al mattino si mettono a cuocere a 
fuoco lento e nella pentola, oltre l'acqua necessaria, si versa una cipol
la tagliuzzata, sale, un mezzo peperoncino, qualche pomodoro e una fo
glia di alloro. Le fave devono bollire fino a quando si riducono a pol
tiglia. Prima di mangiarle si aggiunge l'olio crudo. Molti aggiungono al 
purè la pasta piccola (cC!me tubetti o lumachine) cotta a parte e poi fat
ta insaporire con le fave. 
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Martanaisa. La SaIT;} S;} mett;}n;} a mudd;} f;} feiv;} senza SCOfZ;}, ma 

C;} la mamm;} S;} n;} scofd;} na mbeic;} nddd;} p;}cchè f;} feiv;} S;} Coc;}n;} 

piur;} C;} na nzann;} pust;} a mudd;}. Assaliut;} ca vol;}n;} nu picch;} d;} 

timb;} d;} chiu;} P;} COC;}S;}. 

La matoin;} S;} mett;}n;} a COUC;} adenn;} adenn;} i, ind;} au p;}gnatidd;}, 

olt;} all'acqu;} c 'abb;}sogn;} , S;} mett;} na c;}podda tagghieit;}, f;} seil;} , nu 

picch;} d;} diav;}licchi;}, qualchi p;}mddaur;} i na fronz;} d;} l'aUf;}. R;} feiv;} 

anna ferv;} fmgh;} a quann;} ad;}vend;}n;} a m;}locch;}. Proim;} d;} mangiall;} 

S;} conz;}n;} P;} na cfaucia d'ugghi;}. 

Cert;} mamm;} sciong;}n;} a la mart;}nais;} la pasta m;}niut;} (I;) 
carnazzitt;} u ciamarchidd;}) cott;} assim;}t;} i POU;} fatt;} b;}gghié d' amaur;} 

Fave e cicorie di campagna. Le fave non sbucciate si mettono a ba
gno la sera. Al mattino seguente si cucinano possibilmente in una pi
gnatta di terracotta con acqua e sale. Intanto si lessano le cicorielle di 
campagna, poi si mettono nell'acqua fresca per scaricare l'amarognolo 
che le caratterizza. Si prepara a parte un sughetto possibilmente ' con un 
pezzetto di lardo, una cipolla tagliuzzata, olio, pomodoro, prezzemolo, 
sedano, sale e un poco di acqua. Quando è pronto, si strizzano bene le 
cicorie e si versano nel sugo. Si aggiungono poi le fave e si fanno in
saporire insieme. 

Feiva i caquaredda da foura. R;} feiv;} P;} la SCOfZ;}, l;}veit;} assaliut;} 

u nasidd;}, S;} m;}tt;}n;} a mudd;} la saITa PfOim;}. La doia dopp;} S;} fann;} 

COUC;} ind;} au p;}gnatidd;} P;} l'acqu;} i f;} s;}il;} assaliut;}. 

Assirn;}t;} S;} d;}lless;}n;} f;} c;}qu;}fedd;} d;} four;} i quann;} s ' ann;} cott;} 

S;} feic;} scar;}ché l'ameir;} ind;} a l'acqua fresc;}ch;}. S;} pf;}peir;} assim;}t;} 

nu suchill;} P;} f;} lard;} , la c;}podda tagghieit;}, ugghi;} , p;}rn;}daUf;}, 

P;}tf;}soin;}, acc;} , seil;} i nu picch;} d'acqu;}. Quann;} iai;} pfond;}, S;} 

mett;}n;} ind;} f;} cdqu;}fedd;} sch;}leit;} boun;}. All';}lt;}m;} S;} sClOng;}n;} f;} 

feiv;} i S;} fac;}n;} b;}gghié d'amaUf;} t;}tt;} nzimm;}. 

Spaghetti in bianco. Questo è il primo piatto tlplCO della massaia 
che non ha il tempo di stare in cucina. Si versa l'olio in una padella e 
si fa soffriggere uno spicchio d'aglio schiacciato con un peperoncino ta
g/iu::.::..ato e un 'acciuga già lavata e privata della lisca. In acqua salata 

~ cuociono gli spaghetti, si sco/a:

6 

e si passano in pa4ella dopo aver 



tolto l'aglio. Si mescolano e appena insaporiti si tolgono dal fUoco e so~ 
no pronti per l'uso. 

Falatidda mbiangha. Sg feicg sfroiscg indg a d'ugghig nu spgchgddg 
d'agghig scazzeitg, pgzzateddg dg diavglicchig i n'aloicg saleitg, 19veitg la 
spoing i tagghieitg. Assirngtg Sg cocgng 19 fglatiddg i quanng sondg 
queisg cuttg Sg schglgng i Sg passgng indg a d'ugghig sfrittg doppg ca 
s'avvg 19veitg l'agghig. Cummg s'anng nzapurgitg Sg levgng da saupg au 
fugghg i Sg rnanggng. 

Spaghetti con il pomo
doro fresco. Si fanno pri
ma rosolare due spicchi di 
aglio in un po' di olio e 
poi si aggiungono dei po
modori maturi tagliuzzati 
secondo la quantità del 
sugo necessario per la fa
miglia. 

A piacere si può aggiungere ai po
modori un po' di peperoncino e due acciughe 
ben lavate, spinate e sminuzzate. Si fa cuocere il tutto a fuoco lento, sen
za aggiungere acqua. Quando i pomodori sono cotti, e bastano pochi mi
nuti, si condiscono gli spaghetti lessati a parte. 

Falatidda a scaghalouna. Sg facgng fé a chglaurg d' aurg diug 
spgchgddg d'agghig indg al d'ugghig i POUg Sg scionggng 19 pgrngdiurg 
amatiurg c'abbgsogngng pg la famigghig. Cg Sg voulg, Sg putg rnettg 
nzimmg a 19 pgrngdiurg nu picchg dg diavglicchig i doug aloicg saleitg, 
plgzzeitg i fattg a pgzzateddg. Tgttg s'avva COUCg adenng adenng i 
senz'acqug. Quanng 19 pgrngdiurg s'anng fattg, i avastg qua1chi rngniutg, 
Sg conzgng 19 fglatiddg cuttg assirngtg. 

Pasta e patate. Ci sono vari modi per preparare questo primo piat
to. Comincio dal più semplice. Nel tegame si mettono olio, pomodori 
maturi, uno spicchio d'aglio (alcuni preferiscono la cipolla), un po' di 
sedano, prezzemolo, sale, pepe o peperoncino e le patate sbucciate e ta
gliate a pezzetti. Si aggiunge un po' di acqua e si lascia cucinare a fuo
co lento. 
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Intanto a parte si fa cuocere la pasta (i ditaloni o i lumaconi) e a 
metà cottura si scola e si unisce alle patate per insaporirla meglio fa-
cendola cuocere insieme. 

Pasta i pateina. Indg a la tieddg Sg mettgng ugghig, pgmgdiurg 
amatiurg, l'agghig (certg volgng la cgpoddg), n'addaurg d'accg, 
pgtrgsoing, seilg, paipg, u diavglicchig i 19 pateing plgzzeitg i tagghièitg 
a pgzzateddg. Sg sciongg nu picchg d'acqug i Sg feicg COUCg adenng 
adenng. Assirngtg Sg scaldg la pastg (lg carnazzittg gruSSg u 19 scorzg dg 
ngciddg) i a mezza chgttiurg Sg schiulg i Sg feicg fgnescg dg COUCg pg 19 
pateing pg fallg sapaig chiù d'amaurg. 

Patate e riso al forno. Le nostre nonne preparavano questo tegame 
al forno e lo chiamavdno "la tieddg" , il giorno in cui facevano il pane. 
Il fornaio passava per ritirare le tavole con le pagnotte da infornare e 
contemporaneamente prendeva il tegame. La spesa per la cottura era co
sì risparmiata. Preferivano usare il riso perché nell'acqua non si spap
polava nell'attesa che il tegame venisse infornato. 

Il procedimento seguito dalle nostre nonne é ancora oggi molto valido. 
Si prepara un po' di salsa e con questa si spalma il fondo della te

glia. Poi si dispongono le patate crude affettate e si condiscono con 
olio, formaggio e un po' di sale e salsa. Si aggiunge uno strato di riso 
e si condisce come prima e, per coprire il riso, si dispone un altro stra
to di patate. Si condisce nuovamente e si aggiunge acqua abbondante fi
no a coprire le patate, perchè il riso assorbe molto liquido. La teglia è 
pronta per essere infornata. 

La tiedda au farDa. Sg prgpèirg la salSg i pg chessg Sg ongg u fgnng 
dg la tieddg. POUg Sg mettg nu bleirg dg pateing criutg tagghieitg a fiddg 
i Sg conzgng pg na craucia d'ugghig, rg cheisg, nu pizzgchg dg seilg i la 
salsg. Sg mettg rg grangroisg i Sg conzg cummg a proimg i, pg 
d'acchgmggghié rg grangroisg Sg mettg n'oltg fgleirg dg pateing. Sg conzg 
cummg a proimg i Sg sciongg acqug c' avva acchgmggghiè 19 pateing ca 
rg grangroisg volgng assé acqug pg COCgSg. A chgssg pgndg la tièddg Sg 
putg manné au fgrng. 

Le massaie di oggi se devono preparare riso e pata{e al forno pre
feriscono condire la teglia "alla barese". Aggiungono al condimento le 
"cozze" prima fatte aprire a fuoco vivo e l'acqua salata ricavata la fil-
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trano e la usano invece dell'acqua di fontana. Quindi sul fondo della te'1fJD 
glia, invece della salsa, mettono i pomodorini, molto prezzemolo, aglio 
sminuzzato e olio con un po' di sale. Su questo condimento appoggiano 
il primo strato di patate e la metà del riso che devono consumare. 
Condiscono di nuovo come prima e aggiungono i frutti di mare che co-
prono con l'altra metà di riso messa da parte. Ancora condiscono come 
al solito e coprono con uno strato di patate spolverate solo con for
maggio, sale e olio. A questo punto aggiungono l'acqua di mare filtrata 
e, se non basta, aggiungano quella di fontana. Pongono la teglia in for-
no e quando, per lo più dopo un'ora, si forma in superficie una crosta 
dorata, il cibo é cotto. 

Poiché oggi si ha il forno in casa, le massaie spesso preparano pa
sta e patate al forno. Lessano prima la pasta, di preferenza quella 
grossa, la fanno bollire solo per poco e poi, seguendo il procedimento 
tradizionale, la sistemano nella teglia con le patate crude. Condiscono 
con formaggio, olio e salsa senza aggiungere acqua, perchè la salsa 
usata come condimento è sufficiente per la cottura del cibo. E metto
no in forno. 

Un altro procedimento é seguito per preparare patate e riso al for
no. Si prepara a parte la salsa. In un tegame si fa bollire l'acqua e in
tanto si approntano le patate tagliate a fette. Quando l'acqua bolle, si 
versano le patate e il riso. A metà cottura si tolgono dal fuoco e si con
discono con salsa e formag'gio. . e si sistemano in una teglia. Si possono 
fare vari strati ma devono essere sempre conditi con salsa e formaggio. 
Ultimamente si é presa l'abitud~ne di aggiungere per ogni strato delle 
fette di mortadella e poi pettine di carne. Quando é tutto condito si pas
sa al forno. 

Desidero far notare che il riso si consumava anche da solo con un 
po' di formaggio e olio crudo, oppure condito col pomodoro fresco o in 
brodo. 

Ragù di carne. Per i fortunati era il pranzo della domenica o delle 
occasioni perché la preparazione del ragù richiedeva tempo. Le nostre 
nonne cominciavano ad approntarlo dopo essere tornate dalla prima 
messa e lo consideravano pronto solo a mezzogiorno. Le massaie mo
derne seguono l'antica usanza solo con qualche lieve variante. 

Si sceglie una belZa cipolla grossa, si tagliuzza finemente e si pone 
in una pentola. Per le nonne era di terracotta. Su questo strato di ci-
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&1 \ olle, si versa l'olio necessario e poi si adagiano le braciole. Queste so-
no fette di carne, prima solo di cavallo, condite con sale, formaggio, 
prezzemolo, aglio e pezzetti di lardo. Le signore oggi al lardo preferi
scono una fetta di prosciutto cotto. Si arrotolano le fette di carne che 
un tempo si legavano con cotone doppio bianco, mentre oggi si ferma
no con stuzzicadenti. Le braciole si fanno cuocere a fuoco molto lento. 
Le nostre nonne ponevano la pentola su un treppiede sistemato sul car
bone del braciere perché la cottura fosse più lenta e l'odore del ragù si 
diffondesse gradatamente nella casa. 

Quando la cipolla diventa come una crema e le braciole sono ben 
rosolate, si aggiunge un bicchiere di vino bianco e quando é evaporato 
si versa la salsa opportunamente salata. Le nostre nonne aggiungevano 
anche un cucchiaio di conserva per dare un sapore e un colore più de
ciso al ragù. Si fa cuocere per un bel po' e per vedere se la carne é 
cotta si punzecchia con una forchetta. 

U ragù pa la brascioula. Sg cheipg na bella ègpodda groSSg, Sg 
tagghig foina foing i Sg mettg indg a na tieddg ca proimg ieivg dg craitg. 
Sg maing d'ugghig ngcgssarig i POUg Sg mettgng rg brascioulg. Chessg 
sondg fiddg dg carng, proimg assaliutg dg cavaddg, chgnzeitg pg rg seilg, 
rg cheisg, u pgtrgsoing, l'agghig i na pgzzateddg dg lardg. Rg mammg dg 
iouscg mbeicg dg rg lardg mettgng na feddg dg prgsgttg cuttg. Sg facgng 
rg brascioulg i na voltg s'attaccavgng pu chgttoung bianghg, iouscg pg 19 
stgcchging. Rg brascioulg Sg fanng COUCg adenng adenng. (rg nononng 
nostg mgttevgng la tieddg saupg a nu trgpeitg indg a la frascieirg adachgsé 
Sg chgceivg a picchg a picchg i l' addaurg du ragù Sg ng sceivg pg tottg 
la cheisg.) Quanng la cgpoddg Sg squagghig i rg brascioulg sondg a 
chglaurg d'aurg, Sg sciongg nu bgcchirrg dg mirrg bianghg i quanng s'avvg 
strgttg Sg cheilg la salSg gigstg dg seilg. (rg nononng scgngevgng piurg nu 
chgcchieirg dg chgnzervg pg dé nu sapaurg chiù fortg au ragù.) Sg feicg 
COUCg i pg vgdaig Cg la carng s'à cottg Sg ficchg indg la fgrcioing. 

Oggi il lavoro è dimezzato parecchio perché il ragù si fa nella pen
tola a pressione. 

Alla cipolla, che non si digerisce facilmente , oggi le mamme aggiun
gono un bicchiere d'acqua, non usano la conserva e spesso eliminano 
anche il vino bianco. 

Dopo venti minuti di cottura nella pentola a pressione, il ragù é 
pronto. 
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~ Orecchiette. Il tipo di pasta che meglio si sposa con il ragù di car-~ 
ne, secondo le nostre nonne, sono le orecchiette. Le preparavano loro in 
casa e perdevano molto tempo anche se la pasta fatta in casa era al
l'ordine del giorno perché i pastifici erano pochi. Ancora oggi le orec
chiette sono fatte secondo la tradizione, ma si vendono nei negozi spe
cializzati forniti di apposite macchine o di donne che le preparano. 

Sulla madia si metteva la farina mentre oggi le massaie preferiscono 
aggiungere alla farina la semola perché l 'orecchietta resti compatta nel
la cottura. La farina o la semola si lavora con l'acqua un poco salata 
ma non calda fino a rendere l'impasto morbido e liscio. Si taglia di vol
ta in volta un pezzo di pasta e si manipola per formare dei bastoncini, 
poi con la radimadia, conosciuta meglio col nome di "rasola", si stac
cano dei pezzettini e, manovrando con le dita si formano cappellini di 
pasta. Questi non devono rompersi ma devono essere copputi e piccoli 
per potersi riempire di ragù. Si procede così fino a quando finisce l'im
pasto. A mezzogiorno si pone la pentola sul fuoco, si sala l'acqua e 
quando bolle si versano le orecchiette. A cottura ultimata, si scolano be
ne e si condiscono con formaggio e ragù. 

Se non avevano il tempo di preparare le orecchiette, le nostre nonne 
cucinavano la pasta che preferivano, tanto, con il ragù, tutte le specie 
di pasta sono buone. 

A proposito delle orecchiette c'é da dire che sono molto indicate con 
il ragù, mentre gli strascinati si sposano meglio con la verdura. Da so
li, si mangiano conditi col pomodoro fresco e la ri- ,_, 

l''' ",,_ . _, 

cotta dura o quella forte. . l,:~.) : ~: . --' 

Strascanatidda. Saup~ au tav~lirr~ S~ / 
m~tteiv~ la faroin~ ma lOuSC~ r~ mamm~ 
mett~n~ nu picch~ d~ faroin~ i d~chiu~ .. 
sem~l~ adach~sé u strasc~natidd~ na Z~ 

' ~ 
, , 

ammosc~ u s'appizz~ch~ quann~ s~ couc~. La 
faroin~ s~ fatoich~ p~ l'acqu~ nu picch~ sa1eit~, 
ma naun~ ca1d~, fmgh~ a quann~ u pastaun~ 
add~vènd~ c~nirr~. S~ tagghi~ pou~ nu 
picch~ la volt~ na p~zzeit~ d~ past~ i s~ 

fac~n~ l~ l~cign~ , dopp~ p~ la rasaul~ s~ W, 
tagghi~n~ a p~zzatedd~ i p~ r~ desc~t~r~ s~ " 
fac~n~ tanda ch~pp~tidd~ ca pou~ s' anna iegn~ 
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(fi ~d~ ragù. S~ ve nand~ adach~sé fmgh~ ca f~nesc~ u pastaun~. A mezzadoi~ 
s~ mett~ la tiedd~ saup~ au fuggh~, s~ mett~ r~ seil~ ind~ a l'acqu~ i 
quann~ ferv~ s~ men~n~ l~ strasc~natidd~. 

Quann~ s'ann~ cutt~, s~ sch~l~n~ i s~ conz~n~ p~ r~ cheis~ i u ragù. 
C~ na mb~tev~n~ tè a timb~ a tè l~ strasc~neit~, r~ nanonn~ ch~cev~n~, 

la past~ ca piaceiv~ tand~ pu ragù t~tt~ l~ maccariun~ so bunn~. 
Parlann~ d~ strasc~natidd~ sté da doic~ ca sond~ chiù adatt~ pu ragù, 

ma l~ strasc~neit~ legh~n~ d~ chiu~ p~ r~ fogghi~. C~ s~ coc~n~ assiul~, 
s~ conz~n~ pu p~m~daur~ frisc~ch~ i la r~cotta tost~ u p~ la r~cott~ 

asc~quend~ . 

Ragù di polpette di uova. In mancanza di carne, il ragù si prepara 
anche con le uova. Si fa cuocere la salsa in un soffritto di cipolle, olio 
e sale. A parte si preparano le polpette. Si sbattono le uova, si aggiun
ge formaggio grattugiato, un po' di sale e la mollica bagnata possibil
mente nel latte. Si friggono le polpette preparate e poi si versano nella 
salsa. Dopo pochi minuti il ragù è pronto. Se la frittura fa male, le pol
pette si possono anche non friggere. 

Siucha pa ra palpitta d'ouva. Quann~ na ng~ stè la carn~, s~ put~ 
tè u ragù p~ d'ouv~. S~ feic~ couc~ la salz~ p~ la c~l'0dd~, d'ugghi~ i 
r~ seil~. Avast~ n'uvv~ a p~diun~. S~ sbatt~n~ d'ouv~, s~ sciong~ r~ 

cheis~, nu picch~ d~ seil~ i la m~ddoica mboss~ ind~ a r~ latt~. R~ 

p~lpitt~ s~ frisc~n~ i pou~ s~ men~n~ ind~ au siuch~. Dopp~ nu picch~ 
u ragù ià prond~. C~ la fr~ttiur~ feic~ meil~, r~ p~lpitt~ na nz~ frisc~n~. 

La pasta ripiena. Le nonne preparavano la pasta ripiena a Natale e 
a Pasqua, oggi si fa molto più spesso seguendo, però, lo stesso proce
dimento di una volta o aggiungendo qualcosa in più. 

In un tegame si mette a cuocere la salsa semplice e quando bolle si 
versano nel sugo le polpette preparate con carne tritata, uova, formag
gio e un pizzico di sale. Intanto in acqua salata si lessano delle taglio
line all'uovo; si fanno cuocere per due minuti, poi si scolano e si siste
ma una metà di esse in una teglia già unta di sugo e l'altra metà si tie
ne a parte. Si condiscono con formaggio e sugo e poi si adagiano le 
polpettine che sono coperte dall'altra metà della pasta. Si condisce nuo
vamente con sugo e formaggio e si mette in forno che per le nostre non-
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0b Le massaie moderne, alle poi pettine aggiungono uova lesse tagliate a~ 
fette, pisellini cotti a parte con prosciutto a dadini e fettine di scamorza. 

La pasta chiaina. Ind~ alla tiedd~ S~ mett~ a couc~ la salz~ i quann~ 
ferv~ s~ men~n~ ind~ au siuch~ r~ p~lpitt~ pr~pareit~ p~ la carna 
maceneit~, ouv~, cheis~ i nu picch~ d~ seil~. S~ fac~n~ couc~. Ind~ au 
frattimb~ s~ delless~n~ ind~ a n'olta tiedd~ r~ laganedd~ a l'ouv~; s~ 

fac~n~ couc~ p~ diu~ m~niut~, pou~ s~ sch~l~n~ i na rnité s~ mett~ ind~ 
a na tiedd~ angiut~ d~ siuch~ i l'olta rnité s~ tein~ assim~t~ . s~ conz~n~ 

pu siuch~ i r~ chèis~ i pou~ s' arrengh~n~ r~ p~lpitt~ i s' acch~mmogghi~n~ 
p~ l'olta rnitè d~ la past~. S~ conz~ arreit~ pu siuch~ i r~ cheis~ i s~ pass~ 
au f~m~, ca p~ r~ nononn~ nost~ ieiv~ u f~m~ "a campagn~". R~ mamm~ 
d~ iosc~ a r~ p~lpitt~ sciong~n~ ouv~ d~l~sseit~ tagghieit~ a fidd~, l~ 

ripp~l~ cutt~ pu pr~s~tt~ a p~zzatedd~ i fidd~ d~ scamorz~. 

La minestra verde. La minestra verde si mangia, quasi di rito , il 
giorno di Santo Stefano e alla Pasquetta, cioè segue la pasta ripiena. 

Si prepara un brodo condito con cipolla, pomodori, sedano, prezze
molo, una' patata, una carota gialla, sale e, s'intende, la carne. A parte 
si lessano vari tipi di verdura di stagione e, a metà cottura, si scolano 
e si fanno finire di cuocere nel brodo dopo aver tolto la carne che si 
mangia come secondo. Quando si fanno le porzioni, si condisce ogni 
piatto con formaggio. 

La manestra verda. p~ fè u brout~ s~ mett~ a couc~ la cam~ p~ la 
c~podd~, l~ p~m~diur~, l'acc~, u p~tr~soin~, nu patein~, na carout~ i r~ 
seil~. Assim~t~ s~ d~lless~ la v~rdiur~ ca s~ trouv~ i, a rnité ch~ttiur~, s~ 
schiul~ i s~ feic~ f~nesc~ d~ couc~ ind~ au brout~ dopp~ ca sind~ l~veit~ 
la cam~ ca s~ mang~ cumma sicond~. Quann~ s~ fac~n~ r~ parziun~, s~ 
main~ saup~ a l~ piatt~ r~ chèis~. 

Poiché le odierne massaie ritengono giustamente che la carne del 
brodo ha perso ormai ogni valore nutritivo, la usano diversamente. La 
sfilacciano e la impastano con uova, formaggio, scamorza fresca ta
gliuzzata e mortadella. In una teglia unta di olio e cosparsa di pane 
grattato si allineano prima fette di mortadella e su queste sistemano 
l'impasto della carne. Cospargono sopra formaggio con pane' grattato 
che formerà una crosta e aggiungono in vari punti dei fiocchetti di bur
ro e poi infornano. Appena la superficie s'indora, tolgono la teglia dal 
forno perché è pronta per l 'uso. 
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Grattoni o male infranti. Invece della verdura o della pastina, nel 
brodo si versano i grattoni per avere un primo piatto più sostanzioso. 

Ad un chilo di semola si aggiungono quattro uova, prezzemolo ta
gliuzzato, pepe e un po' di acqua tiepida per amalgamare bene l'impa
sto. Poi lo si pizzica in modo da ottenere pezzettini di pasta irregolari. 
Da ciò deriva il suo nome che vuole indicare la pasta pizzicata male, 
male infranta. 

I grattoni si gustano preferibilmente con il brodo di carne, ma se la 
carne manca, con tutti gli altri ingredienti (pomodori, prezzemolo, seda
no, cipolla, carota gialla) si ha il brodo detto comunemente "fuggito". 

Malambanda. A nu ruddg dg semglg Sg scionggng 4 OUyg, pgtrgsoing 
tagghieitg, paipg i nu picchg d'acqua caldg pg mbasté chiù comgtg. Da 
u mbastg Sg tirgng pgzzateddg dg pastg cà na nzondg SOZZg. Pgcchessg Sg 
chiàmgng malgmbandg. U malgmbandg Sg ghgstg pu broutg dg carng, ma 
Cg la carng na ngg sté, tanng u broutg Sg chieirng "fgsciutg". 

Impasto lavorato con il latte. In un tegame si mette un pezzo di su
gna e il sale e si fa sciogliere sul fuoco. Quando essa si è sciolta si ver
sa poco per volta la farina e si mescola piano piano con un cucchiaio 
di legno. Quando la pasta si indurisce, si versa il latte e si gira sempre 
fino a quando diventa morbida. Allora si toglie dal fuoco e all'impasto 
si aggiungono uova a piacere sbattute. 

Si unge poi di sugna una teglia, si sistema dentro l'irr!pasto e si 
passa al forno. Quando la crosta s'indora, si fa a fette e sopra si ver
sa il brodo preparato a parte. 

Pasta i latta. Sg mettg indg a la tieddg na pgzzeitg dg nzggng i rg 
seilg i Sg feicg squagghié saupg a rg fugghg. Quanng s'avvg squagghieitg 
Sg maing a picchg a picchg la faroing i Sg sdrgllattg pg nu chgcchieirg 
dg lirngng. Quanng la pastg addgyendg tostg Sg maing rg lattg i s'aggioirg 
sembg finghg a quanng addgyendg cgneirg. Tanng 
Sg leiyg la tieddg da saupg au fugghg i Sg !!II.IJ~~~~~ 
scionggng d'ouyg sbattiutg. Sg iongg 
POUg na tiedda speing dg nzggng, Sg 
sgstgmaiscg la pastg i Sg mettg indg au 
fgrng. Quanng saupg addgyendg a 
chglaurg d' aurg, Sg tagghig a fiddg i 
saupg Sg maing u broutg cuttg assimgtg. 

34 



rc.1n yo' di storia 

'Dopo i primi piatti, dapprima semplici ma divenuti pm ricercati 
con il passare degli anni, passo all'analisi dei secondi, anch'essi in un 
primo tempo frugali e saltuari divenuti poi abituali e ricercati. 

Dopo la seconda guerra mondiale, dopo i tragici avvenimenti che por
tarono allo sbandamento generale tutti gli italiani, quando si ricominciò 
a prendere coscienza che bisognava reagire al dolore perché la vita con
tinua, solo allora, avendo conosciuto tenori di vita diversi, i nostri non
ni cominciarono a sentire l'esigenza di nutrirsi bene per vivere meglio. 
Padroni di piccoli appezzamenti di terreno, si organizzarono per prose
gUIre. 

Allora il secondo piatte diventò quasi una necessità. I nostri nonni si 
stavano lasciando alle spalle il mondo contadino per incamminarsi verso 
quello industriale. 
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Secondi yiatti 

Sangue soffritto. I nostri nonni mangiavano spesso il soffritto di san
gue. Si recavano al macello con recipienti più o meno capaci e, quando 
l'animale veniva ucciso, riempivano i loro contenitori di sangue e tor
navano a casa contenti perché, senza pagare, si erano assicurati il pran
zo e forse anche la cena per un giorno. 

Si poneva in una pentola dell 'acqua sufficientemente salata per les
sare il sangue. Quando l'acqua bolliva si versava il sangue ed esso si 
raggrumava. Si girava con un cucchiaio di legno in modo che non si 
formasse un impasto unico. Quando il sangue perdeva il suo colorito 
rosso e diventava scuro, si scolava e si faceva soffriggere in un po' di 
olio. Con i soliti pomodorini, prezzemolo e cipolla si preparava a parte 
un sughetto e quando i pomodori erano cotti, si aggiungeva il sangue 
sfritto. Questo condimento era versato sulla pasta preferibilmente corta 
e si aveva così il primo e un ricco secondo piatto. Se il condimento era 
abbondante, si lasciava per la cena. Molti , per non usare l'olio, mette
vano nel sugo il sangue semplicemente lessato. 

Sangha sfritta. S~ m~tteiv~ .ind~ a na tiedd~ l' acqu~ i r~ seil~ p~ 

d~l~ssé u sangh~. Quann~ l'acqu~ fr~veiv~ s~ m~neiv~ u sangh~ ca s~ 
faceiv~ a p~zzeit~. Tann~ s'agg~reiv~ p~ na ch~cchiaredd~ d~ lim~n~ p~ 
na mba1l~ add~v~ndé cumm~ a na pallott~. Quann~ u sangh~ da r~ss~ 
add~v~ndeiv~ aschiurg, Sg schgleivg i s~ sfrgsceivg indg a nu picca 
d'ugghig. Assim~tg s~ faceivg u siuch~ pu p~m~daur~, p~trgsoing i 
c~podd~ i quann~ l~ pgmgdiur~ iev~n~ cuttg s~ m~neivg ind~ u sanghg. 
pg chgss~ siuchg s~ ch~nzav~n~ l~ maccariung i mangiavgn~ u proim~ i 
u sicond~ piattg. C~ u siuch~ avanzeiv~, s'allasseiv~ p~ mbonn~ r~ pein~ 
la sair~. Cert~ famigghi~ p~ na striusc~ d'ugghi~, m~ttev~n~ ind~ au 
siuch~ u sangh~ d~lgsseit~ i naung sfritt~. 
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Involtini. Per preparare gli involtini serve quello strato di grasso che 
avvolge le interiora dell'animale (é preferibile quello dell'agnello) e che 
comunemente é chiamato "rete". 

Si taglia a quadrati la "rete " e si sistema in ognuno un pezzetto di 
cuore, di fegato e di polmone e si condisce con sale e pepe e, chi lo de
sidera, aggiunge prezzemolo e aglio. Si avvolge la rete e si infila l 'in
voltino nello spiedo. Tra un involtino e l'altro alcuni, secondo la tradi
zione, mettono una foglia d 'alloro, mentre altri oggi preferiscono un 
quadratino di peperone. Se invece gli involtini sono preparati solo col 
fegato , per separarli, la foglia d'alloro è obbligatoria. 

Malatèddara. S~ tagghi~ a p~zzeit~ la rezz~ i s~ mett~ ind~ ad 
ognidiun~ na p~zzatedd~ d~ cour~ , d~ fech~t~ i d~ p~lmaun~ i s~ conz~ 
p~ r~ seil~ i r~ paip~ i, c~ s~ voul~ , pu p~tr~soin~ i l'agghi~. 

S'arravogghi~ la rezz~ i s~ ficch~ u m~l~tidd~ ind~ au spoit~. Tra iun~ i 
l'olt~ cert~ mett~n~ na fronz~ d~ laur~ , cumm~ facev~n~ l'andoich~, olt~ 

cr~stiein~ vol~n~ iousc~ na p~zzeit~ d~ paparaul~. c~ mbeic~ ind~ a r~ 
m~l~tedd~r~ sté assaliut~ u fech~t~ , tann~ s'avva mett~ la fronz~ d~ laur~. 

Intestini. I nostri nonni compravano per poco gli intestini degli ani
mali per preparare il brodo o il sugo. 

Tagliavano con le forbici gli intestini a pezzi lunghi quanto un dito. 
Li lavavano con acqua bollente e cambiavano l'acqua 4 o 5 volte e poi 
li facevano cuocere per due o tre ore con l'aggiunta di prezzemolo, ci
polla, peperoncino, sale, pomodori e acqua. Quando tutto era pronto, nel 
brodo bagnavano il pane raffermo. Oppure, dopo la cottura, passavano 
gli intestini in un sughetto di pomodori e condivano così i maccheroni 
lessati a parte. 

Frascachitta. p~ la furc~ tagghiav~n~ r~ st~nder~n~ a p~zzeit~ lungh~ 
quand~ a nu disc~t~. L~ lavav~n~ 4 u 5 volt~ p~ l' acqua fr~viut~ i pou~ 
l~ facev~n~ couc~ p~ dou~ u trai~ aur~ pu p~tr~soin~ , la c~podd~ , u 
diav~licchi~ , r~ seil~ , l~ p~m~diur~ i l'acqu~. Quann~ s ' avev~n~ cutt~ , 

ind~ au brout~ mb~nnev~n~ r~ pein~ tust~. S~ naun~ , facev~n~ nu siuch~ 
p~ l~ p~m~diur~ i da ind~ m~nav~n~ r~ st~nder~n~ i ch~nzav~n~ l~ 

maccariun~ scaldeit~ assim~t~ . 

Trippa. Si compra la quantità di trippa, 

r.r,:er la famiglia , dal macellaio di fiducia. La 
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che si rztzene sufficiente 
trippa che si vende oggi 



é già pulita, (o quasi) e bianca e non scura come quella :i una vo'?JD 
ta, per cui le nostre nonne avevano bisogno di molto tempo e tantis-
sir;na pazienza per pulirla. La trippa dunque si lava diverse volte con 
acqua calda poi si fa cuocere a fuoco moderato in abbondante acqua 
salata. Per controllare se é cotta, si infilano in essa i rebbi della for
chetta. Quando é cotta si scola, si taglia a pezzi e si versa in un su-
ghetto preparato a parte con pomodori, aglio, prezzemolo, sale, olio e 
foglie d'alloro. Si fa bollire la trippa per alcuni minuti nel sughetto 
ed é pronta per l'uso. 

Trippa. S' accattg la trippg c' abbgsogng pg la famigghig da nu 
Vgccirrg ca Sg canoscg. La trippg dg iouscg iaig gé bianghg i nang iaig 
cummg a cheddg dg na voltg ca, pg plgzzallg, rg nononng nostg vglevgng 
timbg i pacienzg. La trippg s'aleivg tanda voltg pg l'acqua caldg, POUg 
Sg mettg a COUCg adenng adenng pg tandg acqua saleitg. pg vgdaig Cg s'a 
cottg Sg pgnzgrgcaiscg pg la fgrcioing. Quanng s'à fattg, Sg scoulg, Sg 
tagghig a pgzzeitg i Sg maing indg au siuchg fattg sembg pg 19 
pgmgdiurg, agghig, pgtrgsoing, seilg, ugghig, i fronzg dg laurg. Sg feicg 
fervg la trippg pg nu picchg indg au siuchg i Sg mangg. 

Zuppa di lumache. Dopo aver lavato bene le lumache, si mettono in 
un tegame con abbondante acqua e si lasciano per un paio d'ore, fino 
a quando cioè esse escono tutte dal loro guscio. Per essere sicuri che 
non rovescino il coperchio, si pone su di esso un peso. Quando, solle
vando appena il coperchio, si vede che sono tutte fuori, si accende sot
to il tegame il fuoco ma la fiamma deve essere molto ma molto lenta. 
Gradatamente, al calore, le lumache "s'incantano" e restano fuori dal 
guscio per cui è più facile succhiarle. A parte si prepara un sughetto 
con peperoni tagliuzzati, olive dolci nere, aglio, pomodori, prezzemolo, 
sale e olio. Quando il sugo é pronto, si versano in esso le lumache les
sate, si fanno insaporire e si servono. 

Se non si vuole il sugo, si pone in una teglia dell'aglio tagliuzzato, 
olio e foglie d'alloro. Quando l'aglio s'indora si versano le lumache les
sate e si lasciano insaporire nell'olio. 

Se invece si hanno le lumachine, si segue lo stesso procedimento per 
cuocerle, ma si condiscono con un trito d'aglio, foglie di menta, sale fi
no e olio. 
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Ciamariucha pu pamadaura. Proim~ s' a1av~n~ assé volt~ l~ 

ciamariuch~ pou~ s~ mett~n~ ind~ a na tiedd~ p~ l' acqu~ i s' allass~n~ p~ 
nu peir~ d'aur~ fmgh~ a quann~ ess~n~ tott~ four~. Saup~ au ch~virchi~ 
s~ mett~ nu pois~ p~ na mball~ m~né all'ari~ da l~ ciamariuch~. Quann~ 
ann~ assiut~ tott~, s'appicc~ sott~ a la tiedd~ r~ fuggh~ ma la vamb~ av
va iess~ picch~ nd~tt~. 

A picch~ a picch~ au ca1aur~ l~ ciamariuch~ nd~sesc~n~ i r~manesc~n~ 
da four~ i iai~ chiù com~d~ ad attrall~. Assim~t~ s~ pr~peir~ u siuch~ p~ 
l~ ' papariul~ tagghieit~ a p~zzatedd~, a1oiv~ d~lc~ nirv~, agghi~, 

p~m~diur~, p~tr~soin~, seil~ i ugghi~. Quann~ s'à fatt~, s~ men~n~ l~ 

ciamariuch~ d~l~sseit~, s~ fac~n~ b~gghié d'amaur~ i s~ mang~n~. 
C~ na nz~ voul~ u siuch~, s~ mett~n~ ind~ a na tiedd~ dou~ 

caparozz~ d'agghi~ tagghieit~, d'ugghi~ i r~ fronz~ d~ laur~. Quann~ 

l'agghi~ add~vend~ ch~laur~ d'aur~, s~ men~n~ l~ ciamariuch~ gié 
sca1deit~ i s~ fac~n~ nzapur~i~ ind~ a d' ugghi~. 

C~ sond~ l~ ciamar~chidd~, s~ d~lless~n~ alla stessa maneir~ d~ l~ 

ciamariuch~, ma s~ conz~n~ p~ l'agghi~, la mend~, r~ seil~ i d'ugghi~. 

Zucchine povere. Si tagliano le zucchine a pezzi e si lessano in ac
qua salata. Quando sono cotte, si mettono nei piatti con un po' della lo
ro acqua e si condiscono con menta e aglio tritati e un po' di olio. 

Inoltre le zucchine (che non sono più povere), si possono tagliuzzare 
e friggere, senza averle lessate. A fine cottura si aggiungono uova sbat
tute e sale quanto basta. Si gira il tutto con un mestolo di legno per in
saporirle e sono pronte. 

In questi ultimi anni si preparano le zucchine a parmigiana saguen
do lo stesso trattamento delle melanzane. Inoltre si ottiene un ottimo pri
mo piatto se mangiate con la pasta. Le zucchine si preparano a parte 
con il solito sughetto. 

Chacozza alla pavaredda. S~ tagghi~n~ r~ ch~cozz~ a p~zzeit~ i s~ 
d~lless~n~ ind~ a l' acqua saleit~. Quann~ s' ann~ cott~ s~ mett~n~ ind~ a 
l~ piatt~ i s~ conz~n~ p~ la mend~ il' agghi~ p~steit~ i nu picch~ 

d'ugghi~. 

Pou~ r~ ch~cozz~ (ca na nz~ chiam~n~ pav~redd~) s~ pot~n~ tagghié 
a p~zzatedd~ i froisc~. Quann~ s'ann~ queis~ cott~ s~ sciong~n~ ouv~ 

sbattiut~ i r~ seil~ ca ng~ .voul~. S'aggioir~ p~ nu ch~chieir~ d~ lim~n~ 
p~ nzapurill~ i s~ mang~n~. 
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Melanzane. Si possono cucinare in vari modi. Si formano polpette d}i:sD 
melanzane, si può fare un'ottima parmigiana, si preparano come le te-
stine dell'agnello e perciò dette "a cap~zz~" o si approntano come i fun-
ghi e perciò dette "a f~ng~tidd~". 

Polpette di melanzane. Si sbucciano le melanzane, si tagliano a fet
te non molto sottili e si lessano. Dopo 5 minuti di cottura si scolano e 
si lasciano raffreddare. Intanto si prepara un impasto di aglio, prezze
molo e basilico tritato, pane e formaggio grattugiato, sale e uova se
condo la quantità delle melanzane. In questo condimento si versano le 
melanzane ben strizzate e si forma un impasto omogeneo. Con le mani 
si staccano dei tocchetti, si formano le polpette e si friggono in olio bol
lente. Se si vuole si possono passare in una salsina di pomodoro. 

Palpitta da malangeina. s~ plizz~n~ l~ malangein~, s~ tagghi~n~ a 
fidd~ nu picch~ gr~ss~tedd~ i s~ d~lless~n~. Dopp~ 5 m~niut~ d~ 

ch~ttiur~ s~ sch~l~n~ i s~ fac~n~ sfr~ddesc~. Assim~t~ s~ mbastaisc~ 

agghi~, p~tr~soin~ i vas~n~coul~ a p~zzatedd~, pein~ i cheis~ gratteit~, 

seil~ i ouv~ ca ng~ vol~n~. Ind~ a ch~ss~ mbast~ s~ men~n~ l~ 

malangein~ spr~miut~. p~ r~ mein~ s' attir~n~ p~zzatedd~, s~ fac~n~ r~ 
p~lpitt~ i s~ frisc~n~ ind~ a d'ugghi~ fr~viut~. A piaciair~ s~ pot~n~ pas
sé ind~ au p~m~daur~ cutt~. 

La parmigiana. La parmigiana richiede più tempo. Si sbucciano le 
melanzane, si tagliano a fette sottili e si pongono nella scolapasta. Su 
ogni strato che si forma si cosparge del sale fino. A lavoro ultimato si 
lasciano per un'ora, perché le fette caccino l'amaro che le contraddi
stingue. Intanto, secondo la quantità delle melanzane, si preparano uova 
sbattute condite con un po' di sate e la farina, mentre in una padella si 
versa l'olio per friggerle. Nello stesso tempo si asciugano le fette, si 
passano nella farina, poi nell'uovo e si friggon~. A parte si deve tenere 
pronto un sughetto fatto con salsa di pomodori. In una teglia si pone 
uno strato di sugo e uno di melanzane con fette di mortadella, fettine di 
mozzarella, formaggio e sugo. Si procede così finché le melanzane fini
scono. Si spolvera sopra il formaggio, si copre tutto con il sugo e il te
game si mette in forno. 

La parmaggeina. p~ fe la parm~ggein~ ng~ voul~ chiù timb~. S~ 

plizz~n~ la malangem~, S~ tagghi~n~ a fidd~ foin~ i S~ metbn~ a SCh~lé~1~ 
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~ndo au seulapasto. Ogni foleiN so eonzo P" '" seilo foino. S'allassono 
sté pg n'aurg pg fé assoig l'ameirg ca tenng ngurpg. Assirngtg Sg 
prgpargng OUVg sbattiutg chg nu picchg dg seilg i la faroiIig i indg a la 
sartascgng Sg mettg d'ugghig pg froiscg. Tanng Sg pigghigng rg fiddg, 
s'assgchgng, Sg passgng in dg a la faroing i POUg indg all'uvvg i Sg 
friscgng. Assimgtg ava sté prondg u siuchg fattg pg la salzg. Indg a na 
tiedda speing Sg mettg sottg nu picchg dg salsg i POUg s' arrenghgng fiddg 
dg malangeing, dg murtatellg, dg scamozzg, cheisg i siuchg. Sg feicg 
adachgsé finghg a quanng rg fiddg fgnescgng. A1l'gltgmg Sg maing saupg 
rg cheisg i u siuchg i Sg mettg la tieddg indg au fgrng. 

Le testine. Si tagliano le melanzane a metà, si toglie la parte inter
na che si sminuzza e si pone in acqua fresca mentre la buccia intera si 
lessa a parte in acqua salata (molti però non la lessano). Dopo pochi 
bollori, le bucce si tolgono dal fuoco e si dispongono in una teglia in cui 
si è messo qualche pomodoro, un po' di prezzemolo e spicchi di aglio con 
un po' di sale. Intanto si strizzano bene i pezzettini sminuzzati posti nel
l'acqua e si friggono in olio bollente. Quando i pezzettini sono cotti si 
aggiunge mortadella e mozzarella tagliuzzate, uova sbattute, formaggio e 
si controlla di sale. Questo impasto viene sistemato nelle testine messe 
nella teglia, si spolvera su un po' di formaggio, si aggiunge sopra un po
modorino per dare colore, un poco di acqua e si passa in forno. 

Ra capazza. Sg tagghigng 19 malangeing a mité, Sg leivg u dg indg 
ca Sg tagghig a pgzzateddg i Sg mettg indg a l'acqua frescgchg ma la 
scorzg Sg dglessg assimgtg pg nu picchg dg seilg. Doppg qua1chi mgniutg 
dg chgttiurg s' arrenghgng rg capgzzg vacandg indg a na tiedda speing ad
dià s'avvg pustg qua1chi pgmgdaurg, pgtrgsoing, agghig i nu picchg dg 
seilg. POUg Sg spremgng 19 malangeing tagghieitg i Sg friscgng indg a 
d'ugghig frgviutg. Quanng s'anng cuttg Sg sciongg la murtatellg i la 
muzzarellg tagghieitg, OUVg sbattiutg, cheisg i seilg. pg nu chgcchieirg Sg 
mettg chgssg sfrittg indg a rg capgzzg sgstgmeitg indg a la tieddg; saupg 
Sg mettg nu picchg dg cheisg, nu pgmgdaurg, Sg sciongg nu picchg 
d'acqug i Sg mettg indg au fgrng. 

Melanzane a funghetti. Si tagliano le melanzane a tocchetti senza to
gliere la buccia. In un tegame si mettono olio, pomodori, prezzemolo e 
aglio e si fanno cuocere. Quando i pomodori appassiscono si versano l 

"-
42 



WcJ pezzettini di melanzane, si aggiunge un pò di acqua e sale e si control-~ 
la la cottura perché le melanzane si cucinano presto. 

Malangeina a la fangatidda. Sg tagghigng 19 malangeing a 
pgzzateddg senza 19veig la scorzg. Indg a na tieddg Sg mettgng ugghig, 
pgmgdiurg, pgtrgsoing, agghig i Sg facgng COllCg. Quanng 19 pgmgdiurg 
appassglescgng, Sg scionggng 19 malangeing, nu picca d'acqug i seilg i 
s'avva sté attindg ca 19 malangeing Sg cocgng sgbgtg. 

Così preparate le melanzane sono ottime da sole per la cena ma, se 
si lessa a parte la pasta minuta e questa si condisce con le melanzane 
"a la fgnggtiddg", si ha un ottimo primo e secondo piatto a pranzo. 

Quelle che ho riportate sono solo alcune delle ricette più seguite dal 
popolo e preparate anche con varianti secondo i gusti e le esigenze del
le famiglie. Ma oggi le melanzane sono per tutte le massaie un' ottima 
risorsa e sono preparate nei modi più impensati, ma ugualmente ottimi. 

Carciofi alla parmigiana. Si tagliano i carciofi a 
spicchi e si mettono subito in acqua e limone per 
non farli annerire. Dopo un' ora si 
asciugano, si passano nella farina e poi 
nell'uovo allungato con il latte e con un 
pò di sale e si friggono. A parte si fa un 
sughetto con pomodori, aglio, olio e sa
le. In una teglia si fa uno strato di car
ciofi e uno di sugo finché finiscono. Poi si 
cospargono di formaggio e si infornano. 

La parmaggeina da scarcioffa. Sg tagghigng 
rg scarcioffg a gaddg i Sg mettgQ.g sgbgtg indg a 
l'acqug Sg naung addgvendgng nirvg. Doppg 
n'aurg s' assgcchgng i Sg passgng indg · a la faroing i 
POUg indg a l'UVVg allgngheitg pg rg lattg i nu picchg 
dg seilg i Sg friscgng. Assimgtg Sg feicg u siuchg pg 19 pgmgdiurg, 
agghig, ugghig i seilg. Indg a la tieddg Sg feicg nu fgleirg dg scarcioffg 
i iung dg siuchg finghg ca fgnescgng i s'gmborng. 

Cardoni della Murgia. I cardoni della Murgia sono sempre ottimi sia 
se preparati da soli che con la carne. In un primo tempo si mangiava
no lessati e poi passati in brodo che era preparato con i soliti pomo-
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()t1dori, cipolla, prezzemolo, olio e sale o con l'aggiunta della carne. Dopo 
alcuni momenti di cottura con il brodo, si aggiungevano (a piacere) uo
va sbattute col formaggio e si spegneva il fuoco. 

Oggi si preferisce mangiare i cardi con la carne a spezzatino. Si 
compra l'agnello e si fa a pezzi. Si tagliuzzano in un tegame una cipol
la e dei pomodori, si aggiungono olio, sale, due bicchieri di acqua e l'a
gnello. Si copre e si fa cucinare per un 'ora. A parte si lessano i cardo
ni in acqua salata. Quando sono cotti si scolano e si uniscono alla car
ne. Si fanno bollire per quindici minuti e poi si aggiungono uova sbat
tute con formaggio. Dopo cinque minuti sono pronti. 

Cardiuna da la Marga. Lg cardiung dg la Mgrgg sondg sembg 
bunng i Sg facgng assiulg u pg la carng. Proimg Sg mangiavgng 
dglgsseitg i POUg fattg nzapurgig indg au broutg fgsciutg (fattg pg 19 
pgmgdiurg, la cgpoddg, u pgtrgsoing, d'ugghig i rg seilg) u indg au 
broutg dg carng. Doppg c' avevgng frgviutg nu picchg Sg scgngevgng 
doug OUVg sbattiutg pg rg cheisg i Sg stgteivg rg fugghg. OUSCg Sg 
manggng l~ cardiung pg la carng a spgzzatiddg. Sg feicg l'agniddg a 
pgzzeitg. Sg tagghigng indg a na tieddg cgpoddg i pgmgdiurg i Sg 
scionggng ugghig, seilg, diug bgcchirrg d'acqug i l'agniddg. 
S'acchgmmogghig i Sg feicg COUCg pg n'aurg. Assimgtg Sg dgllessgng 19 
cardiung. Quanng s'anng cuttg Sg schglgng i Sg dé voltg. Sg facgng 
bggghié d'amaurg pg 15 mgniutg i Sg scionggng doug OUVg sbattiutg pg 
rg cheisg. Doppg 5 mgniutg sondg prondg. 

Funghi cardoncelli della Murgia. I nostri nonni d'inverno, quando la 
pioggia dei giorni precedenti non consentiva loro di andare a lavorare nei 
campi, per non oziare, andavano sulla Murgia in cerca di cardoni o di 
funghi cardoncelli. Tornavano a casa con una buona provvista e li cuci
navano per il pranzo. 

Se i funghi sono di media grandezza, si lavano bene e poi si asciu
gano con un tovagliolo. Dopo si infarinano e si passano nell 'uovo sbat
tuto con un pizzico di sale. Quando l'olio è bollente si friggono. 

Fanga da la Marga. S~ pigghigng 19 bngg grgssgtiddg dg la Mgrgg, 
s'alavgng bunng i s'assgchgng p~ na mappoing. Doppg Sg mbglgnescgng 
i Sg passgng indg all'uvvg sbattiutg pg nu picchg dg seilg. Quanng 
d'ugghi~ s'à fattg, Sg friscgng. 

Ma i funghi sono ottimi anche se preparati con un sughetto di po-
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modori o se cotti con le patate al forno o se accompagnano la carne '?JD 
spezzatino. Se i funghi sono grossi, si possono arrostire, poi si dispon-
gono in un piatto e si condiscono con olio, aglio e prezzemolo tritati, 
sale e pepe. 

Cipollacci. I cipollacci spesso sono chiamati erronearnente "lampo
ni" perchè i lamponi veri sono frutti di bosco. Ma il popolo per chissà 
quale analogia, li ha accomunati e confusi, così da avere la terminolo
gia dialettale derivante da lampone e non da "cipollaccio". 

I cipollacci sono ottimi sia se si gustano semplicemente lessati e con
diti con olio e pepe sia se si friggono dopo averli sempre lessati, sia se 
si preparano per una frittata. Per una buona frittata si puliscono e les
sano i cipollacci, poi si schiacciano in un piatto e si impastano con fa
rina e uova. Si prepara l'olio e quando è bollente si versa l'impasto con 
i cipollacci. Appena la parte superiore della frittata si indora, si gira 
dall'altra parte e si condisce con prezzemolo, aglio e pomodorini. Poco 
dopo si rigira e si condisce dall'altro lato come prima 

Quando i pomodorini appassiscono, la frittata è pronta. Non tutti 
uniscono ai cipollacci il pomodoro e il prezzemolo perché preferiscono 
sentire in bocca l'amarognolo che contraddistingue i bulbi. 

La lambasciuna. L~ lambasciung so bunng Cg Sg manggng dglgsseitg 
i chgnzeitg pg ugghig i paipg, u Cg Sg friscgng (sembg doppg dglgsseitg) 
u Cg Sg feicg na frittg. pg fé na frgtteitg Sg pigghigng 19 lambasciung gé 
plgzzeitg i dglgsseitg, Sg scazzgng indg a nu piattg i Sg mbastescgng pg 
d'ouvg i la faroing. Sg mettg a fé d'ugghig i quanng s'à fattg Sg mengng 
19 lambasciung. Quanng u dg saupg addgvendg chglaurg d'aurg, Sg voltg 
i Sg conzg chg 19 pgmgdiurg, pgtrgsoing i agghig. Picca doppg s'aggioirg 
i Sg conzg arreitg cumma proimg. Quanng 19 pgmgdgriddg appassglescgng, 
la frgtteitg é fattg. 

Baccalà 
Lessato. Se,. dopo aver comprato il baccalà si ha la sgradita sorpre

sa di trovarlo salato, si può riparare lessando lo in abbondante acqua. 
Nel liquido il baccalà perde la sua salinità. Quando è cotto lo si fran
tuma in un piatto e si condisce con limone, pepe, aglio tritato, prezze
molo e olio. 

Fritto. Si lavano i pezzi di baccalà dopo essersi assicurati che non 
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~ono salati. Si infarinarw e si friggorw in olio bollente. Quando tutt, , 
pezzi sono dorati, si tolgono dalla padella e si tengono a .parte in un 
piatto. Nello stesso olio in cui si è fritto il baccalà si fanno cuocere dei 
pomodorini con due spicchi di aglio e due foglie di alloro. Quando .so
no cotti si uniscono al sughetto i pezzi di baccalà, si controlla di sale, 
si aggiunge il pepe e si mangia. 

Baccalé. 
Dalasseita. Cg s'accattg u baccalé i iaig saleitg, Sg putg fé dglgsseitg. 
Indg al' acqug Sg scargchg rg seilg. Quanng s' à cuttg Sg conzg pu 

19moung, rg paipg, l'agghig pgsteitg, pgtrgsoing i ugghig. 
Fritta. S'alavang rg pgzzeitg .dg bacca1é naung saleitg. Sg 

mbglgnescgng i Sg friscgng indg a d'ugghig frgviutg. Quanng rg pgzzeitg 
sondg a chglaurg d'aurg Sg levgng da indg a la sartascgng i Sg mettgng 
indg a nu piattg. Indg a li stessg ugghig du bacca1é, Sg facgng COUCg 19 
pgmgdgriddg pg l'agghig i rg fronzg dg laurg. Quanng s' anng cuttg Sg 
mengng indg au siuchg rg pgzzeitg du bacca1é, s'assarpg dg seilg, Sg 
sciongg rg paipg i nu picchg d'acqug i Sg mangg._ 

Quelli che non preferiscono il sughetto, gustano il baccalà solo frit
to e vi aggiungono come contorno peperoni crudi conditi con olio, sale 
e aceto oppure le carote lessate, tagliate a pezzi e condite con olio e 
aceto. Specialmente i peperoni sono molto usati in cucina e preparati 
anche con il solito sughetto. per condire i maccheroni; oppure sfritti con 
capperi e acciughe. 

Pancetta ripiena. Si compra una sacca dì montone con il fegato e il 
cuore dello stesso animale. Questi ultimi si tagliano a pezzetti e si con
discono con sale, pepe, formaggio e uova; poi si mettono nella sacca che 
si cuce con filo bianco. Essa si pone in una teglia già unta di olio con 
pepe e sale e si fa cuocere per un'ora a fuoco moderato. Quando é cot
ta si fa raffreddare e poi si taglia a fette. Come contorno si possono met
tere foglie di cicoria lessate e insaporite nell'olio della pancetta. 

Quagghiaridda chioina. S' accattg u quagghiariddg dg nu pichgrg pu 
fechgtg i u courg du stessg angmeilg. Sg tagghigng a pgzzateddg i Sg 
conzgng pg rg seilg, rg paipg, rg cheisg i d'ouvg. Tgttg chissg stigghig Sg 
mettgng indg au quagghiariddg ca POUg Sg chiusg pu chgttoung bianchg, 
Sg mettg indg a na tieddg angiutg d'ugghig i seilg i Sg feicg COUCg pg 

~'aura a fugghg ggst:>. Quanng ggI~:Cg Sg fei"" a fiddg. Accustg Sg put:> 



mett~ na ""queir~ d~l~sseit~ i passeil:l ind~ a d'ugghi~ du qUagghiaridd~~ 
Agnello con piselli e uova. Si taglia l'agnello a pezzi e si fa soffrig

gere nell'olio con prezzemolo, aglio tritato (o cipolla) e vino bianco. Si 
fa cuocere per una mezz'ora e si aggiunge un po' di acqua, se serve. 

Dopo si toglie l'agnello dalla teglia e in quel condimento si cucina
no i pisellini. Quando sono quasi cotti si rimette l'agnello nella teglia e 
si completa la cottura. A parte si sbattono delle uova con formaggio e si 
versano nella teglia. Si gira finché l'uovo si solidifica e si può servire. 

Agnidda i rapaUaina pu vradetta. Sg tagghig l' agniddg a pgzzeitg i 
Sg sfroiscg indg a d'ugghig pu pgtrgsoing, l'agghig pgsteitg i nu bgcchirrg 
dg mirrg bianchg. Sg feicg COUCg pg na mezz'aurg i Sg sciongg nu picchg 
d'acqug, Cg abbgsogng. Doppg Sg leiyg l'agniddg da la tieddg i indg a 
chgddg siuchg Sg mettgng a COUCg 19 rgpgllging. Quanng sondg queisg 
cuttg Sg mettg arreitg l' agniddg indg a la tieddg i Sg feicg fgnescg dg 
COUCg. Assirngtg Sg sbattgng d'ouyg pg rg cheisg i Sg scionggng 
all'agniddg. S'aggioirg finghg a quanng l'uyyg Sg ndostg i POUg Sg mangg. 

Testine d'agnello con patate. Si comprano le testine d'agnello ta
gliate a metà, si lavano bene e si condiscono con pane grattato, prezze
molo, aglio tritato, sale e pepe. In una teglia si mettono le patate ta
gliate a pezzi, le cipolle a fette e in mezzo si sistemano le testine. Sopra 
si fa una spolverata di formaggio e sale fino, si aggiunge un po' di ac
qua e si fa cuocere in forno per un'ora. 
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Capazza d'agnidda i pateina. S'accatt~mg 19 capgzzg d'agniddg Sg 
tagghigng a rnité, s'alavgng bellg bellg i saupg Sg mettg rg peing gratteitg, 
u pgtrgsoing, l'agghig pgsteitg, seilg i paipg. Indg a na tieddg Sg mettgng 
19 pateing tagghieitg, rg cgpoddg a fiddg i mmezzg Sg mettgng rg capgzzg. 
Saupg Sg feicg na passeitg dg cheisg i seilg, Sg sciongg l'acqug ca ngg 
voulg i Sg mettg indg au fgrng pg n' aurg chiù u meing. 

Seppie 

Ragù di seppie. Si lavano bene le seppie (dopo aver tolto il filamento 
nero) , si asciugano con un tovagliolo facendo attenzione a non rompere 
la sacca che va riempita con un impasto fatto di uova, pane grattato, 
formaggio pecorino, sale, pepe, prezzemolo e aglio tritato. Poi la sacca 
va cucita. In un tegame si tagliuzzano alcune cipolle, si aggiunge l'olio, 
sopra si adagiano le seppie e si fanno cuocere a fuoco molto lento. 
Quando la cipolla é diventata crema, si aggiunge un bicchiere di vino e 
si fa evaporare. Dopo si aggiunge la salsa e si fa cuocere per 20 mi
nuti. Con questo ragù si condiscono i maccheroni e, come secondo, si 
mangiano le seppie. 

Siucha da secca. S'alavgng rg seccg, s'assgchgng pg na mappoing 
senza rombg la panzg ca Sg iegng dg OUVg sbattiutg, peing gratteitg, 
cheisg gratteitg, seilg, paipg, pgtrgsoing i agghig pgsteitg. La panzg Sg 
chiusg. 

Indg a na tieddg affgnniutg Sg mettgng cgpoddg tagghieitg foing foing , 
d'ugghig i rg seccg. Quanng la cgpoddg Sg squagghig, Sg maing nu 
bgcchirrg dg rnirrg i Sg feicg svapuré. POUg Sg maing la salsg i Sg feicg 
COUCg pg ng vgndoing dg mgniutg. pg chgssg siuchg Sg conzgng 19 
maccariung i, cumma sicondg, Sg manggng rg seccg. 

Seppie gratinate. Le seppie si possono anche gratinare. Dopo averle 
riempite (con lo stesso impasto della ricetta precedente e dopo aver cu
cita la sacca), si pongono in una teglia con qualche pomodorino, pepe, 
sale, prezzemolo, aglio e formaggio grattugiato. Si aggiunge un bicchie
re di acqua e si fanno cuocere per mezz ' ora in forno. 

Secca aD farna . Rg seccg so boung piurg au fgrng. Doppg ca s'anng 
anghiusg, Sg sgstgmescgng indg a na tieddg pg qua1chi pgmgdgriddg, 
paipg, seilg, pgtrgsoing, agghig i cheisg. Sg sciongg nu bgcchirrg d'acqug 
l sg facgng COUCg pg na mezz'urettg indg au fgrng. 
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Orata aU'andriese. Si compra un'orata da Kg. l, si lava e, in una 'iS'J 
teglia unta di olio, si pone prima uno strato di patate condite con prez
zemolo, aglio, olio, sale e formaggio e, in mezzo alle patate, si sistema 
l'orata. Si copre con altre patate, si condisce come prima e si passa in 
forno per mezz'ora. 

Orata a la paiseina. S'accattg n'oratg dg nu ruddg, s'aleivg i indg a 
na tieddg angiutg d'ugghig proirng Sg feicg nu fgleirg dg pateing 
chgnzeitg pu pgtrgsoing, l'agghig, d'ugghig, rg seilg i rg cheisg i rnezzg 
Sg rnettg l'oratg. S'acchgmmogghig arreitg dg pateing chgnzeitg cummg a 
proirng i POUg Sg rnettg indg au fgrng pg rnezz'aurg. 

Altre massaie preferiscono l' orata senza patate e condita sempre con 
olio, pomodorini, prezzemolo, aglio, formaggio e limone. Aggiungono un 
bicchiere di acqua e pongono in forno. 

Se invece vogliono gustare solo il pesce, lo preparano al cartoccio 
condito solo con limone e olio e passato in forno. 

Se un tempo bisognava aspettare che qualche barlettano portasse ad 
Andria una cassetta di pesce, oggi questo problema non c'é e al mer
cato si trova il pesce che si desidera. 

Cozze. Gli ottantenni di oggi dicono che in gioventù hanno fatto paz
zie per mangiare le cozze aperte e condite solo con limone. Andavano, 
con mezzi di fortuna, la sera a Trani, allo scoglio di Frisio, per gustar
le fresche con formaggio. Era festa grande per loro fare questa "passeg
giata" straordinaria fuori dal paese e, perciò, essa si realizzava non mol
to spesso e solo per coloro che avevano qualche monetina da spendere. 

Le cozze si preparano in diversi modi. Il più semplice e antico é "la 
pepata" . 

La pepata. Si comprano le cozze necessarie per la famiglia, si lava
no e si pongono in un tegame con olio, prezzemolo e aglio tritato. Si 
pone il tegame sul fuoco e quando le cozze si aprono, si tolgono dal 
fuoco e sono pronte per l'uso. Nel liquido emesso dalle cozze si intinge 
il pane raffermo. 

Ra cozza aperta saupa au fuggha. Sg pigghigng rg COZZg, s'alavgng 
i Sg rnettgng indg a na tieddg pg d'ugghig, l'agghig i u pgtrgsoing i Sg 
rnettgng saupg a rg fugghg. Quanng rg COZZg s'arpgng, Sg stiutg u fugghg 
i Sg rnangg. Indg a l' acqug dg rg COZZg Sg rnbonng rg peing tustg. 



Cozze fritte. Per un chilo di cozze si preparano tre uova, un limone, 
farina , pane grattato, olio e sale. Si lavano le cozze, si aprono e si 
asciugano i frutti. Si infarinano e si passano prima nell'uovo sbattuto e 
poi nel pane grattato. Quando l'olio é bollente si friggono e si presen-
tano a tavola con fette di limone. 

Cozza fritta. pg nu ruddg dg COZZg ngg volgng traig OUVg, nu 
19moung, faroing, peing gratteitg, ugghig i seilg. S'alavgng rg COZZg, 
s'arpgng i s'assgchgng 19 frgttg. Sg mbglgnescgng i Sg passgng proimg 
in dg a l'UVVg sbattiutg i POUg indg a rg peing gratteitg. Quanng d'ugghig 
fervg Sg friscgng i Sg mettgng saupg a la tavglg nzirnrng a fiddg dg 
19moung. 

Ma le cozze si preparano anche al forno per farle gratinate. Esse so
no necessarie per preparare la teglia di patate alla barese, oggi tanto 
richiesta e sono molto apprezzate crude condite solo con limone. 

Torta di patate. Se si considerano le torte salate e i dolci che si pre
parano oggi, questa dei nostri nonni è una misera cosa, ma certamente 
ha fatto da battistrada a tutte le altre. 

Si lessano in acqua salata delle patate secondo il bisogno della fa
miglia. Quando sono cotte, si scolano, si schiacciano, (dopo averle pe
late) e s'impastano con scamorza sminuzzata, mortadella, due uova e 
formaggio grattugiato. Si unge una teglia di olio e la si cosparge di pa
ne grattugiato e poi si sistema l 'impasto preparato prima. Si condisce 
ancora con un po' di formaggio e pane grattato per avere in superficie 
una crosta dorata, si aggiunge un filo di olio e si inforna. 

Pasticca da pateina. Sg dgllessgng 19 pateing 
c'abbgsogngng. Quanng s'anng cottg, Sg 
schglgng, Sg scazzgng (doppg ca 
s'anng pgleitg) i Sg mbastescgng pg 
la scamorzg fattg a pgzzateddg, la 
murtatellg, doug OUVg i rg cheisg. 
Sg ongg d'ugghig na tieddg, Sg 
maing sottg i attgrng rg peing 
gratteitg i POUg Sg mettgng 19 
pateing chgnzeitg. Saupg Sg feicg 
na passeitg dg cheisg i peing gratteitg, 

~~ main~ nu picca d'ugghi~ i S~ m:orn~. 



rcln yo' di storia 

Le nostre nonne dei primi decenni del secolo scorso non erano mol
to esperte nell' arte culinaria, perché dovevano aiutare i loro uomini nei 
lavori dei campi e, cosa molto più importante, non avevano tante pos
sibilità economiche per dare al superfluo un posto di rilievo in cucina. 
Quindi anche la conoscenza di ricette riguardanti le leccornie e i dolci 
era molto esigua. Ma, quelle poche loro cose erano preparate così be
ne da essere "sognate e ricercate" ancora oggi dai buongustai e dagli 
anZianI. 

Questi ultimi ricordano infatti sempre con nostalgia i cibi preparati 
dalle loro mamme anche se talvolta essi non meritano il loro rimpianto. 
Ricordo a tale proposito un aneddoto molto significativo. 

Un anziano di oggi, sposato da poco, disse un giorno alla moglie: 
"Preparami due lenticchie, ma cerca di farle come le cucinava mia ma
dre". La donna non voleva essere da meno della suocera e si mise 
d'impegno al lavoro. Stette attenta che l'acqua nella pentola fosse ab
bondante e che il fuoco non fosse forte. Quando il marito tornò dal la
voro, mise il piatto a tavola e ne attese il giudizio. Questi disse con 
indifferenza che erano buone ma non avevano il sapore delle lenticchie 
preparate dalla mamma. Dopo un po' di giorni l'uomo chiese alla mo
glie che gli preparasse ancora "due lenticchie ma buone come quelle 
della mamma". La donna preparò "u pggnatiddg" ma non stette atten
ta come la prima volta perché aveva da fare il bucato. Alla fine le len
ticchie si bruciacchiarono per mancanza di acqua. La donna era preoc
cupata per i rimproveri che si aspettava dal marito e invece, quando 
questi si mise a tavola e le assaggiò, esclamò: "Brava, queste sono le 
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&} ~lenticchie di mia madre". La donna sorrise e capì che solo tutto ciò 
che era della "mamma" si doveva ritenere ottimo anche se ingiusta-
mente. 

Ma questo episodio può essere considerato solo un'eccezione perché, 
in realtà, le ricette delle nostre nonne, specialmente quelle riguardanti 1 

dolci natalizi, sono seguite alla lettera ancora oggi. 

Infatti i dolci veri e propri si preparavano solo a Natale. In circo
stanze particolari, come il 2 novembre, si gustava il piatto dolce detto 
"colvg"; la "laganèdda dolcg" o le "zeppole povere" a carnevale; "u 
calzaung" il Venerdì Santo; "rg scarciddg" a Pasqua; "rg petglg" alla vi
gilia dell'Immacolata e di Natale. Queste specialità erano strettamente le
gate agli avvenimenti ricordati e, non prepararli in quelle circostanze, de
notava mancanza di rispetto per la festa che si celebrava. Da notare che 
anche per i dolci spesso mancano le dosi e la gradazione di calore, per
ché non avevano il "nostro" forno, ma si servivano del fornaio. 
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Leccornie 

La focaccia semplice. Era preparata specialmente quando le donne 
facevano il pane in casa e la cottura non era pagata al fornaio in quan
to, come clienti, erano dispensate dal pagamento del tegame. La focac
cia era ed é chiamata "chgcchgh;~" per la sua forma circolare. I? voca
bolo deriva dal greco "cuclos" che significa cerchio. 

Si deve impastare un chilo di farina a cui, se si vuole, si possono 
aggiungere patate lesse e schiacciate durante la lavorazione. Si aggiun
ge poi il lievito e un cucchiaio di sale sciolto in acqua tiepida. Dopo 
che la pasta é stata lavorata con l'acqua salata, si copre per farla lie
vitare per due ore circa poi si stende in una teglia e si condisce con 
origano, pomodori, sale, aglio, olio e s'inforna. 

U chacchala. S'avva mbasté nu ruddg dg faroing 1, cg p1e1Cg, Sg 
potgng trgmbé nzimmg pateing dglgsseitg. Sg sciongg POUg u crgscendg i 
nu chgcchieirg dg seilg squagghieitg indg al' acqua caldg ma naung 
frgviutg. Doppg trgmbeitg, Sg mettg a crescg nu peirg d'aurg, POUg Sg 
stenng indg a na tieddg i Sg conzg pg l' arighgng, 19 pgmgdiurg, rg seilg, 
l'agghig, d'ugghig i Sg mettg indg au fgrng. 

Le focaccine. Per un chilo di farina serve un lievito, tre patate 
lesse, un cucchiaio di sale sciolto in acqua calda. Si impasta la fa
rina con l'acqua salata e si aggiungono all'impasto le patate lesse e 
il lievito. Quando l'impasto diventa morbido, si stende della doppiez
za di mezzo dito, si tagliano i pezzi e si mettono a lievitare sotto una 
coperta per due ore. Dopo si friggono in olio bollente. Le focaccine 
oggi si preferiscono ripiene con alici e pomodorini o con la mozza
rella. 
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La chacchalicchia. Saupg a nu ruddg dg faroing abbgsogng nu 
crgscendg, traig pateing dglgsseitg i nu chgcchieirg dg seilg squagghieitg 
indg a l'acqua caldg. Sg trembg la faroing pg l'acqua saleitg i Sg 
scionggng 19 pateing i u crgscendg. Quanng u pastaung addgvendg 
Cgnirrg, Sg maing la laghgng fattizzg quanda a nu miZZg discgtg, Sg 
tagghigng rg pgzzeitg i Sg mettgng a crescg sottg a na chgvertg pg doug 
aurg. Doppg Sg friscgng indg a d'ugghig frgviutg. Lg chgcchglicchig Sg 
manggng iouscg chioing d'aloicg i pgmgdgriddg u pg la muzzarellg. 

Focaccia ripiena. Si friggono almeno due chili di cipolle novelle lun
ghe, si snocciolano 500 gr. di olive nere e verdi, si lavano le acciughe, 
si eliminano le lische e si tagliano a pezzetti, si prepara una manciata 
di uva passa. Quando è tutto pronto si impasta 1 chilo di farina con il 
lievito, 100 gr. di olio e un cucchiaio di sale già sciolto in acqua tiepi
da. Quando la pasta è pronta si taglia a metà; una parte si adagia sul 
fondo di una teglia cosparsa di olio e si sistemano sopra tutti gli in
gredienti elencati prima e poi si copre con l'altra metà della pasta. 
Prima si uniscono le due parti stringendole fra le dita e poi con i reb
bi di una forchetta si buca la parte superiore e si inforna. Quando lo 
strato superiore si indora il "calzone" è cotto. 

Calzauna. Sg friscgng almeing diug ruddg dg spgnzeilg, Sg pglizzg nu 
miZZg ruddg d'aloivg nirvg i virdg, s'alavgng r'aloicg saleitg, Sg leivg la 
spoing ' i Sg tagghigng a pgzzateddg, Sg teing prondg na ciambeitg dg 
passglg. Quanng sté tgttg prondg, Sg mbastg la faroing pu crgscendg, 100 
gr. d'ugghig i nu chgcchierg dg seilg squagghieitg proimg indg a l'acqua 
caldg. Quanng la pastg ià prondg Sg tagghig a mite; iung Sg mettg saupg 
au fgnng dg la tieddg ngglgsceitg d'ugghig i Sg sgstgmescgng saupg tgttg 
cheddg ca s'avivvg prgpareitg proimg i POUg s'acchgmmogghig pg l'olta 
mité dg la pastg. pg rg descgtgrg s'accocchig la pastg dg saupg i cheddg 
dg sottg, POUg pg na fgrcioing Sg scarvottg la pastg dg saupg i Sg mettg 
indg au fgmg. Quanng u dgsaupg addgvendg chglaurg d'aurg, u calzaung 
s'à cuttg. 

Questo tipo di focaccia, fino a 50 anni addietro, era offerto dalla fa
miglia del fidanzato ai genitori e a qualche altro parente importante del
la famiglia della fidanzata la sera del Venerdì Santo, dopo che avevano 

~SSiStito insieme alla processione dei misteri. 
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Focaccia di camera. Questa focaccia. come quella preparata con le~ 
cipolle, si mangia a Pasqua. La pasta si lavora allo stesso modo, ma il 
ripieno è diverso. Si chiama di camera perchè si utilizzano tutti i rima-
sugli che si trovano in casa: pezzi di formaggio, di provolone, di mor
tadella, di salame, uova e con questi si riempie la focaccia e poi si 
inforna. 

Calzauna da cambra. Chgssg calzaung, cummg a chgddg fattg pg 19 
spgnzeilg, Sg feicg a Pasqug. La pastg Sg trembg a la stessa maneirg, ma 
u dg indg iaig dg n'olta maneirg. Sg chieirng dg cambrg pgcché 
s'aunescgng tgttg l'avanzg ca Sg trovgng indg a la cheisg: pgzzeitg dg 
cheisg, dg prgvglaung, dg murtatellg, dg saleimg, OUVg i u calzaung Sg 
egng dg tgttg chessg causg i POUg Sg mborng. 

Nota. Questa focaccia è chiamata "di camera" perchè una sola ca
mera bastava ai nostri nonni per soddisfare tutte le loro esigenze. Infatti 
lì dormivano, mangiavano, cucinavano e convivevano con gli animali se 
li avevano. Ecco perchè per loro la casa era la "camera". 

Petto/e. In una coppa si scioglie il lievito con l'acqua tiepida e si 
versa la farina. S'impasta fino ad ottenere un composto morbido e li
scio. Si lascia nella coppa a lievitare per più di un'ora, ma, prima, sul
la pasta si fa con un coltello un segno di croce; quando questo spari
sce e la pasta si è livellata, allora la lievitazione è completa e si può 
friggere. Infatti si prepara l'olio e, quando è bollente, si tirano dal
l'impasto dei pezzi con un cucchiaio o, secondo la tradizione, con le 
mani e si friggono. Se si usano le mani, bisogna avere l'accortezza di 
bagnarsi le dita di olio altrimenti il lavoro diventa difficile e le petto le 
riescono male. 

Petala. Indg a na nzalatirrg Sg squagghig u crgscendg pg l'acqua 
caldg, i POUg Sg maing la faroing. Sg fatoichg finghg a quanng la pastg 
ià moddg i liscg i POUg Sg lassg crescg pg chiug dg n' aurg ma proimg, 
saupg a la pastg Sg feicg pg nu chgrtiddg na craucg; quanng la pastg a 
crgsciutg i u segng sparescg, tanng Sg putg froiscg. Sg feicg d'ugghig 
frgviutg, Sg toirg da u pastaung pg nu chgcchieirg (ma l'andoichg 
facevgng pg rg meing) pgzzeitg dg pastg i Sg friscgng. pg na mbé 
appgzzgché la pastg a . rg meing, s' anna tgnaig sembg ngglgsceit~ 

d'ugghig, Sg naung la pastg na scgghglaiscg i rg petglg essgng totta 
sbrgtueitg. 



~ Le zeppole povere. Le zeppole povere erano quelle dei nostri nonni, 
perché le zeppole ricche sono quelle moderne in quanto richiedono in
gredienti e mezzi che loro non avevano. Le nostre nonne invece taglia
vano fette di pane raffermo, le bagnavano nel latte e le friggevano. 
Condivano con lo zucchero. 

I 

Ra zepala pavaredda. Rg zepglg pavgreddg ievgng cheddg ca 
facevgng l'andoichg, ca cheddg ricchg Sg facgng a 19 timbg nustg. Rg 
nononng tagghiavgng fiddg dg peing tustg, 19 mbennevgng indg a rg lattg 
i 19 frgscevgng. Saupg mgnavgng nu picchg dg zgcchgrg. 

Le chiacchiere povere. Anche per le chiacchiere vale lo stesso di
scorso fatto per le zeppo le, ma è interessante ricordare che alcune usan
ze odierne vantano la discendenza da antiche tradizioni. Si impastano 
250 gr. di farina con olio, un uovo intero, un pizzico di sale e un cuc
chiaio di zucchero. Quando l'impasto è liscio, si stende la pasta con il 
matterello, si tagliano dei pezzettini che si friggono subito. Quando so
no dorati, si sistemano in un piatto e si condiscono con lo zucchero. 

Ra chiacchiara pavaredda. Piurg rg chiacchigrg na voltg ievgng chiù 
facglg a fassg, ma ià bunng a sapaig ca certg causg l' anng pgnzeitg rg 
nononng nostg. 

Sg mbastg la faroing (250 gr.) pg d'ugghig, n'uvvg pu rgssg, na pondg 
dg seilg i nu chgcchieirg dg zgcchgrg, Quanng la pastg ià liscg, Sg stenng 
pu laganeirg i Sg tagghigng tanda pgzzateddg ca Sg friscgng sgbgtg. 
Quanng sondg chglaurg d' aurg, Sg mettgng indg a nu piattg i Sg conzgng 
pg rg zgcchgrg. 

Lasagna dolce. Sulla madia s'impasta 1 Kg di farina e l'acqua ne
cessaria per ottenere un impasto morbido. Si tagliano dei pezzi e con 
il matterello si spianano e si tagliano le lasagne larghe due dita. 
Intanto si mette sul fuoco un tegame (quello antico era di rame) con 
vino cotto allungato con vino bianco e quando il vino bolle si versa
no le lasagne. Dopo pochi minuti si scolano e si condiscono con un 
pizzico di cannella. 

Le lasagne dolci si mangiavano a carnevale o, come dolce freddo, 
durante la quaresima. 

La laganedda dolca. Saupg au taVglirrg Sg trembg 1 Kg dg faroing pg 
,,-... l' acqug ca ngg voulg pg fé nu pastaung Cgnirrg. Sg tagghigng rg pgzzeitg, 
,.,.~ . 
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S~ main~ la lagh~n~ pu lagan~ifg i S~ tagghi~n~ r~ laganedd~ largh~ dOU~ 
descgtgrg. POUg Sg mettg saupg au fugghg na tieddg (cheddg dg na voltg 
ieivg dg reimg) pg rg mirrg cuttg allgngheitg pg rg mirrg bianchg i quanng 
fervg Sg mengng rg laganeddg. Doppg nu picchg Sg schglgng i Sg mettg 
saupg nu picchg dg cannellg. Rg laganeddg Sg mangiavgng a carngveilg, 
u, cummg a na causa do1cg, au timbg dg la quaresgmg. 

Orecchiette con la ricotta. Le orecchiette con la ricotta erano il piat
to tipico di carnevale. Il terzo giorno di carnevale, generalmente, le 
orecchiette con il ragù erano di rito. Le nonne ne preparavano più del 
necessario e, quando erano cotte, ne mettevano da parte un piatto col
mo scondito. Mangiavano prima le orecchiette con il sugo e, dopo aver 
consumato la frutta e le mandorle mollesche (era festa!), si lasciavano 
come leccornia le orecchiette con la ricotta. Infatti scioglievano la ri
cotta zuccherata con un po' di acqua tiepida e in quella crema rigira
vano le orecchiette. In virtù della loro forma (quasi conica), esse si 
riempivano di ricotta ed erano squisite. In alcune'famiglie si preparano 
ancora oggi seguendo la tradizione. 

Strascanatidda pa la racotta. Lg strascgnatiddg pg la rgcottg Sg 
mangiavgng a carngveilg. 

La terza doig dg carngveilg Sg mangiavgng sembg 19 strascgnatiddg pu 
siuchg. Rg nononng ng facevgng dg chiug i quanng rg schglavgng, 
mgttevgng assimgtg nu piattg chioing schgnzeitg. Mangiavgng proimg rg 
strascgnatiddg pu siuchg, POUg la frgttg i r'amellg a mgddischg (ieivg 
festg!), i s'allassavgng all'gltgmg 19 strascgnatiddg pg la rgcottg. 

Squagghiavgng la rgcottg pg rg zgcchgrg pg nu picchg d'acqua caldg 
i de nindg agggravgng 19 strascgnatiddg. 

Chissg s' agnevgng dg rgcottg i ' ievgng proprig bunng. Certg mammg 19 
prgpargng angourg iouscg a la stessa maneirg. 

Vino cotto. Si prendono dei fichi (se 
sono secchi è meglio), si lavano, si ta
gliano a pezzi e si mettono a cuocere 
in una pentola con 1'acqua. Quando 
sono spappolati, si versano in un cano
vaccio che viene stretto forte per far uscire 
il succo dei fichi. Questo succo si rimette 
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~UI fuoco a fiamma molto bassa fino a quando diventa denso. Però bi
sogna stare attenti che non si attacchi al fondo del tegame per cui bi
sogna girarlo in continuazione. 

Poiché per ottenere un buon vincotto si richiede tempo e salute, si 
cerca di eliminarlo e di sostituirlo con il miele. 

Il vino cotto si può ottenere anche dall 'uva seguendo la stessa pro
cedura dei fichi . 

Mirra cutta. Sg pigghigng rg foichg sgccheitg, s'alavgng, Sg tagghigng 
a pgzzeitg i Sg mettgng a COUCg pg l' acqug. Quanng s'anng scuttg Sg 
mengng indg a na mappoing i Sg strenggng pg fe assoig u siuchg dg rg 
foichg. Chgssg siuchg Sg mettg arreitg· a COUCg adenng adenng finghg a 
quanng Sg ndostg. Ma s' avva sté attindg ca na nzappizzgchg au fgnng i 
s'avvg agggré sembg. 

pg fé rg mirrg cuttg ngg voulg timbg i sandeitg, i rg firnrngng dg 
iouscg na ngg la facgng i conzgng rg roUSg dg Nateilg pg rg rnrneih~. 

Taralli scaldati. Ad 1 Kg di farina si aggiunge un bicchiere di vino 
bianco, un bicchiere di olio, sale, un pugno di semi di finocchio e lievi
to . Si lavora il tutto fino ad ottenere un impasto morbido, che si avvol
ge in un panno e si fa lievitare per un 'ora. Dall 'impasto, poi, si tirano 
pezzi e si formano dei bastoncini grossi quanto un dito e lunghi una de
cina di centimetri e si uniscono alle estremità. Intanto si mette a bollire 
dell 'acqua con qualche cucchiaio di olio e si versano pochi taraUi per 
volta. Appena galleggiano, si tolgono con un mestolo e si pongono ad 
asciugare su un tovagliolo. Quando si sono scaldati tutti, si dispongono 
in una teglia e si infornano per 20 minuti a calore non molto forte. 

Taradda scaldèita. Saupg a nu ruddg dg faroing Sg mettg nu 
bgcchirrg dg mirrg bianchg, nu bgcchirrg d'ugghig, seilg, nu pirnrngng dg 
sgmmindg dg fgnocchig i u crgscendg. Sg trembg finghg ca la pastg 
addgvendg cgneirg, POUg s'arravogghig indg a na mappoing i Sg feicg sté 
pg n'aurg. Doppg Sg tirgng rg pgzzeitg i Sg facgng 19 19cigng quanda nu 
discgtg i lunghg na dgcioing dg cgndimgtrg, i s' accocchigng a la pondg. 
POUg Sg mettg l'acqug pg qua1chg picchg d'ugghig saupg au fugghg i, 
quanng fervg , Sg mengng 19 taraddg picchg la voltg. Quanng venngng a 
poilg d'acqug , Sg levgng pg na chgcchiareddg i Sg mettgng ad assgche 
saupg a na mappoing. S'arrenghgng POUg indg a na rameirg i Sg 
mbgmescgng pg na vgndoing dg mgniutg a calaurg ggstg. 

"-
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~ I taraZZi scaldati un tempo erano presentl m tutte le circostanze di 
una certa importanza. Infatti si offrivano durante le feste di fidanzamen
to, nei matrimoni e ai battesimi, accompagnati da un buon bicchiere di 
vino, da mandole mollesche e panini con mortadella. 

Torta di noci. Si impastano 400 gr. di farina, 200 gr. di zucchero, 
100 gr. di olio, 3 uova, un pò di latte, una scorza di limone grattuggiata 
e 250 gr. di noci. Si lavora l'impasto e quando è quasi pronto si ag
giunge un pizzico di bicarbonato e il lievito. Sul fondo della teglia si 
spruzza pane grattato, poi si sistema l'impasto e si mette in forno. 

Pasticca da Diuca. S~ tremb~n~ 400 gr. d~ faroin~, 200 gr. d~ 

z~cch~r~, 100 gr. d'ugghi~, trai~ ouv~, nu picch~ d~ latt~, na scorz~ 

gratteit~ d~ l~moun~ i 250 gr. d~ niuc~. S~ fatoich~ i quann~ ià queis~ 
prond~ s~ sciong~ nu picch~ d~ carbuneit~ i u cr~scend~. Saup~ au f~nn~ 
d~ la tiedd~ s~ feic~ na passeit~ d~ pein~ gratteit~ i pou~ s~ mett~ u 
pasticc~ ~ s~ cheil~ ind~ au f~m~. 

La colva. È un piatto dolce che si preparava il 2 novembre. 
Si compra 1 Kg. di grano, si mette a bagno e si cambia l'acqua due 

o tre volte nella giornata; poi si cucina per 20 minuti e si lascia nel
l'acqua per tutta la notte. Il giorno successivo si toglie l'acqua, si lava 
il grano e si unisce ad acini di melograno, frutti di mandorle arrostite 
e pestate, noci, uva passa e vino cotto a volontà. 

La colva. Ch~ss~ piatt~ s~ mangeiv~ la doi~ d~ t~tt~ l~ murt~. 
S~ pigghi~ nu rudd~ d~ grein~, s~ mett~ a mudd~ i s~ cang~ l'acqu~ 

dou~ u tra volt~ inda la doi~, pou~ s~ feic~ couc~ p~ 20 m~niut~ i 
s 'allass~ ind~ a chedd' acqu~ p~ tott~ la nott~. La doi~ appirs~ s~ scett~ 
l'acqu~, s'aleiv~ r~ grein~ i s~ mesc~ch~ ad ac~n~ d~ m~lidd~, a fr~tt~ 
d'amell~ mb~meit~ i p~steit~, niuc~, pass~l~ mirr~ cutt~ a piaciair~. 

Mandorle arrostite e inzuccherate. Si pesano i frutti di mandorle e 
della stessa quantità deve essere lo zucchero. Si sbucciano i frutti dopo 
averli messi per un pò in acqua bollente, si asciugano e si infornano. A 
parte si scioglie lo zucchero con un pò di acqua sul fuoco. Quando co
mincia a filare si versano i frutti e si girano fino a. quando si condi
scono tutti. Poi si stendono su una lastra di pietra o di marmo, si divi
dono i frutti attaccati e si lasciano asciugare. 
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Ra frotta attarreita. Sg pigghigng rg frottg, Sg pesgng i du stessg 
poisg avva iessg rg zgcchgrg. Sg sfggghiescgng rg frottg doppg ca s'anng 
caleitg indg a l'acqua frgviutg, s'assgchgng i Sg mbgmescgng. Rg 
zgcchgrg s'avva squagghié pg nu picchg d'acqug saupg a rg fugghg. 
Quanng acchgmmenzg a fgleig, Sg mengng rg frottg i s'aggirgng finghg a 
quanng Sg ngglgscescgng tottg. POUg Sg sdgvachgng saupg a na chianghg, 
Sg spartgng cheddg appgzzgcheitg i Sg facgng assgcché iung iung. 

Le rose. Per un chilo di farina servono 200 gr. di olio, 150 gr. di 
vino bianco, un pò di lievito e un litro di vincotto. 

Si mette a friggere l'olio con della mollica e quando s'indora si to
glie e si versa l'olio sulla farina; si aggiunge il vino bianco riscaldato 
e il lievito. Si lavora la pasta con le mani e quando è liscia si stende 
con il matterello. Con una rotellina si taglia a strisce e queste si uni
scono a forma di rose. Si fanno asciugare per 12 ore e poi si friggono 
in abbondante olio o si mettono in forno. Quando sono fredde, si fa bol
lire il vincotto in un tegame e in esso si immergono le rose con la par
te aperta verso il basso, si girano con attenzione per non romperle, si 
tolgono poi dal liquido e si sistemano in una coppa per conservarle per 
Natale. 

Ra rOllsa. Saupg a nu ruddg dg faroing ngg volgng 200 gr. d'ugghig, 
150 gr. dg mirrg bianchg, nu picchg dg crgscendg i nu litrg dg mirrg 
cuttg. Sg mettg a froiscg d'ugghig i la mgddoichg i quanng chessg 
addgvendg chglaurg d'aurg Sg leivg i Sg maing d'ugghig saupg a la 
faroing; Sg sciongg rg mirrg i u crgscgndg. Sg fatoichg la pastg i quanng 
ià liscg, Sg stenng pu laganeirg. pg na 
rgteddg Sg tagghigng rg striScg 1 

s'accocchigng a forrng dg rousg. 
Sg facgng assgcché pg 12 aurg, 
POUg Sg friscgng u Sg manngng 
au fgmg. Quanng gglescgng Sg 
feicg fervg rg mirrg cuttg i Sg 
mengng rg roUSg a picchg la 
voltg, s'aggirgng soutg soutg pg 
na mballg rombg, Sg levgng i Sg 
sgstgmescgng indg a na tieddg pg 
stgpallg pg N ateilg. 
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~ I calzoncelli. Servono 1 kg di farina, 100 gr di zucchero, 200 gr di~ 
olio e 3 tuorli di uovo. Si impasta la farina con il latte e gli altri in
gredienti e quando è ben liscia, con il matterello si forma una sfoglia 
sottile; su di essa si dispongono cucchiaiate di marmellata. Si coprono 
con un'altra sfoglia -e si tagliano a forma di panzerotti. S'infornano e, 
come le rose, si passano nel vino cotto. 

La calzangidda. Abbgsogngng saupg a nu ruddg dg faroing 100 gr dg 
zgcchgrg, 200 gr. d'ugghig, i 3 rgssg d'uvvg. Sg trembg la faroing pg rg 
lattg i l' oltg causg dittg i quanng la pastg ià liscg, pu laganeirg Sg feicg 
na sfoglig; saupg s'arrenghg pg nu chgcchieirg la marrnglleitg. 
S'acchgmmogghig i Sg tagghigng a forrng dg chgchglicchig. Doppg Sg 
mbgrnescgng i, quanng sò friddg, cummg pg rg rousg Sg calgng indg a rg 
mirrg cuttg. 

Nota. L'uso della marmellata da mettere nei calzoncelli è piuttosto 
recente, perché anticamente, quando la marmellata era un lusso di po
chi, le nostre nonne mettevano nei calzoncelli "la ndroichg". Esso era un 
pasticcio fatto con ceci arrostiti, tritati e impastati con il vino cotto. 

Scarcella. Per 1 kg di farina bisogna approntare 4 uova, 300 gr di 
zucchero, olio, vainiglia, 25 gr di ammoniaca, mezzo bicchiere di latte. 
Si impasta il tutto e si inforna a 200 gradi. 

Per la glassa: 1 kg di farina, 300 gr di zucchero, un albume, 50 gr 
di confettini si dispongono sulla glassa per ornamento. 

Scarcedda. Saupg a nu ruddg dg faroing s'anna prgparé 4 OUVg, 300 
gr dg zgcchgrg, d'ugghig, vainiglig, 25 gr d'ammuniaca, miZZg bgcchirrg 
dg lattg. Sg mbastaiscg i Sg mettg indg au fgrng a 200 greidg. pg 
chgnzallg Cg voulg 1 Kg dg faroing, 300 gr dg zgcchgrg, nu bianghg 
d'uvvg i 50 gr dg chgmbgttiddg. 

Biscotti. Per un mezzo chilo di farina si richiedono 200 gr di zuc
chero, 100 gr di olio, 2 uova, un po' di latte, il lievito e una buccia 
grattugiata di limone. 

Al centro della farina si pongono tutti gli ingredienti citati e si la
vora la pasta sino a renderla morbida. Poi si stende e si lascia allo 
spessore di mezzo centimetro. Infine con un bicchiere capovolto si for
mano dei cerchi di pasta che si allineano in una teglia cosparsa di fa
rina. Poi si infornano. 
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Bascutta. p~ nu mizz~ rudd~ d~ faroin~ ng~ vol~n~ 200 gr d~ 

z~cch~r~, 100 gr d~ ugghi~, dou~ ouv~, nu picch~ d~ latt~, u cr~scend~ 
i u l~moun~ gratteit~. Au mmezz~ d~ la faroin~ s~ mett~n~ tott~ r~ caus~ 
pr~pareit~ i s~ fatoich~ la past~ fingh~ ca d~vend~ c~neir~. 

Pou~ s~ stenn~ i s~ lass~ gross~ quand~ a nu mizz~ c~ndim~tr~. 

All ' ~lt~m~ p~ nu b~cchirr~ a cheip~ sott~ s~ fac~n~ tanda circhi~, s~ 

mett~n~ ind~ a na tiedd~ saup~ a nu picch~ d~ faroin~ i s~ mett~n~ ind~ 
au f~m~. 

Non era possibile a tutti avere in casa olio in abbondanza, per cui i 
prodotti sott' olio come le cipolline, i Reperoni, i carciofini, i cipollacci 
erano da considerarsi leccornie per i più fortunati. Consumavano inve
ce molto spesso, secondo le stagioni, le carote rosse, quelle gialle, "r~ 

past~neich~", e i cipollacci in agrodolce. Le carote lessate e messe nel
l'aceto erano un ottimo secondo a mezzogiorno o l'elemento base per la 
cena. La stessa cosa si può dire per i peperoni consumati crudi con i 
pomodori verdi e conditi solo con aceto e un po' di sale e olio. Inoltre 
i cipolacci dopo averli lessati, li tenevano in acqua fresca anche per un 
giorno. Al momento di consumarli, li schiacciavano un pochino nel piat
to e li condivano con olio, sale, aceto e, a piacere, con un po' di vino 
cotto. Ma se i prodotti sott'olio erano per loro pregiati e perciò di uso 
limitato, le olive invece non mancavano mai in tutte le famiglie. Erano 
indispensabili perché, con i fichi secchi e le carrube, "l~ p~stazz~", co
stituivano l'elemento base per nutrirsi d'inverno quando, per le cattive 
condizioni atmosferiche, non si poteva andare a lavorare nei campi e ve
niva meno, così, il salario necessario per sbarcare il lunario. Quindi in 
casa tutti avevano le olive. Ma come era possibile? Per coloro che ave
vano anche un piccolo appezzamento di terreno "na rocchi~ d~ terr~", il 
problema non si poneva. Al momento del raccolto, il capofamiglia met
teva da parte le olive che potevano bastare alla sua famiglia e il resto 
lo vendeva o lo portava al frantoio per conservarsi l'olio per tutto l ' an
no. E i poveri? Essi, dopo la loro giornata lavorativa, si recavano nei 
campi dove il raccolto era avvenuto e cercavano le olive lasciate, per 
disattenzione, dagli operai. Dopo giorni e giorni di lavoro straordinario, 
riuscivano a racimolare la quantità di olive necessarie al fabbisogno fa
miliare. 

Le olive più consumate erano quelle salate, ma non mancavano quel
le alla calce e, per i più fortunati, quelle sott'olio. 
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Olive salate. La preparazione delle olive salate non richiede mOlt:!JD 
tempo né impegno. Le olive nere, cosparse di sale, si pongono ad ap
passire, ma non al sole. Quando la polpa si aggrinzisce (e ciò richiede 
una settimana e più), si lavano in acqua tiepida e si sistemano nei con
tenitori alternando strati di sale a strati di olive. I contenitori delle no-
stre nonne erano le "fasine" o le "quartare". Per una più lunga conser
vazione, bisogna avere l'accortezza di togliere ogni due o tre giorni quel 
liquido che emettono le olive stando sotto sale, altrimenti si forma la 
muffa e sono da buttare. 

Aloiva saleita. pg fé r' aloivg saleitg na ngg voulg nì tanda timbg i nì 
tanda fatoichg. 

R'aloivg nirvg, chgnzeitg pg rg seilg, Sg mettgng ad ammgscé a rg 
friscgchg. Quanng r'aloivg s'arriccgng (i ngg voulg chiug dg ng 
sgmmeing), s' alavgng pg l' acqug nu picchg caldg i Sg mettgng indg a rg 
fasoing u rg quarteirg facenng na fgleìrg d'aloivg i iung dg seilg. pg fallg 
amandgnaig dg chiug, s'anna schglé ogni diug u tra doig ca Sg naung 
feicg la palgscgng i s'anna scgtté. 

Olive preparate con la calce. Per 1 Kg di olive verdi si deve ap
prontare: 1 Kg di cenere, 2 litri di acqua, 80 gr di calce viva e i semi 
di Murgia. Prima si scioglie la calce nell'acqua, si aggiunge la cenere 
e si fa un impasto di consistenza regolare. Dentro si poggiano le olive, 
si coprono e si lasciano per alcune ore, però vanno controllate. Per ve
dere se sono pronte, si prende un'oliva, si taglia e si osserva se la ma
turazione è vicina al nocciolo. Dopo si sciacquano e si tengono nell'ac
qua fresca cambiandola ogni giorno fino a quando rimane chiara. 

Allora si prepara la salamoia e si versano dentro le olive. 
La salamoia si prepara mettendo l'acqua, il sale (80 gr. per ogni chi

lo di olive) e rami di semi di Murgia a bollire. Per sapere quanta ac
qua si deve mettere sul fuoco, si mettono le olive in un secchio, Sl co
prono di acqua e quella stessa quantità si mette a bollire. 

Le olive si versano nella salamoia quando questa è fredda. 

R'aloiva pa la calca. Saupg a nu ruddg d'aloivg virdg s'avva prgparé 
nu ruddg dg cerng, 80 gr dg ca1cg, la sgmmendg dg Mgrgg i 2 litrg 
d'acqug. Proimg Sg squagghig la ca1cg indg a l'acqug POUg Sg sciongg la 
cerng i Sg feicg nu mbastg nì muddg i nì tustg. Sg mengng r'aloivg. 
S'acchgmmogghigng i s'allassgng sté pg 6 u 7 aurg. Doppg s'alavgng 1 
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~g facgng sté indg a l'acqua fres""chg, cangianng l'acqug ogni doig 
finghg a quanng l'acqug essg chieirg. Tanng Sg feicg u salamaurg i Sg 
mengng da indg. 

U salamaurg Sg feicg mgtlenng l'acqug, rg seilg (80 gr. a ruddg) i la 
sgmmendg dg Mgrgg a fervg. 

pg sapaig l'acqug c'avva fervg, Sg metlgng r'aloivg indg a nu sicchig, 
s'acchgmmogghigng d'acqug i chedda stessa quandité Sg metlg a fervg. 
R'aloivg Sg, mengng indg au salamaurg quanng addgvendg ggleitg. 

Olive preparate con la cenere. In un recipiente di terracotta si met
tono le olive con la cenere e si coprC?no di acqua. Una volta al giorno 
si girano con un cucchiaio di legno e ogni volta si cosparge sopra un 
po ' di cenere. Quando l 'acqua diventa nera e la polpa si stacca dal noc
ciolo, si tolgono dalla cenere e si pongono nell'acqua che si cambia 
ogni giorno per una settimana. Dopo si mettono in un cesto e si lascia
no al fresco per farle arricciare. Quando sono pronte si mettono in sa
lamoia. 

R'aloiva pa la cerna. Indg a na conghg dg craitg Sg metlgng r 'aloivg 
i la cerng i POUg s'acchgmmogghigng d'acqug. Na voltg a la doig 
s'aggirgng pg na chgcchiareddg dg tavglg i saupg Sg metlg ogni voltg nu 
foilg dg cerng. Quandg l'acqug addgvendg nirvg i la polpg Sg ng veing 
da la ngzzg, s'alavgng, Sg metlgng indg a l'acqua ca Sg cangg sembg pg 
na sgmmeing. Doppg Sg metlgng indg a nu canistrg i Sg tenng au sgreing 
pg fallg arrgccé. Quanng appasglescgng totlg Sg metlgng indg au 
salamaurg. 
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~ Olive schiacciate. Si snocciolano le olive verdi, si mettono in un re-~ 
cipiente coperte di acqua e si lasciano per 24 ore. L'acqua. si cambia 
due o tre volte al giorno finché diventa chiara. Allora si tolgono dal
l'acqua, si asciugano con uno strofinaccio e si sistemano in un vasetto 
alternandole a strati di aglio, origano, sale, peperoncino e olio. È ne
cessario controllare il livello dell 'olio, altrimenti si coprono di muffa. 

A10iva scazzèita. Sg leivg la ngzzg a r'aloivg virdg, i Sg mettgng indg 
a nu comgtg acchgmggghieitg d'acqug i s'allgssgng pg 24 aurg. Doppg Sg 
leivg chgdd'acqug i Sg mettgng indg a n'oltg acqua frescgchg ca Sg cangg 
2 u 3 voltg la doig fmghg a quanng addgvendg chieirg. Tanng Sg levgng 
dall'acqug, s'assgchgng pg na mappoing i Sg sgstgmescgng indg a nu 
buccaccg facenng nu fgleirg d'aloivg i nu fgleirg d'agghig, arighgng, seilg, 
diavglicchig i ugghig. Anna sté sembg acchgmggghieitg d'ugghig Sg 
naung feicg la palgscgng. 

Nota. Non vanno dimenticate le olive dolci che maturano a settem
bre e si gustano sfritte o col pomodoro. 





~ 

La 'Frutta 

I nostri nonni consumavano la frutta che offriva la campagna, ma non 
disdegnavano affatto la produzione dell'orto come la lattuga, il sedano, i 
ravanelli, i [mocchi, le cicorie. Questa verdura, gustata con un pizzico di 
sale, completava il loro pranzo ma, senza saperlo, essi aiutavano anche 
l'organismo a funzionare meglio per le proprietà che le varie verdure ci
tate· contengono. La lattuga infatti è ricca di vitamine, rinfresca e regola 
l'intestino; il sedano ci regala sodio e potassio ed ha proprietà antireu
matiche e digestive; il fmocchio elimina il gas dello stomaco e dell'in
testino; le cicorie disintossicano l'organismo. Mangiando quindi cose 
semplici, senza concimi e solo nella stagione che le varie verdure o frut
ti la natura offriva, vivevano bene. D'estate, però, allietava le loro men
se "u mglaung"; che fosse rosso o giallo, a loro non importava molto, 
perchè ogni tipo era soltanto "u mglaung". In realtà preferivano quello 
rosso perchè i barlettani, con traini carichi di cocomeri, giravano per le 
strade andriesi elencando a squarciagola le virtù del frutto che vendeva
no e le donne si lasciavano convincere e li compravano. Ma, se era mez
zogiorno e i cocomeri non erano ~tati ancora tutti venduti, i barlettani, 
pur di non portarseli indietro, abbassavano il prezzo e allora le donne ca
pitolavano più volentieri. 

Ai cocomeri i nonni alternavano i fioroni, le melette, "rg masalegng", 
l'uva e i fichi. Si coltivavano allora diverse specialità di fichi. (leggere 
le pagine 58 e 59 dedicate a questo argomento in "Strumenti di lavoro 
agricolo e artigianale con nomenclature dialettali"). Le donne preferiva
no i fichi detti "a vadareing" perché con essi riuscivano a fare ottimi fi
chi secchi. Infatti era la varietà più gradita non solo a loro ma anche ai 
forestieri che venivano da noi a comprarli. La preparazione dei fichi sec-
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@j ~Chi richiedeva tanto tempo, pazienza e buona volontà. Poiché tanti anni 
addietro era ritenuto un lusso poter vivere d'estate in campagna, le don
ne che avevano nel loro campicello una casetta, per alleviare agli uomi
ni la fatica del ritorno a casa in bicicletta o per non lasciarli soli per di
versi giorni, si ritiravano in campagna, li aiutavano nei loro lavori e, nel 
tempo libero, preparavano l'uva passa o i fichi secchi. 

Raccoglievano ogni mattina i fichi maturi caduti dagli alberi durante 
la notte, li stendevano su tavole al sole curando di voltarli e rigirarli per
chè prendessero calore da ogni parte. A sera li coprivano perchè il fresco 
. della notte non annullasse il beneficio del sole. Man mano che i fichi sec
cavano, li mettevano nei cesti per lasciare il posto a quelli da seccare. A 
fme stagione, quando i fichi non c'erano più, facevano una cernita. Quelli 
buoni, cioè perfetti nella forma, erano destinati ad essere scaldati e con
servati; quelli quasi buoni servivano per fare i "tacconi", "tacchiung". I 
tacconi erano formati da strati di fichi sovrapposti e arrotondati nel cavo 
della mano in modo da prendere la forma di panzerotti ripieni. I fichi po
co presentabili, in quanto rotti o in parte privi di corteccia, erano usati 
per fare il vino cotto. Quindi solo i fichi buoni e i tacconi erano scalda
ti, rimessi ad asciugare all'ultimo sole di ottobre e poi sistemati in gros
si cesti. Erano una garanzia di sopravvivenza nei mesi invernali. 

Altri frutti si mangiavano in autunno tra cui le melograne e le mele co
togne. Questi frutti si compravano sia per il consumo giornaliero, sia per
chè i nonni avevano l'abitudine di formare delle corone e appenderli alle 
travi della loro camera per gustarli.in inverno quando la frutta mancava. 

Ma il frutto più comune in autunno era l'uva. I nonni preferivano l'u
va di Troia "l'iuvg dg Troug" perchè dava un vino corposo e di alta gra
dazione, (consultare a tale proposito: Passato e presente nelle tradizioni 
andriesi, pagg. 77-78-79-80), mentre le donne preferivano l'uva "attuarig" 
per fare "rg passglg" l'uva passa. 

Infatti mettevano l'uva a seccare, poi la lavavano in acqua tiepida, 
tornavano a metterla al sole però coperta da un velo per allontanare mo
sche o insetti e quando era pronta la conservavano nei vasetti per con
dire "lg brascioulg" della domenica. Della frutta secca preferivano le no
ci e le mandorle mollesche che mangiavano come "saupatavglg" nei gior
ni di festa a cui seguiva un buon bicchiere di vino o il rosolio prepara-
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