
La cucina pugliese ha quel respiro mediterraneo che forse manca in altre tradizioni 
gastronomiche del Sud. La valorizzazione delle risorse alimentari, ancora autentiche 
«enclaves» popolari, offerta al turista curioso di esperienze, consente il recupero di 
energie economiche, oggi marginali. Si cominci con l'olio e il grano, pilastri della cucina 
pugliese. Il primo, insostituibile, non verrà mai surrogato dal burro se ci assueferemo 
al suo sapore forte, alla densità, al colore; è poi panacea universale. Multiforme 
all'infinito il discorso sul grano. Il saragolle dà farina per le paste industriali ma anche 
per una lunga serie di caserecce, prodotti di raffinata attività rinnovantisi da secoli nelle 
case degli umili. Strascenate, orecchiette, lagane, triddhi, capunti, stacchjodde e 
sorelle sono la sublimazione del pane e rappresentano il bisogno, mai soddisfatto, di 
estinguere la sete nel sugo, il desiderio ancestrale di inzuppare il pane, il riscatto della 
sete sofferta dal grano per le grandi siccità. Fame di zuppa, onirica attesa dei bambini 
contadini, ma anche ricerca strenua del companatico, voluttà del sapore compagno, 
amalgama del palato, miracolo della pentola. Sono entrate nei cosiddetti menù di 
prestigio. Il condimento? Festa pirica, esclusi i «brodini» dispeptici. Il poema è il ragù 
del macellaio, singolare, perché richiede cura amorosa, pazienza giobbesca, carne di 
cavallo (pollo e piccione banditi) e salsa imbottigliata e azzimata con basilico. Si 
spiegano così anche l'acquasale con le «frise» o ciallèdde e il pancotto con i seccherelli, 
definiti cibo degli dèi. Il pane poi, nelle sue svariate forme e del peso sino a 15 kg (la 
ruota campeggia) viene idolatrato e concepito come miracoloso. Segno 
della fine delle vicende dolorose è il rito della uccisione del maiale (ab antiquo: Ulisse-
Eumeo, Enea-porco-città, Oreste-madre-Delfi).1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Tratto dal testo di Luigi Sada “La cucina Pugliese” Newton & Compton editori – ed. 2003 

 



Il pancotto è una ricetta povera che trova tantissime varianti da nord a sud. 
L’ingrediente in comune a tutte le ricette è il pane raffermo, l’olio e l’acqua, poi ogni 
tradizione arricchisce questo piatto con le verdure, i legumi ed ortaggi del proprio 
territorio. 
Il pane raffermo, quindi, è l’ingrediente più importante per preparare questo piatto 
che nasce dalla necessità di utilizzare gli avanzi duri del pane. Vi consiglio di usare un 

buon pane casereccio 
che abbia una bella 
crosta. 
Le ricette più famose 
sono sicuramente quelle 
toscane della pappa al 
pomodoro e la ribollita. 
Molto  conosciuto è 
anche il pancotto 
pugliese ricco di verdure. 
Una versione con le cime 
di rapa è il pancotto di 
Altamura che rispetto 
alla versione lucana 
prevede pomodorini. 
Una versione di pan 
cotto molto apprezzata è 
quella che si fa a Venosa 
in Basilicata: il pancotto 
con le cime di rapa. 
L’ingrediente che rende 
questo piatto lucano 
molto particolare e 
differente da tutte le 
altre versioni è l’uso 

del peperone crusco secco che può essere sbriciolato sulla pietanza prima di servirlo 
oppure (ed è la versione più golosa) facendolo friggere nell’olio extravergine di oliva 
prima di aggiungerlo al pancotto. Qua e là per la Murgia si possono incontrare varianti 
di questa ricetta antica che vedono l’utilizzo della borragine o le “senape”, erbe 
spontanee che alla stregua delle cicorie selvatiche, i cosiddetti “sivoni”, sono utilizzati 
al posto delle cime di rapa, ma danno un gusto più rustico alla pietanza finale.  
 
L’ingrediente principe della ricetta è e rimane comunque l’olio extravergine di oliva, 
dalle note amaro-piccanti quando è di giovane spremitura, dal colore verde oro e dai 
profumi fortemente erbacei che lucidano il pane e la verdura, amplificano ed 
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elaborano il gusto e sprigionano un arcobaleno di odori che trasfigurano questo povero 
intingolo a base di soli due ingredienti, pane e verdura spontanea, e ne sublimano il 
sapore fino a renderlo una portata da ristorante d’eccellenza. 
 
 

La cima di rapa si differenzia dalla rapa comune per il ciclo annuale e la radice fittonante 
che non si ingrossa. All'inizio si sviluppa una rosetta di foglie lisce di colore verde medio-
verde chiaro, in seguito si formano dei “bottoni” fiorali, spesso dischiusi, dai quali nascono 
dei piccoli fiori gialli. Quando è completamente formata, la pianta della cima di rapa può 
avere un’altezza variabile da circa 40 centimetri ad un metro. I fiori sono di colore giallo. 
Una volta aperti i fiori la qualità del prodotto è scarsamente commestibile. Si semina, o si 
trapianta, in estate o all'inizio dell'autunno. La raccolta si esegue in autunno, inverno o 
nella successiva primavera secondo la lunghezza del ciclo. Le esigenze sono simili a quelle 
della rapa ma presenta una minore resistenza al freddo. 

Per quanto riguarda le varietà, le cime di rapa si possono classificare in base alla località 
in cui vengono coltivate (Cima di Castrovillari), in base alla lunghezza del ciclo vegetativo 
(cima Natalina o cima Marzatica), oppure in base alla varietà precoce o varietà tardiva.  Le 
varietà in base alla lunghezza del ciclo sono: Quarantina, Sessantina, Novantina, 
Centoventina, o 120 giorni o Gennarese. Nelle regioni settentrionali è consigliato adottare 
quelle più precoci (Quarantina, Sessantina) per poter raccogliere prima delle forti gelate 
invernali. Nel centro-sud sono in commercio, oltre a quelle menzionate, varietà e selezioni 
che si possono trovare localmente, come Aprilatica e diverse altre. La cima di rapa barese 
ha il gambo più duro, ha tante foglie e delle infiorescenze, ottima lessata, mentre la cima 
di rapa napoletana (friarielli) ha il gambo più tenero rispetto alla cima di rapa barese e per 

questo si consuma per intero. 
Anche questa è ottima lessata. 
Molto simile alla varietà 
napoletana è la cima di rapa di 
“Minervino Murge”, di piccola 
pezzatura e dalla infiorescenza 
fitta e dal gusto più dolciastro 
delle classiche. Il consumo di cime 
di rapa è consigliato soprattutto 
per la loro ricchezza di sali 
minerali. Le cime di rapa 
appartengono alla famiglia delle 
Brassicacee, come i cavoli e i 
cavolfiori, da cui derivano le loro 

proprietà benefiche. Sono una fonte di ferro, fosforo e calcio per quanto riguarda i sali 
minerali. Apportano al nostro organismo vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina C, 
molto importante in autunno e in inverno per prevenire influenza e malanni di stagione. 



 


