
In cucina con nonna Lucia

Il grano, il  grano duro, è la base di pane ('u piezzu), friseddhe e friseddhine e della pasta fatta in

casa (ricchie e minchiareddi). La pasta fatta in casa era un modo per insegnare la sessualità ai più

piccoli quando tutto era un tabù: anche per me è stato così, l'ho capito solo quando sono diventato

grandicello.

Le orecchiette da noi è come il frico per la gente della Carnia: ogni famiglia ha la sua ricetta. E

sono tutte immancabilmente buone e irripetibili.

E cosa succede quando proviamo a comprare la pasta fresca al supermercato? Qausi sempre c'è una

punta di delusione perché non sarà mai come quella fresca fatta in casa.

E io non vi prendo in giro: le  orecchiette Labbate non saranno come quelle fatte in casa, ma di



sicuro sono un prodotto di nicchia, perché sono commissionate a un pastificio locale (la pasta di

grano è l'unico prodotto che terziarizziamo all'esterno da chi la sa fare bene) che è riuscito a rendere

le orecchiette molto molto simili alla ricetta “della nonna” compresa la venatura che richiama il

sugo e non lo lascia scivolare via. Immancabile con le orecchiette il condimento tradizionale alle

cime di rapa secondo la ricetta di una volta (questa sì identica a come veniva fatta un tempo, con

una punta di piccante e la presenza delle acciughe sminuzzate nelle rape stufate e insaporite con

l'olio di oliva Labbate...mmm... da leccarsi i baffi!). Una buona alternativa è il classico  sugo al

pomodoro e basilico, magari seguita da una bella caprese... o un piatto di verdure così come le

offre la terra rossa ricca di minerali e con l'aggiunta di un filo di olio crudo...

La  freschezza,  la  genuinità  e  il  gusto  dei  colori  vivi  sulla  tavola  chiedono  insistentemente  di

abbinare un buon negroamaro e di schiacciare una bella pennicchella la domenica pomeriggio (in

salentino si dice proprio “fare lu marisciu”).

Cose che non tornano più se ce le facciamo scappare. 

Mi sembra di sentire mia nonna: “A tavola!!!”...e noi bambini arrivavamo di corsa, “scuasati” (cioè

a piedi nudi...anche in strada)... e ogni volta ci rispediva a lavarci le mani.

Ma poi... Buon appetito!!



Ciceri e tria

Ciceri e tria sono un primo piatto tipico della tradizione salentina a base di ceci e pasta di semola di

grano duro. La caratteristica di questo piatto sta nella cottura della pasta: questa viene in parte fritta

e in parte bollita e unita ai ceci cotti con olio extravergine di oliva, aglio, cipolla e aromi. Si tratta di

un piatto molto antico, il poeta latino Orazio ne parlava già nelle sue Satire, scritte tra il 30 e il 35

a.C. Il termine  tria invece deriva dall’arabo e si è diffuso sia in Sicilia sia nel Salento e sta ad

indicare la pasta secca, fritta. Ciceri e tria oggi si trova nei ristoranti tutto l’anno, ma è un piatto che

si prepara tradizionalmente in occasione della festa di San Giuseppe, il 19 Marzo. Esistono diverse

varianti  di  questo  piatto  e  alcune  prevedono  l’aggiunta  di  pomodoro,  noi  l’abbiamo omesso  e

abbiamo insaporito i ceci con alloro, aglio, cipolla e peperoncino. 

Lasciate in ammollo i ceci in acqua fredda per almeno 8-9 ore; scolate i ceci dall'acqua e cuoceteli

con l'alloro in acqua fredda per circa 2 ore, o finché sono ben cotti. Salate i ceci a fine cottura. 

Nel frattempo preparate la pasta: mescolate la semola con una presa di sale, 2 cucchiai di olio e

acqua quanto basta ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo, occorrono circa 160 g di acqua. Fate

riposare l'impasto per 1 ora. 

Dopo il riposo riprendete l'impasto e stendetelo con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile

2-3 mm, spolverizzatela con la semola,  ripiegatela su se stessa per realizzare delle tagliatelle e

successivamente dividetele  in  pezzi di  circa 10 cm di lunghezza.  Attorcigliate ciascun pezzo di

pasta per dare una forma a spirale e fate asciugare la pasta per circa 1 ora. 

In un pentolino fate scaldare l'olio di oliva e, quando è ben caldo, friggetevi 1/3 della pasta; cuocete

fino a doratura. 



Orecchiette e minchiareddhi fatti in casa

Acqua,  farina,  e  una  spianatoia.  Per  preparare  le  orecchiette  vi  servirà  un  coltello,  per  i

minchiareddhi le nostre nonne utilizzavano per modellare la pasta nella forma allungata e bucata

all'interno lu "lu filu te fierru", un fil di ferro quadrato di pochi millimetri di diametro e lungo c.a.

30 centimetri (meglio il canneto sottile che cresce vicino le spiagge salentine).

Disponete a fontana la farina sulla spianatoia, versatevi una parte dell'acqua e iniziate a impastare

con movimenti circolari, aggiungete il sale e l'acqua un poco alla volta sin quando tutta la farina

non e' stata assorbita. Continuate ad impastare sino ad ottenere un impasto abbastanza elastico che

non sia appiccicoso. Lavoratelo fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo, prendetene una

parte e formate un cordoncino del diametro di 1 cm circa, per poi tagliarlo in pezzetti di 2/3 cm.

Per la preparazione dei  minchiareddhi,  prendete "lu fierru te la pasta" e disponetelo su ciascun

pezzetto  di  pasta,  pressate  leggermente  il  ferro  e  con il  palmo della  mano fate  un  movimento

rotatorio con decisione, sfilate il maccheroncino cavato e posatelo sulla tovaglia con una spolverata

di farina.

Per la preparazione delle orecchiette prendete invece un coltello dalla punta arrotondata, esercitando

una leggera pressione, trascinate il dischetto con la punta del coltello sulla spianatoia, in modo da

curvare  la  pasta.  A questo  punto  staccate  dal  coltello  la  pasta  e  rivoltatela,  dando  la  forma

all'orecchietta dalla classica superficie rugosa e irregolare. Non resta che mettere sul fuoco l'acqua e

preparare la tavola... Buon appetito!



Zuppa di pesce

Si tratta di un piatto tipico della tradizione culinaria salentina, sostanzioso e nutriente. Anticamente

veniva realizzata con le rimanenze del pescato, per sostentare la popolazione del borgo marinaro.

Oggi, rappresenta una delle prelibatezze gastronomiche più ricercate della città di Gallipoli e della

cucina italiana. 

Il  segreto per  prepararla  al  meglio  è  rispettare  i  tempi  di  cottura di  ciascun tipo  di  pesce,  dai

molluschi  ai  crostacei,  al  classico mix di  pesce da brodo.  Una volta  cotta,  la  zuppa va servita

rigorosamente con dei crostini di pane raffermo, abbrustoliti e croccanti, in abbinamento ad un vino

bianco da vitigno autoctono. Ideale tutto l'anno, per i pranzi in famiglia e fra amici, è ottima per

allietare il palato nelle fredde giornate invernali. 

Ingredienti

• 500 g di cozze e vongole 
• 3 moscardini 
• 3 polpi 
• 8 gamberi 
• 4 fette di rana pescatrice 
• 2 fette di gallinella (o scorfano) 
• 200 ml di vino bianco 
• 200 g di pomodori pelati 
• sale 
• pepe 
• prezzemolo 
• aglio 
• cipolla 
• peperoncino fresco 



• olio extravergine d'oliva 
• friselline

Prima di ogni cosa, sfilettate con cura la gallinella di mare e la rana pescatrice, tenendo da parte la

testa e le lische. Pulite i gamberi, togliendo il carapace ed il filo nero all'interno della polpa. Anche

in questo caso, tenete da parte i gusci. Pulite molto bene le cozze, le vongole, i moscardini ed i

polpi.

Nel frattempo, soffriggete la cipolla e l'aglio tritati in abbondante olio extravergine d'oliva. Per un

gusto  più  deciso  unite  al  soffritto  del  peperoncino  fresco  piccante.  Bagnate  col  vino  bianco  e

lasciate evaporare completamente.

A questo punto, aggiungete i pomodori pelati, o in alternativa i pomodorini di collina, e 500 ml di

acqua. Unite gli scarti del pesce, salate e pepate. Cuocete per almeno 20 minuti, fino a restringere il

fumetto. Trascorso il tempo necessario, spegnete la fiamma e filtrate il brodo con l'ausilio di un

colino a maglie fitte. Riportate ad ebollizione ed unite i pesci in ordine di cottura: polpi, moscardini,

cozze e vongole. Dopo 15 minuti dalla ripresa del bollore aggiungete i filetti di pescatrice e la

gallinella. Dopo 5 minuti completate la cottura con i crostacei.

Mescolate  e  spegnete  dopo 2 minuti.  Se necessario,  durante  la  cottura della  zuppa,  aggiungete

gradualmente  acqua calda.  Una volta  pronta,  spolverizzate  con del  prezzemolo fresco  tritato al

coltello. Guarnite ogni singolo piatto con dei croccanti crostini di pane (le friselline), e un filo d'olio

extravergine a crudo.



La puccia salentina con le fave nette

Ingredienti

• 1 kg di farina di grano duro 

• Un bicchiere e mezzo di olio extravergine di oliva, preferibilmente pugliese 

• 20 gr di lievito 

• Acqua 

• Sale 

• 300 gr di olive nere 

Preparazione

Impastate la farina con acqua, lievito, sale ed olio extravergine d’oliva. L’impasto dovrà sembrare,

in quanto a consistenza, come quello per la pizza. Lasciatelo lievitare per due ore.

Dopo di che mescolate all’impasto le olive nere tagliate a pezzettini o intere,  come preferite.  Se

l’impasto  dovesse  risultare  troppo liquido,  aggiungete  dell’altra farina e  poi  dividetelo in

piccole focaccine dal diametro di circa 10\15 centimetri. Fate riscaldare il forno a 250° e disponete

le focacce su una teglia precedentemente infarinata.

Infornate e fate cuocere per almeno 40 minuti. Se avete a disposizione il forno a legna, otterrete un

risultato davvero perfetto. Spolverate infine le pagnotte con della farina e, se volete, farcitele con

quello che preferite.



La puccia è parte integrante di un’altra ricetta della  tradizione povera salentina: viene usata per

accompagnare le caratteristiche fave nette creando un legame di sapori semplice ma completo e di

gran gusto.

Ed ecco per voi un piatto tipico della gastronomia locale salentina, ovvero le ciucureddhe cu le fave

nette, altrimenti note come: le  cicorie selvatiche con la purea di fave. Una vera e propria delizia

tutta salentina collocata, insieme ad il famoso acquasale, tra i cosiddetti piatti poveri, ovvero quelle

pietanze  che  venivano  realizzate  dai  contadini,  con  ingredienti  semplici,  facilmente  reperibili

tramite il lavoro nei campi.

Ingredienti

• una cipolla non troppo grande 

• uno spicchio d’aglio 

• olio extravergine di oliva 

• 500 gr di fave bianche secche, senza buccia 

• Cicorie selvatiche 

Mettete a bagno le fave, magari la sera del giorno prima e meglio se in una pentola di coccio, ma va

bene anche una pentola normale.

Il giorno della preparazione mettete le fave sul fuoco con molta acqua, direi almeno il triplo rispetto

alle fave, e poco sale. Fatele cuocere a fuoco moderato per almeno un’ora e mezza, fino a quando

non si saranno ammorbidite parecchio. Dopodiché toglietele dal fuoco e tritatele con un frullino ad



immersione, ottenendo la purea.

Nel  frattempo dedicatevi  alle  cicorie:  pulitele  e  lavatele  per  togliere  eventuali  residui  di  terra.

Dopodiché lessatele, anche in questo caso in abbondante acqua salata, per circa due o tre minuti e

poi scolarle.

Mettetele in una pentola con qualche cucchiaio di olio di oliva, l’aglio e la cipolla, precedentemente

tagliati sottili. Fate soffriggere il tutto, aggiungendo le cicorie e un paio di bicchieri di acqua. Salate

ancora e fate  cuocere per circa 30 minuti. Se preferite potete  aggiungere anche del peperoncino e

qualche spicchio di pomodoro.

Infine posizionate il  purè di fave di fianco alle cicorie calde,  irrorate tutto con dell’olio d’oliva e

preparatevi ad assaggiare uno dei piatti  più gustosi che abbiate mai provato! Accompagnandolo

magari con dei crostini di pane caldo e del buon vino o con una deliziosa pizza rustica salentina per

un pasto completo all’insegna della tradizione.



'U piezzu: il pane pugliese

Le operose massaie salentine preparavano con le proprie mani il  pane da consumare in famiglia

all’ora dei pasti,  insieme a tutta una lunga serie di delizie che venivano conservate come scorta

durante l’inverno. Non si  andava di  certo al  supermercato per  comprare quello di cui si  aveva

bisogno, c’era la terra con i suoi preziosi frutti e l’abilità delle donne salentine in cucina.

Ingredienti:

• 1 kg di farina di grano duro 
• 30 gr di lievito di birra fresco 
• 650 ml di acqua tiepida 
• 4 cucchiaini di sale 
• 2 cucchiaini di zucchero 
• olio extravergine di oliva 

Preparazione:

Disponete il sale e la farina nella planetaria, oppure sul piano da lavoro, e al suo centro aggiungete

il lievito di birra sciolto in mezzo bicchiere di acqua tiepida. Aggiungete lo zucchero ed iniziate ad

impastare.

Continuate  ad aggiungere l’acqua  in  maniera  graduale fino  a  quando  non  otterrete  un  impasto



omogeneo ed  elastico.  A questo  punto  mettetelo in  una  ciotola  coperta  con  un  canovaccio  e

conservatelo in un ambiente caldo per circa un’ora e mezza,  fino a quando non raddoppierà di

volume. Potete metterlo anche in forno a 30°, purché preriscaldato.

Trascorso il tempo necessario disponete l’impasto sul piano infarinato e lavoratelo ancora un po’.

Dategli  una forma  ovale e  copritelo con  un  canovaccio  umido  lasciando  lievitare per  circa  30

minuti. Praticate una croce con il coltello sulla superficie e dopo dieci minuti infornate per mezz’ora

a 230° in forno preriscaldato.

In poco tempo la vostra casa si riempirà di un profumino delizioso e avrete realizzato del pane fatto

in casa con pochi e semplici passaggi, proprio come insegna la tradizione salentina. 



'A friseddha

Una leggenda afferma che le “friselle” sono state portate da Enea quando sbarcò a Porto Badisco,

vicino Otranto. La friseḍḍa, freseḍḍa, frisa nei vari dialetti pugliesi o frisella in italiano, si presenta

come dal punto di vista estetico come una ciambella biscottata, prodotta con grano duro ma anche

orzo o combinati tra di loro, è ottenuta grazie ad una doppia cottura eseguita in forno (bis-cotto).

Dopo la prima cottura, la forma della frisella è tagliata a metà, trasversalmente, con l’ausilio di un

filo (modalità a strozzo), e successivamente i due fondi della forma sono nuovamente cotti in forno,

per eliminare completamente l’umidità residua della pasta e poterla poi gustare.

Nonostante si possa pensare che la frisella sia un tipo di pane, in realtà non è proprio così: infatti,

questo alimento, a differenza del pane, deve esser cotto ben due volte a differenza del pane. Durante

il dopoguerra la frisella era destinata solo alla tavole dei benestanti  o, comunque, utilizzata per

occasioni importanti.

Come condire le friselle pugliesi

Successivamente  la frisella si è tramutata ad un pasto della tradizione contadina, che veniva condita

con pomodoro fresco, rughetta e olio extravergine d’oliva. Un tempo, proprio in Puglia, prima di

mangiare  la  frisella  si  era  soliti  bagnare  quest’ultima  direttamente  nell’acqua  di  mare,

consumandole  così  da gustare proprio tutti  i  sapori  di  questa  regione.  I  pescatori  di  un tempo

utilizzavano le friselle come un pane da portare con sé a lavoro e bagnare proprio con l’acqua

salata, usandolo poi come fondo per le zuppe di pesce.

Ai giorni nostri la frisella è diventata un pasto prelibato a tutti gli effetti, perfetto da gustare durante

l’estate con i prodotti autoctoni della Puglia, durante un pranzo oppure direttamente in spiaggia



durante le giornate più calde.

Non  dimentichiamo,  comunque,  che  la  frisella  occupa a  pieno  titolo  un  posto  nella  dieta

mediterranea e, inoltre, è sana e nutriente!

Ingredienti

• frise di grano duro o di orzo 
• pomodori 
• olio pugliese 
• sale 
• acqua 
• ingredienti aggiuntivi: tonno, origano e condimenti vari 

Preparazione frise condite

• Per iniziare la preparazione, la frisa ha bisogno di essere imbevuta in acqua: da qui dipende

tutto. In base a come la si vuole gustare meglio, più croccante o morbida, la si deve lasciare

in acqua, per circa 30 sec o 1 minuto 

• Si può aggiungere dell’aglio prima, ma noi la preferiamo senza, soprattutto se sei alla tua

prima volta. 

• Ritiratele e in ordine stendete olio, sale, pomodorini tagliati e/o spalmati sopra in modo da

far uscire i semini e per ultimo l’origano. 

• Accompagnatele con delle olive e qualche pezzo di cacioricotta fresco o pomodori secchi. In

due minuti otterrete un piatto povero ma eccezionale. Essendo un piatto tipicamente estivo

vi consiglio un buon vino bianco, servito fresco,  come il  Locorotondo D.O.C. 

https://www.laterradipuglia.it/ricette-pugliesi/marmellate-e-conserve/pomodori-secchi


Le pittule

Si preparano tradizionalmente a San Martino,l'11 novembre, ma sono buone tutto l'anno: ecco la

storia e la ricetta tradizionale delle pittule salentine

Hanno diversi accenti, dal foggiano al barese, ma è di sicuro in  Salento che le pettole (pittule in

dialetto  salentino)  hanno  trovato  nel  tempo  la  loro  massima  espressione.  Meglio  ancora  se

accompagnate da un bel bicchiere di vino novello.

Se da altre parti in regione si preparano alla vigilia di Natale (Foggia) o il giorno dell’Immacolata

(Brindisi), nella parte estrema della Puglia questo piatto è tradizionalmente legato alla festa di San

Martino, l’11 novembre, quando alla fine della fermentazione del mosto arriva in ogni casa il vino

nuovo da bere in compagnia come buon auspicio per il futuro. Le pittule però, è chiaro, si possono

però preparare e gustare in ogni periodo dell’anno. Alcuni ristoratori del posto le propongono come

antipasto, spesso per accompagnare un bel piatto di cozze. Buone anche fredde, le pittule si possono

inoltre gustare  inzuppate nel miele, nel cotto di vino o di fichi o semplicemente ripassate nello

zucchero, per colazione. Inoltre, rappresentano un ottimo  accompagnamento con i fiori di zucca

fritti, altra specialità salentina ereditata dalla cucina antica e tradizionale del territorio.

L’origine incerta delle pittule...  In estrema sintesi, si tratta di piccole sfere di pasta lievitata molto

morbida  fritte  in  olio  bollente.  E  oltre  che  in  Puglia  sono  molto  diffuse  anche  in  Basilicata,



Campania e Calabria. Quelle pugliesi, però, sono da qualche anno inserite nell’elenco dei Prodotti

Agroalimentari Tradizionali (Pat) riconosciuti dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali. Come gran parte delle ricette tramandate di generazione in generazione, l’origine delle

pittule è pressoché sconosciuta.  Prepararle,  però,  è semplicissimo. Così come sono semplici  gli

ingredienti necessari: farina, lievito di birra, acqua, sale e olio di semi.

Ad ognuno le sue pittule

Per prepararle prima di tutto bisogna riscaldare mezzo litro di acqua in una pentola abbastanza

capiente. Una parte dell’acqua, più o meno una tazzina, serve invece per sciogliere il lievito. E ne

serve almeno per  una  decina  di  grammi.  Dopo aver  versato  un po’ di  acqua sulla  farina  (500

grammi),  bisogna  lavorare  di  gomito per  impastare  a  mano.  Poi  si  versa  tutto  in  una  pentola,

sbattendo bene il composto al quale aggiungere di tanto in tanto altra acqua. Questa operazione

deve durare almeno una decina di minuti, cioè fino a quando l’impasto non risulta molto morbido e

appiccicoso.

Successivamente si copre la pentola con un canovaccio o con un coperchio e si lascia lievitare il

tutto in un luogo caldo per minimo un’ora. In seguito, bisogna riscaldare un bel po’ di olio per

friggere e versarci dentro, in un secondo momento, l’impasto a cucchiaiate oppure formando delle

palline con le mani. Le pittule devono galleggiare nell’olio bollente, rigirate per colorarle in modo

uniforme, scolate su carta assorbente appena diventano dorate, servite caldissime e gustate. Come

contorno o da sole.

Questa, però, è la ricetta tradizionale, senza aggiunte: in base ai gusti si possono farcire in diversi

modi. Per esempio con pomodori pelati, capperi, origano e alici, baccalà, gamberi sgusciati cime di

rapa lesse, ricotta e olive nere. Ad ognuno le sue pittule.



I purciddhuzzi

I purciddhuzzi... adesso è davvero natale!

Ingredienti:

• 500 g di farina 00 
• 100 g d’olio d’oliva 
• 1 bustina di lievito per dolci 
• 100 g di vino bianco 
• un pizzico di sale 
• olio d’arachidi per friggere  
• miele 
• pinoli 
• confettini 
• codette colorate 

Preparazione:

 

Versate la farina sulla spianatoia, unite l’olio, il vino, il lievito, il sale, fino ad ottenere un impasto

bello liscio. Lasciatelo riposare per 1 ora. 

Dividetelo in due parti.

NCARTEDDATE: tirate una sfoglia sottile e con una rotella dentata ricavate delle strisce larghe 3-4

cm e lunghe 20 cm.

Ogni 2 cm, pizzicate la striscia la pasta per incollarne i lembi; poi arrotolatela fino a formare dei

rosoni.



PURCIDDUZZI: con la parte restante dell’impasto formate dei rotolini del diametro di 1 cm circa e

tagliate con un coltello in piccoli tocchetti lunghi 1 cm. 

Friggete le carteddate e i purcidduzzi in abbondante olio fino a doratura, girandoli con delicatezza.

Una volta fritti, poneteli su carta assorbente. 

A parte, versate abbondante miele in una padella a fuoco basso e quando questo sarà sciolto, unitevi

i purcidduzzi e le carteddate mescolando molto delicatamente, in modo da far attaccare il miele da

entrambi i lati. 

Disponeteli poi su di un vassoio, e decorateli con pinoli, confettini e codette colorate.

Non conservateli in frigo.



Il pasticciotto leccese

Il pasticciotto è un dolce tipico della zona, che viene identificato spesso con la zona di Lecce, ma è

nato a Galatina, un comune in provincia. Si tratta comunque di un fiore all’occhiello per quanto

riguarda la produzione locale di dolci ed esattamente consiste in un dolce fatto di pasta frolla e cotto

al forno, farcito con crema pasticcera.

L’ideale è  gustarlo caldo, per rendere ancora più evidenti al palato tutte le sue peculiarità, ovvero

il profumo della crema e  la  consistenza  della pasta  frolla appena sfornata,  che  raggiunge  un

colore ambrato e  lucido.  A Lecce,  ma  ovviamente  si  può  trovare  in  tutto  il  Salento, è  tipico

consumarlo a colazione, accompagnato magari da un bel cappuccino.

Anche in  questo caso,  come per tutte le prelibatezze locali,  si  tratta di  mescolare delle  materie

prime genuine e  fresche  e  lavorarle  secondo  la tradizione,  per  ottenere  l’ennesimo  capolavoro

della cucina salentina.

Di varianti ne  sono  nate  tante  nel  corso  degli  anni.  Il  pasticciotto  tradizionale  ha  una

forma ovale ma è stato realizzato anche in forma rotonda. Oltre alla  crema pasticcera può essere

farcito con crema al cacao, marmellata, crema gianduia, pezzetti di cioccolato e con  qualsiasi tipo

di ripieno anche salato. Oggi però andremo a vedere la ricetta tradizionale che vi ricordiamo essere

la base anche di  un’altra deliziosa ricetta che prende quasi interamente spunto: quella della torta

pasticciotto.



Ingredienti per la Pasta Frolla:

• 500 g. di farina 
• 250 g. di burro 
• 200 g. di zucchero 
• 3 tuorli 

Preparazione:

Per fare la pasta frolla, unire con le mani il burro e la farina. Fare una fontana e al centro mettere i

tuorli  d’uovo con lo zucchero,  impastando molto rapidamente. Formare una palla ed avvolgerla

nella pellicola, tenendola in frigo per 30 minuti.

Ingredienti per la Crema:

• Mezzo litro di latte 
• 3 uova 
• 125 g. di zucchero 
• 1 bustina di vanillina 

Preparazione:

Per  la crema invece,  prendere  una ciotola e  mescolare le  uova,  lo  zucchero  e  la vanillina,

aggiungendo un po’ alla volta la farina setacciata.  Versare il latte bollente sul composto e mettere

sul fuoco, mescolando fino ad ebollizione. Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare.

Formare  dei dischi da  30  cm.  con  la  pasta  frolla  precedentemente tirata,  riempire  il  fondo

dello stampo, versare la crema e ricoprire con il secondo disco. Ricordate di chiudere il bordo ed

infornare per 20 minuti a 180°.



I mustazzoli: dolcetti salentini di origine araba

Si tratta di una vera e propria specialità locale, fiore all’occhiello delle fiere e delle feste patronali

dove si possono incontrare artigiani del posto con le loro bancarelle, dove acquistare o assaggiare

queste delizie che, fin da fine Ottocento, di generazione in generazione, rappresentano un must della

loro produzione e della pasticceria salentina.

Le origini e la storia del famoso dolce salentino

I  Mostaccioli sono  dolci di origine araba e la loro preparazione non prevedeva l’uso del lievito.

Questi biscotti, che in altre zone del Meridione d’Italia sono tipicamente natalizi, nel Salento si

possono gustare in qualsiasi momento dell’anno e sono l’ideale per la prima colazione, la merenda o

il fine pasto, accompagnati da un ottimo bicchiere di vino o di liquore.

Il biscotto, in ogni paese del Salento, resta lo stesso cambiando però spesso il suo nome: a seconda

dell’area salentina in cui vi trovate, potrete sentirli chiamare zozzi, pisquetti, nassaparati, castagnetti

o ancora nsparati.

Durante la vostra  vacanza nel Salento, potrete assaggiare questi dolcetti non solo presso le Feste

Patronali e le Sagre, ma anche in vari forni e pasticcerie. Tuttavia, sono anche facili da preparare in

casa, per stupire i vostri ospiti con queste delizie gustose e genuine.

La ricetta dei Mostaccioli

Per preparare i biscotti della tradizione salentina servono:

• 1 Kg di farina,
• 400 gr di zucchero,



• 4 uova,
• 100 gr di olio,
• latte quanto basta,
• 2 bustine di lievito,
• 15 gr di ammoniaca per dolci,
• 4 cucchiai di cacao,
• 500 gr di mandorle tostate,
• 1 bicchierino di vino bianco o rhum,
• 2 limoni,
• cannella e chiodi di garofano.

Preparazione

Scaldare per pochi istanti in un tegame, sul fuoco a fiamma bassa, l’olio e le bucce di limone.

Passare al setaccio la farina, il lievito e il cacao. In seguito, aggiungere le uova, lo zucchero e l’olio

freddo aromatizzato e procedere con l’impasto.

Unire  a  questo  l’ammoniaca  per  dolci,  stemperata  in  poco  latte,  e  lavorare  ulteriormente  il

composto.  Completare  la  preparazione  con  mandorle  tritate,  chiodi  di  garofano  polverizzati,

cannella, vino o rhum e, se necessario, aggiungere latte per ammorbidire il tutto.

Ricavare dei biscotti a forma romboidale e disporli nella teglia foderata con carta da forno. Cuocere

a 180 gradi per circa 25 minuti e lasciare raffreddare. Infine, preparare sul fuoco una glassa a base

di cacao, zucchero a velo ed acqua prestando attenzione che non si formino grumi.

Immergervi i mostaccioli, farli sgocciolare e lasciarli quindi asciugare. I mustazzoli sono, anche,

ottimi nelle varianti preparate con nocciole, frutta candita e miele.



La fritta

La maggior parte delle ricette catalogate come “ricette povere” dai nostri avi sono senza dubbio le

più gustose da assaggiare. La paparina è uno di quei piatti che una volta erano considerati poveri

perché preparati dai contadini, ma oggi è stato molto rivalutato tanto da essere una prelibatezza da

gustare anche nei migliori ristoranti locali.

Nel Salento la paparina è la pianta del papavero che si raccoglie quando è ancora giovane, verso

dicembre o gennaio, periodo in cui non si è ancora sviluppata abbastanza da far germogliare i fiori.

Essendo quindi una verdura selvatica si può girare nei campi per raccoglierla, ma qui nel Salento la

si può trovare anche dai fruttivendoli. Una volta reperita la verdura ecco la ricetta per prepararla.

Ingredienti per 2/3 persone:

• 1kg abbondante di paparina 
• 2 spicchi d’aglio 
• 1 peperoncino 
• Olive nere 
• Olio abbondante 

Modalità di preparazione:

Pulite pazientemente le paparine tagliando le radici ed eliminando eventuali foglie secche. Mettetele

a bagno in un recipiente e sciacquatele abbondantemente per eliminare ogni residuo di terra. In una



pentola soffriggete dell’olio con uno spicchio d’aglio e un peperoncino. Aggiungete poi le paparine

senza scolarle eccessivamente dall’acqua dell’ultimo lavaggio, salatele e lasciatele cuocere con il

coperchio, girando di tanto in tanto. A metà cottura unite delle olive nere, le cosiddette Celline del

Salento.

La cottura richiederà almeno 30-45 minuti e una volta pronte le verdure saranno molto morbide e di

colore verde scuro. Questa è la ricetta tipicamente leccese chiamata “paparina ‘nfucata”.

Esiste poi, dalle parti di Santa Maria di Leuca, una variante di questa ricetta chiamata “fritta”. In

questa variante le paparine vengono lessate, pestate con una forchetta e poi saltate nell’olio con

aglio, peperoncino, olive nere e buccia d’arancia. In qualsiasi modo le cuciniate, potete gustarle

come piatto unico accompagnato da dell’ottimo pane casereccio, come contorno oppure le usarle

per farcire delle focacce.



Le rape 'nfucate

Povero e saporito, ecco uno dei moltissimi piatti tipicamente salentini contraddistinti da queste due

semplici  caratteristiche.  Si  tratta  di  una  delle ricette  salentine  per  eccellenza,  servita

come contorno per piatti a base di carne o magari come farcitura per panini dal gusto deciso, stiamo

parlando delle rape ‘nfucate (cioè affogate nell’olio appunto). Uno dei contorni più famosi insieme

alla originale pizza rustica con le verdure e alle tradizionali fave nette.

Ne  avrete  sentito  sicuramente  parlare,  si  tratta  sostanzialmente  di cime  di  rapa,  ortaggio

diffusissimo in Puglia e consumato soprattutto durante l’inverno. Da consumare o stufate e rese

estremamente saporite da una buona dose di peperoncino oppure come base per la celebre ricetta

delle orecchiette con le cime di rapa.

I  due presupposti  per apprezzare questo tipico contorno salentino sono ovviamente due: devono

piacervi  le  cime  di  rapa,  che  hanno  un  retrogusto  leggermente  amarognolo,  e  il  piccante,  che

volendo si può anche evitare.



Le moniceddhe

Si tratta di un piatto tipico della cultura culinaria messapica ed è possibile acquistarle sia al banco

dell’ortofrutta che nei vari mercati cittadini, senza dimenticare che in molti vanno a prenderle di

persona nelle campagne appena dopo le forti piogge.

Come cucinare le lumache salentine

• 300 gr. di lumache 
• una decina di pomodorini 
• una cipolla 
• un bicchiere di vino bianco 
• sale, olio extravergine di oliva 
• peperoncino, qualche foglia di alloro e di basilico 

Lavate per bene le lumache con acqua fredda e lessatele in abbondante acqua salata. Nel frattempo

procuratevi una casseruola e preparate un soffritto di cipolla.

Appena  la  cipolla  inizierà  a  dorarsi  aggiungete le  lumache  e  fatele  cuocere  per  una  decina  di

minuti a fiamma molto bassa. Dopodiché aggiungete i pomodorini tagliati a pezzetti (o i pelati in

alternativa), qualche foglia di alloro e di basilico, il sale e se piace anche del peperoncino.

A questo punto mescolate per bene il tutto e cuocete per altri venti minuti con il coperchio, sempre a

fiamma bassa e mescolando di tanto in tanto. Servite le vostre lumache salentine con qualche fetta

di pane tostato e del buon vino rosso del Salento: vi leccherete i baffi!



Il rustico leccese

INGREDIENTI

Pasta sfoglia già pronta g 250 
Polpa di pomodoro fresco g 80 
Mozzarella pugliese g 100 
Uova 1 
Sale q.b. 
Pepe q.b. 

Per la besciamella
Farina g 25 
Burro g 25 
Latte intero ml 250 
Noce moscata 2 pizzichi 
Sale q. b. 

PREPARAZIONE DELLA RICETTA

Preparate la besciamella: in un pentolino a fondo spesso, posto su fuoco basso, fate sciogliete il

burro  finché  sarà  spumeggiante.  Facendola  cadere  da  un  setaccino,  aggiungete  a  cucchiaini  la

farina: mescolando con un cucchiaio di legno, fatela tostare per qualche minuto.

Quindi (meglio lontano dal fuoco) versate a filo il latte precedentemente intiepidito. Amalgamate

affinché  non  si  formino  grumi  e  cuocete,  sempre  a  fiamma  dolce,  per  5’-8’,  mescolando  in

continuazione finché la crema avrà la giusta consistenza. Profumate con noce moscata e aggiustate

di sale.

Preparate i rustici. Stendete la pasta sfoglia su un piano infarinato e con un coppapasta ritagliate 4



dischi di 12 cm di diametro e altrettanti di 10 cm di diametro.

Su ogni disco maggiore disponete 2 cucchiai di besciamella, una manciatina di mozzarella ridotta a

dadini e un po’ di pomodoro precedentemente salato e condito con un filo d’olio.

Sovrapponete i restanti dischi di pasta: con le dita premete i bordi, rivoltate all’interno la striscia di

sfoglia inferiore debordante, formando un cordoncino.

Distanziandoli,  adagiate  i  rustici  su  una  teglia  da  forno,  spennellateli  con  l’uovo  sbattuto  e

infornateli a  cuocere a 180 °C per 30’.



L' 'mpepata di cozze

L’impepata di cozze pugliese (detta anche “pepata”) è un piatto molto saporito e diffuso in Puglia.

La preparazione del piatto è semplice e la ricetta è poco impegnativa. La impepata di cozze pugliese

può essere gustata come antipasto o come secondo di pesce.

Molto apprezzate in Puglia, regione che fa dei frutti di mare uno dei punti forti della propria cucina,

sono in particolare le cozze tarantine, basti pensare che non troppo tempo fa la città di Taranto era la

più grande produttrice di cozze ed ostriche al mondo grazie alla mitilicoltura, ai grossi allevamenti

di cozze di cui dispone. Gli stessi turisti della Puglia settentrionale, quando si recano in vacanza in

zona, si concedono una piccola sosta presso uno dei rivenditori locali per comprare una “retina di

cozze” tarantine (solitamente del peso di circa 1,5 kg).

Ingredienti per la ricetta

• 1 kg cozze
• 2 spicchi d'aglio
• prezzemolo
• olio extra vergine di oliva
• pepe nero q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare quando si decide di preparare una impepata di cozze è  pulirle per bene.

Occorre sciacquarle sotto l'acqua fredda, rimuovere con attenzione la barbetta, i filamenti tra le due

valve della cozza che permette alla stessa di tenersi ancorata allo scoglio, raschiarne il guscio con

un  coltellino  per  eliminare  le  incrostazioni  e  sciacquare  abbondantemente  per  rimuovere  le

impurità.



Prepariamo il soffritto. In una pentola o in una padella capiente scaldare dell'olio extravergine con

gli spicchi d'aglio ripuliti dalla pellicina e tagliati a pezzettini. Lasciare rosolare, e in seguito versare

le cozze scolate dall'acqua, quindi coprire la pentola e far  cuocere per 5 minuti. La cottura non

durerà molto perchè le cozze si apriranno velocemente. Quando le cozze saranno dischiuse dovrete

spegnere  la  fiamma  e  condire in  pentola  con  prezzemolo  tritato  e  ovviamente  pepe  nero  in

abbondanza macinato al momento.

L'impepata di cozze pugliese è pronta. Servire il piatto caldo, accompagnato magari con del pane

tipico: 'u piezzu.



La zuppa santé

La zuppa “santé”... forse la pietanza più magica fra quelle preparate dalla nonna Lucia! Dentro c'era

tutto: il profumo e i sapori della campagna, il duro lavoro della terra, la sapienza e la pazienza di

preparare  un  piatto  condito  senz'altro  con  amore  affettuoso...  grazie,  nonna,  per  averci  donato

questo: qualcosa che davvero romai non c'è più!!

La zuppa sante' si fa in 4 tempi:

• Prima di tutto si fa un brodo di carne

• Poi  viene  un'operazione  non  complicata,  ma  un  po'  lunga  e  noiosa:  bisogna  preparare

minuscole polpettine (quanto una biglia) di macinato magro più una manciata abbondante di

grana grattugiato. Si possono preparare anche il giorno prima e tenerle in frigo coperte

• In seguito si tagliano a strisce o a pezzetti le seguenti verdure: scarola, sedano, finocchio,

puntarelle (cicorie cimate)

• Infine nel brodo bollente, dopo aver messo da parte la carne, si versano le verdure una dopo



l'altra, a distanza di pochi minuti, iniziando da quelle più sode: sedano, finocchio, puntarelle,

scarola. Da ultimo si uniscono le polpettine e dopo qualche minuto si spegne.

La zuppa è pronta. Si mangia insieme, in famiglia, a Natale (quindi per un pasto importante e di

festa!) e viene servita a una di quelle tavolate dove ci si trovava tutti i parenti insieme (anche 40-50

persone alla volta!). E' qualcosa che non si può semplicemente raccontare: per capire bisogna vivere

questa esperienza, quando il vicino di tavola è un po' come se fossi tu stesso e comunicate anche

senza parlare perchè provate le stesse sensazioni in modo empatico!


