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La Dieta Mediterranea è un modello nutrizionale sano ed equilibrato: rap-
presenta un valido strumento per la prevenzione di molte malattie tra le 
quali il diabete, l’ipertensione arteriosa, le patologie cardio-vascolari, alcu-
ne neoplasie e l’obesità.

La Dieta Mediterranea prevede il consumo di verdura, frutta, grassi vegeta-
li (olio di oliva), carboidrati complessi (pasta, pane, riso), proteine vegetali 
(legumi) che si alternano a quelle animali (carni magre e pesce), il tutto 
accompagnato da un moderato consumo di vino.

La cucina lucana è 
Dieta Mediterranea
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La Dieta Mediterranea può essere considerata un vero e proprio stile di 
vita studiato  e valorizzato a livello internazionale negli anni ’60 dal bio-
logo e fisiologo statunitense Ancel Keys che individuò nell’alimentazione 
di diversi Paesi la responsabilità delle differenze nella mortalità cardio-
vascolare. I risultati della ricerca dimostrarono che i Paesi dell’area me-
diterranea, che seguivano una dieta a minore contenuto di grassi saturi e 
maggiore consumo di frutta e verdura, avevano una mortalità cardiova-
scolare nettamente inferiore a quella dei Paesi nord-europei e degli USA. 
Le ricette della Dieta Mediterranea si contraddistinguono da infiniti abbi-
namenti di alimenti che danno vita a piatti diversi, squisiti e completi dal 
punto di vista nutrizionale con una distribuzione quotidiana strutturata in 
colazione, spuntini, pranzo e cena ai quali si alternano occasionalmente 
agli abbondanti pasti delle festività. Nel 2010 l’UNESCO ha riconosciuto la 
Dieta Mediterranea come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità 
come esempio di ricchezza culturale, espressione del territorio e convivia-
lità che trasforma l’alimento  in un momento di relazione e condivisione.
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La tradizione gastronomica e la produzione alimentare della Basilicata rappre-
sentano un modello perfetto di Dieta Mediterranea, non a caso i piatti lucani 
più rappresentativi  hanno origine da ricette povere, figlie soprattutto della cul-
tura contadina: zuppe di cereali o ortaggi di stagione e paste fresche di semola 
cucinate con legumi ed ortaggi.  

Innumerevoli i prodotti tipici locali che possiamo considerare dei veri e 
propri superfood: i  legumi (ceci, fave, cicerchia, Fagiolo di Sarconi, Fagio-
lo Bianco di Rotonda DOP), la castagna Varola del Vulture Melfese, l’olio 
extravergine di oliva Majatica, la Melanzana Rossa di Rotonda DOP, il Pe-
perone di Senise IGP, i grani pregiati quali il Senatore Cappelli ed il Grano 
Arso dai quali nascono innumerevoli tipi di paste.

Da non dimenticare i formaggi (provola, scamorza, ricotta, il Caciocavallo 
Podolico, il Caciocavallo Silano, il Canestrato di Moliterno IGP, il Pecorino 
di Filiano DOP), le carni bovine, suine ed ovine.

Il tutto accompagnato da un bicchiere dell’ottimo Aglianico del Vulture, o 
di Grottino di Roccanova o dei vitigni materani, perché in Basilicata ci si 
siede a tavola ed è subito Dieta Mediterranea!

Dott. Carlo Iacovissi, Medico Nutrizionista
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i) Menù

CULTURA E CIBO

Il menù di Matera 
e della collina materana

9



Cultura e cibo

10

PROCEDIMENTO

Versate l’olio e la cipolla tagliuzzata in una 
pentola, aggiungendovi i peperoni rossi 
secchi. Fate soffriggere. Aggiungete tanta 
acqua proporzionata alla quantità di piatti 
da realizzare. Lasciate cuocere per circa 15 
minuti, con l’aggiunta di un pizzico di sale. 
Sbattete le uova ed addizzionatele al 
preparato, avendo cura di farle cuocere per 
qualche minuto sistemate, nel frattempo, 
il pane raffermo, tagliato a pezzetti, nel 
piatto. 
Prendete, con un mestolo, questo “brodo” 
preparato ed andate a ricoprire il pane 
impiattato. Cospargete con formaggio 
pecorino grattuggiato. Abbiate cura di 
coprire il tutto con un altro piatto, al fine 
di far “stufare” la pietanza. 
Lasciate riposare per qualche minuto, 
prima di iniziare il vosto “misero” pranzo.

L’acqua sal’

ANTIPASTO

Ingredienti per 
3-4 persone

450 g di pane raffermo

qb acqua

qb olio di oliva

1 cipolla

2-3 peperoni rossi secchi

qb uova

qb sale 
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PROCEDIMENTO

Pulite lavate la radice piccante del rafano e 
passate a grattugiarla. 
Sbattete le uova e aggiungete tutti gli in-
gredienti sopra elencati. 
Amalgamare l’impasto. 
Procedete a configurare tante formelle 
tonde. 
Mettiti a riscaldare, in un tegame a bordo 
basso, l’olio d’oliva.
Friggete, ottenere una frittura dorata da 
ambo i lati delle formelle, avendo proce-
duto a rivoltarle. 
Temperatura di olio ben caldo, con fiam-
ma a fuoco medio, fino ad avere una frit-
tura dorata da ambo i lati delle formelle, 
avendo proceduto a rivoltarle. Proseguite 
subitissimo a togliere le formelle dall’olio 
di frittura.

Rafanata

ANTIPASTO

Ingredienti per 
3-4 persone

200 gr formaggio 
pecorino  

100 gr mollica di pane

100 gr rafano 
grattugiato 

4 uova

1 patata grattugiata 
di media grandezza

2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva

qb sale

qb prezzemolo

qb olio extravergine 
d’oliva per friggere 
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PRIMO

PROCEDIMENTO

Preliminari

Ponete i ceci secchi in ammollo, per circa 
12-24 ore, in acqua fredda e con un pizzico 
di bicarbonato. Dopo l’ammollo, scolateli 
e fateli bollire in una pentola capiente 
per circa 1 ora ( si possono anche cuocere 
in una pentola a pressione dimezzando 
i tempi di cottura). Potete saltare questi 
passaggi se utilizzate ceci precotti. 
Nel frattempo dedicatevi alla preparazione 
della base : “a làgan”.

PreParazione della Pasta fresca

Versate sul piano da lavoro la semola 
rimacinata e unite, poco alla volta, 
l’acqua a temperatura ambiente. lavorate 
l’impasto, a mano, fino ad ottenere una 
consistenza liscia e omogenea. lasciate 
riposare l’impasto e stendetelo molto 

Lagane con ceci

Ingredienti per 
3-4 persone

Pasta fresca

400 gr semola di grano 
duro rimacinata

200 gr acqua

1 uovo

condimento

400 gr ceci secchi

qb povere di peperoni 
secchi (dolce)

45 g olio extravergine 
d’oliva

1 spicchio d’aglio

qb sale fino

1 rametto di rosmarino
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PRIMO

sottile con l’apposita macchina o, per i 
più esperti, con il mattarello. arrotolate 
l’impasto su sέ stesso e tagliate delle 
striscioline larghe circa 2 cm allargatele 
e fate asciugare sul tavolo da lavor 
precedentemente infarinato.

finitura del Piatto

Mondate l’aglio, dividetelo a metà e fatelo 
soffriggere in una pentola con l’olio. To-
gliete la pentola dal fuoco e versate all’in-
terno un cucchiaio di pelvere di peperoni 
secchi e mescolate. 
Riponete la pentola sul foco e nel frattem-
po scolate i ceci oramai cotti, aggiungen-
doli in pentola. 
Versate circa 1,5 lt di acqua e portate ad 
ebollizione, aggiungendo qualche rametto 
di rosmarino. 
Raggiuto il bollore versate nell’acqua 
salata la pasta e fate cuocere per qualche 
minut. 
Se si preferisce un piatto più brodoso, 
aggiungete dell’acqua in cottura. 
Lasciate riposare in pentola per qualche 
minuto, prima di servire.
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PROCEDIMENTO

Per prima cosa preparare la salsa 
pomodoro, tagliate la cipolla a pezzi grossi 
e inseritela in una casseruola con l’olio evo 
e fate imbiondire. 
Inserite all’interno anche a cotica 
precedentemente pulita e tagliata a 
striscioline e fate soffriggere per bene. 
Aggiungere la passata di pomodoro e il 
sale e fate cuocere per circa 2\3 ore a fuoco 
lento girando di tanto in tanto. 
Per la farinata fate bollire l’acqua già 
salata e versateci al suo interno la semola 
setacciata un po per volta frustando di 
continuo evitando di creare grumi. 
Fate cuocere fino a quando il composto 
non risulti cremoso. 
Servite ancora caldo con la farinata da una 
parte, e la salsa pomodoro dall’altra.

Farinata

PRIMO

Ingredienti per 
3-4 persone

salsa

300 gr cotica

1 kg passata  
di pomodoro 

 1 cipolla

150 ml olio EVO

imPasto

1,5 l acqua 

500 gr semola

200 gr parmigiano 

qb sale
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Ingredienti per 
3-4 persone

500 gr carne di capretto

250-300 gr muscari   

qb pecorino grattugiato 

qb mollica di pane 
casareccio raffermo

qb aglio

qb prezzemolo 

qb pepe nero

qb olio EVO

qb sale

PROCEDIMENTO

Mondate i muscari, lavateli e intaccateli 
con un taglio a croce in basso.
Lasciateli in acqua fredda per 30 minuti, 
poi cuocete in acqua bollente ,saltateli, 
scolateli e teneteli da parte. 
Intanto lavate il capretto spezzettato e 
disponetelo in una teglia;  aggiungete 
i muscari, amalgamando il tutto, 
aromatizzando con aglio e prezzemolo 
tritati grossolanamente.
Pepate; Condite con olio E cospargere la 
superficie con la mollica unita al pecorino. 
Cuocete in forno già caldo per il tempo 
necessario, E aggiungete se necessario un 
poco d’acqua. 

Capretto al forno con muscari

SECONDO
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SECONDO

PROCEDIMENTO

Preliminari

Lavate la pleura/rete e procedete ad 
estenderla, con cura, su un tavolo di 
lavoro. Tagliatela in tanti piccoli rettangoli 
i quali serviranno per racchiudere il 
contenuto di ogni singolo involtino che si 
andrà  a realizzare.

finitura del Piatto

Affettate a mo’ di listelli tutte le interiora. 
Insaporite con le foglie d’alloro, l’aglio ed 
il sale, in un idoneo contenitore. 
Ponete su ogni rettangolo di peritoneo/
rete una strisciolina di fegato, una di 
polmone, una di cuore e una di milza (si 
distingueranno per il diverso tessuto di 
conformazione), aggiungete una foglia 
d’alloro, ed avvolgete in modo da creare 
dei cilindri che subitamente legherete con 
uno spago sottile.

Involtini con frattaglie di maiale

Ingredienti per 
3-4 persone

500 gr frattaglie  
di maiale (polmone, 

fegato, cuore , milza)

100 gr pleura  
o membrana peritoneale

qb sale, pepe e foglie 
d’alloro
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CONTORNO

PROCEDIMENTO

Patate

Lavate le patate e lessatele, leggermente, 
con la buccia. Fatele intiepidire e pelatele. 
Tagliatele in 2 parti; una più profonda 
che caverete con un coltello fungendo da 
contenitore e l’altra che servirà da tappo. 
Insaporite le patate con sale, pepe e olio. 

riPieno

Schiacciate la polpa delle patate con la 
forchetta e sbriciolate la salsiccia. 
Unite le patate schiacciate, la salsiccia 
sbriciolata, il pecorino grattuggiato e le 
uova per avere una purea morbida ma non 
lenta. 
Procedete a riempire le patate con la 
farcitura e copritele con il tappo di 
patata restato precedentemente da parte, 
infilzandolo con uno stecchino per farlo 
tenere. Mettete in teglia e aggiungete sulle 
patate un generoso filo d’olio. Cuocete in 
forno preriscaldato a 180°c per circa 1 ora.

Patate ripiene al forno

Ingredienti per 
3-4 persone

8 patate grandi

100 gr pecorino 
stagionato

 500 gr salsiccia 
stagionata sotto sugna

qb uova

qb olio extravergine 
d’oliva

qb sale, pepe
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CONTORNO

PROCEDIMENTO
 
Grattugiare la mollica di pane, 
amalgamatela con le uova il formaggio, il 
prezzemolo lavato e tritato, il pepe nero e 
il sale. 
Preparate, prendendo poco per volta 
il composto tra le mani, le polpette e 
friggetele in olio bollente.
Volendo, ripassate successivamente in un 
sugo di pomodoro.  

Polpette di uova 

Ingredienti per 
3-4 persone

4-6 uova

 qb mollica di pane 
casereccio raffermo  

 qb pecorino grattugiato 

 qb prezzemolo 

 qb pepe nero

 qb olio EVO

 qb sale



Cultura e cibo

19

DOLCE

PROCEDIMENTO

Con la farina disposta fontana sulla 
spianatoia preparate, versando al centro 
dell’acqua tiepida e vino bianco, un 
impasto che successivamente ridurrete col 
mattarello a sfoglia non sottile. 
Utilizzatela per ottenere con la rotella 
dentata tante strisce da foggiare a 
nocchette ed altre forme. 
Friggetela poi nell’olio bollente e 
condite con il mosto cotto o il miele fatto 
sciogliere, con un poco d’acqua in un 
padellino. 
Cospargere il tutto di mandorle sgusciati e 
infine abbrustolire e tritare in confettini. 

Cartellate

Ingredienti per 
3-4 persone

500 gr farina di grano 
duro

100 gr olio evo

250 gr mosto cotto o 
miele d’api

100 gr vino bianco

qb mandorle abbrostolite 
tritate

qb confettini

qb sale
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DOLCE

PROCEDIMENTO

Per la base

Lavorate le uova con lo zucchero fino ad 
ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Setacciate la farina e aggiungetela 
all’impasto, lavorando con muovimento 
dal basso verso l’alto per incorporare 
l’aria che ne consentirà la lievitazione. 
Procuratevi uno stampo in silicone e 
spennellate le calotte semisferiche con 
olio e versateci il composto. 
Se invece avete a disposizione gli stampini 
di carta per sospiri procedete a versare, 
in ognuno di essi, un’abbondante 
cucchiaio d’impasto. Una volta riempiti 
tutti gli stampini sistemateli in una 
teglia, debitamente oleata, e cuocete in 
forno preriscaldato a 175°c per circa 15 
minuti, evitando tassativamente di aprire 
il forno. Attendendo i dovuti tempi di 
raffreddamento, procedete a togliere 
i sospiri dai loro pirottini di cottura, 
aiutandovi con un cucchiaio.

crema Pasticcera

In un tegame a bordo alto, sbattete bene 
i tuorli con lo zucchero con frullatore o 
un frustino fino ad ottenere un composto 

Sospiri

Ingredienti per 
3-4 persone

ingredienti di base

3 uova

90 gr zucchero semolato

90 gr farina 00

qb olio

crema Pasticcera

gr 1,5 latte

125 gr zucchero semolato 

75 gr farina 00

 3 tuorli d’uovo

qb scorza di limone

 1 bustina di vanillina

glassa “nasPro”

600 gr zucchero

150 gr acqua
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DOLCE

soffice e spumoso. Aggiungete la farina settacciata, mescolate bene 
per evitare la formazione di grumi. Mettete il tegame sul fuoco a 
fiamma bassa e mescolate continuamente, portando il composto 
al bollore, fino a quando non comincia ad addensarsi. Procedete 
a far cuocere il tutto sempre mescolando (possibilmente con un 
cucchiaio di legno), per circa 5 minuti, al fine di avere una crema 
liscia e lucida. Fate ben raffreddare e togliete la scorza di limone.

glassa “nasPro”
Mettete, a freddo, acqua e zucchero in un pentolino, senza triplo 
fondo, e portare a bollore. Raggiunto il bollore, schiumate fino ad 
avere un composto trasparente. Su un piano da lavoro in marmo 
o vetro, versate il succo di limoe nel composto ottenuto. Lavorate 
con una spatola per qualche minuto, fino a quando lo zucchero, 
snervato, diventerà bianco. Quando il liquido diviene denso, bianco 
e filante “si έ fatto il naspro” che non έ affatto di facile realizzazione! 
Versate il naspro in un recipiente e tenete in caldo a bagno maria.

finitura

Dividete le cupolette ben raffreddate di pan di spagna, in senso 
orizzontale, e farcitela con la crema pasticcera preparata in 
precedenza. Sistemate i dolcini nelle formine di carta( pirottini) e 
copriteli con la glassa ancora calda decorandoli con un pizzico di 
codette colorate , al centro.
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Nelle dolci e sinuose colline del 
materano si produce un olio ex-
travergine d’oliva di colore verde 
con caldi toni di giallo dorato, lim-
pido, ottenuto da olive di varietà 
Ogliarola del Bradano, Leccino, 
Coratina e Frantoio. 
All’olfatto è intenso e ampio, ricco 
di note di foglia e sentore di cardo. 

Al gusto è deciso pur rimanendo 
armonico nei toni dell’amaro e 
del piccante con chiusura netta ed 
elegante.
Eccellente crudo su insalate, ver-
dure cotte o in pinzimonio. 
È indispensabile su arrosti e zup-
pe di legumi per esaltare e defini-
re aromi e sapori. 

L’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 
DI MATERA
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Il Pane di Matera viene ottenuto 
mediante un antico sistema di la-
vorazione, tipicamente utilizzato 
dai panificatori del materano. È 
un pane fatto di sola semola, la 
crosta croccante che racchiude 
una mollica dorata e morbida, 
dall’intenso profumo di grano. 
Il disciplinare prevede che alme-
no il 20% delle semole da utiliz-
zare per la produzione deve pro-
venire da vecchie varietà quali 
Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, 
Appulo, coltivate nel territorio 
della Provincia di Matera. La zona 

di produzione del Pane di Matera 
comprende tutto il territorio della 
Provincia di Matera. 
La forma è quella di un cornetto 
oppure di pane alto, la pezzatura 
variabile da 1 a 2 chilogrammi.
La fragranza ed il profumo sono 
inconfondibili, rimane morbido 
e saporito per diversi giorni; la 
conservabilità può raggiungere i 
6 giorni. 
La qualità di questo pane raggiun-
ge l’apice se la cottura viene effet-
tuata in forno a pietra utilizzando 
legna di quercia.

PANE DI MATERA IGP
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 Il grano Senator Cappelli è una 
celebre qualità di frumento italia-
no. Rispetto agli altri grani, ha un 
valore nutrizionale elevato. È stato 
ottenuto dal genetista Nazareno 
Strampelli agli inizi del XX secolo 
presso il Centro di ricerca per la 
Cerealicoltura di Foggia. Rilasciata 
nel 1915, la nuova varietà di frumen-
to fu dedicata al marchese Raffaele 
Cappelli, senatore del Regno d’Ita-
lia, che aveva sostenuto l’attività di 
Strampelli.
Il Senatore Cappelli è un pregiato 
grano duro italiano, molto apprez-
zato per la sua digeribilità e le qua-
lità nutrizionali, è un grano biolo-

gico perché richiede scarso uso di 
fertilizzanti ed è ricco di micronu-
trienti, come vitamine e sali mi-
nerali, perché i semi non vengono 
sottoposti ad ulteriore raffinazione.
La pasta e i prodotti da forno fatti 
con il grano Senatore Cappelli han-
no un profumo intenso e aromatico 
che ricorda la mandorla e un gusto 
ricco. Questa varietà è anche più 
salutare. 
Infatti, secondo uno studio del Po-
liclinico Gemelli, risulta più dige-
ribile e con maggiore contenuto di 
fibre, quindi è ben tollerato se hai 
sensibilità al glutine, anche se non 
è comunque adatto ai celiaci.

IL GRANO SENATORE CAPPELLI 
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Il Suino Nero Lucano è una razza 
legata alle vicende storiche e pasto-
rali dell’Italia appenninica. Già in 
epoca pre-romana i flussi migratori 
dal centro Italia verso il Sud favori-
rono la diffusione dell’allevamento 
di suini lungo la dorsale appenni-
nica. 
Nell’ottocento suini a mantello 
nero erano diffusamente allevati 
all’aperto lungo i contrafforti ap-
penninici e nelle aree incolte e va-
gavano liberi nei sobborghi cittadi-
ni. La gestione piuttosto tollerante 
dei confini tra lo Stato Pontificio ed 
il Regno delle due Sicilie continuò 
a favorire gli scambi e la diffusione 
di questa popolazione suina parti-
colarmente rustica e capace di uti-
lizzare risorse alimentari povere.
Grazie alle particolari caratteri-
stiche morfo-funzionali, il Suino 
Nero di Basilicata, si presenta come 
un tipo genetico dotato di elevata 

rusticità, intesa come resistenza 
alle patologie e facilità di adatta-
mento alle condizioni climatiche, 
ed attitudine al pascolamento. 
Tali caratteristiche rendono questi 
soggetti particolarmente idonei a 
un sistema di allevamento di tipo 
estensivo, adatte a vivere all’aperto 
e al pascolo, massa corporea non 
molto grande di taglia media, testa 
allungata con profilo fronte nasale 
rettilineo, mandibole robuste, orec-
chie di medio.
Dalle carni di questa razza autocto-
na ne deriva una pregiata salsiccia 
che condita con spezie tipiche loca-
li, ad esempio il Peperone di Senise 
e i semi di finocchietto selvatico nel 
pieno rispetto della ricetta tradizio-
nale lucana. Inoltre la carne è ca-
ratterizzata da un gusto tradiziona-
le, intenso e gradevole. Grazie alla 
genuinità e sapidità questa carne è 
molto richiesta ed apprezzata.

SALAME DI SUINO NERO 
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ii) Menù

TERRE DI PITAGORA

Il menù del Metapontino 
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ANTIPASTO

PROCEDIMENTO
 
Lavate bene le melanzane, eliminate la 
calota superiore o lasciatela per estetica e 
asciugatele bene. Dividetele a meta e  con 
l’aiuto di un cucchiaino scavatele stando 
attenti a non rompere i bordi e a non 
andare troppo a fondo per non rompere la 
buccia!
Ora cospargete l’interno delle melanzane 
con del sale e capovolgetele in un piatto 
in modo che si leva tutto l’amaro e nel 
frattempo preparate il ripieno.
In una padella larga versate dell’olio extra 
vergine d’oliva, unite uno spicchio d’aglio 
e la polpa delle melanzane.
Fate insaporire, unite un po’ di 
pomodorini  tagliati a cubotti e il basilico 
fresco.

Barchetta di melanzane  
del Metapontino  con pomodorino ciliegino 
gialli e rossi

Ingredienti per 
3-4 persone

400 g. di pomodorini 
ciliegino rosso e giallo

200 g mozzarella vaccina

60 g. di pecorino

2 melanzane

50 g. di olio extra 
vergine d’oliva

basilico tritato

pangrattato q.b.

1 spicchio d’aglio

sale q.b.
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ANTIPASTO

Fate cuocere per alcuni minuti a fuoco dolce fino a che la polpa è 
morbida.
Ora prendete le melanzane, asciugate bene l’interno con della carta 
assorbente e distribuite sulla base un po’ di pomodorini tagliati
salatela e aggiungete un filo di olio extra vergine d’oliva, unite 
ora la polpa delle melanzane  e la mozzarella tagliata  a piacere 
cospargete con pecorino grattugiato e pangrattato.
Adagiatele in una pirofila unta con dell’olio extra vergine d’oliva 
e infornate a 180 gradi per 35 minuti circa fino a che è sono belle 
morbide e dorate.
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PROCEDIMENTO

tortelli 
Cuocere le rape e le patate,dopo cotte tri-
tarle a amalgamare il tuorlo d’uova  
il parmigiamo e il porro maturato.
Stendere la pasta e con l aiuto  
di un coppapasta tagliare dei cerchi, 
mettere al centro la farcia e chiuderli  
a modo tortelli.

crema di ricotta

Portare a bollore il brodo vegetale 
aggiungere il burro freddo e far ridurre 
il tutto per circa 10 minuti.
Togliere dal fuoco incorporarvi la ricotta 
e frullare il tutto con un frullatore ed 
immersione aggiungendo dell ‘olio e.v.o

Tortelli con farcia di rapa rossa e patate 
saltati al pesto di rucola del Metapontino  
su crema di ricotta e granella di pistacchio

Ingredienti per 
4 persone

 tortelli

300 g di pasta fresca 
all’uovo  

(200 g farina  
n 2 uova intere)

100 g di rapa rossa  
cotta al vapore

100 g di patate lesse

30 g di grana grattugiato

n 1 tuorlo d’uova

10 g di porro maturato

q.b sale e pepe

 

crema di ricotta 
affumicata

200 ml di brodo vegetale

50 g ricotta 

15 g burro

q.b olio e.v.o

PRIMO
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PROCEDIMENTO

Pesto

Riunire tutti gli ingredienti,(sbianchire 
la rucola in acqua bollente e raffreddare 
subito con in acqua fredda strizzando 
bene) e frullare con il mixer ,aggiustando 
di gusto.

finitura del Piatto

Cuocere i tortelli in acqua salata, 
spadellarli con il pesto (fuori dal fuoco)
Versare sul fondo del piatto la crema di 
ricotta ed adagiarvi i tortelli.
Aggiungere la granella di pistacchio.

Ingredienti
 

Pesto

100 g rucoletta del 
Metapontino

50 g prezzemolo

10 g pinoli

½ spicchio d’ aglio

10 g di formaggio ricotta

q.b olio e.v.o

sale e pepe

PRIMO
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PROCEDIMENTO

Per i broccoli e il romanesco

Cuocere le verdure a vapore per circa 12 
minuti ,raffreddare immediatamente in 
acqua e ghiaccio scolare e asciugare bene

PePerone

Arrostiste il peperone in forno a 180 gradi 
,spellarlo e privarlo dei semi
Una volta raffreddato emulsionarlo con 
l’aiuto di un frullatore ad immersione con 
l’olio ,i filetti di alici e l aglio aggiungere 
l’aceto e aggiustare di gusto con il sale e il 
pepe.

ciPolla 
Raffreddare in. Acqua e ghiaccio.

finitura del Piatto

Versare la salsa di peperoni sul fondo del 
piatto
Disporre la stracciata da latte, i cavolfiori  
e la cicorietta campestre ripassata con 
aglio e olio evo in armoniosa 
E terminare con un filo d’olio evo una 
macinata di pepe fresco e i germogli.

Insalatina cavolfiori e cicorietta 
con crema di peperoni cornetti rossi 
e stracciatella da latte (piatto vegetariano)

Ingredienti per 
4 persone

flan

500 g cavolfiore fresco 

500 g cicorietta campestre

300 g stracciatella da latte

300 g peperoni gialli 

carnosi

10 g filetti di alici

N 1 spicchio d’aglio

200 g olio Evo

q.b pepe

10 g sale fino

Germogli misti

CONTORNO
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Flan tiepido al cioccolato dal cuore liquido 
con salsa bianca  alla vaniglia, cuolis di fragola 
candonza e fantasia di frutta del Metapontino

PROCEDIMENTO

flan

Sciogliere nel microonde il burro ed il 
cioccolato, amalgamandoli insieme.
Miscelare la farina con lo zucchero e 
aggiungere le uova senza lavorare troppo.
Addizionare al composto di uova zucchero 
e farina la miscela di burro e cioccolato 
fino ad ottenere un composto liscio e 
omogeneo.
Versare il composto nei pirottini usa 
e getta precedentemente imburrati, e 
cuocere in forno a 170°per circa 7 minuti.
Prima di sformare lasciar riposare per 
qualche secondo.

salsa

Bollire il latte con la stecca di vaniglia 
privata dei suoi semi, tenendo da parte 
una piccola quantita.
Lavorare il restante degli ingredienti 

Ingredienti per 
4 persone

flan

150 g cioccolato fondente

150 g  uova intere

100 g  burro

100 g  zucchero semolato

75 g di farina 00

salsa bianca

1 l  latte fresco

400 g  zucchero semolato

50 g amido di mais

n 1 bacca vaniglia

DOLCE
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stemperando il tutto con il latte .
Versare il composto nel latte bollente e 
cuocere per pochi minuti.
Coprire con della pellicola a contatto e 
lasciar raffredare.

coulis

Mettere tutti gli ingredienti nel bicchiere  
e frullare con il frullatore ad immersione.
Passare il tutto al setaccio per rendere la 
salsa liscia e fluida.

gl

Pelare a vivo tutti l’arancia  ricavando delle 
fettine.
Pelare i kiwi e tagliarli a cubotti  e 
Macerare il tutto  con la menta e zucchero.

coulis

200 g fragole Candonga

20 g zucchero

q.b succo di lime

fantasia di frutta

N 1 arancia staccia

N 1 kiwi zespri giallo

N 1 kiwi zespri verde 

q.b menta fresca.

q.b zucchero

DOLCE
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È un olio ottenuto da una varietà 
autoctona presente in un territo-
rio limitato della provincia di Ma-
tera, quelle colline, a confine tra i 
monti delle Dolomiti lucane ed il 
mare Jonio, dove il clima mite fa-

vorisce le coltivazioni più antiche 
come quella degli ulivi di Majati-
ca, da cui otteniamo un olio extra 
vergine pregiato, che da sempre è 
l’ingrediente principale della dieta 
mediterranea.

OLIO DI FERRANDINA  
E DELLA COLLINA MATERANA
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iii) Menù

DALLA MONTAGNA AL MARE

Il menù della Val d’Agri, del Pollino, 
del lagonegrese e Maratea
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PRIMO

Fusilli al ferretto al ragù lucano

PROCEDIMENTO

Mettiamo la semola e la  farina in un 
recipiente . Iniziamo ad aggiungere  
l’acqua e l ’olio e man mano che lo 
facciamo incorporiamola alla semola. 
Quando le farine avranno assorbito 
tutta l.’Acqua  passiamo l’ impasto su di 
una spianatoia.Lavoriamo l’impasto  in 
maniera piuttosto energica per una decina 
di minuti almeno.
Alla fine otterremo una massa omogenea e 
compatta, liscia al tatto.
Mettiamo un panno sulla massa e 
facciamo riposare per una mezz’oretta . 
Trascorso il tempo necessario tagliamo 
man mano una porzione di pasta per 
iniziare ad allungare e ricavare i fusilli.
Allunghiamo la nostra porzione di 
impasto ed assottigliamo fino ad ottenere 
un cordoncino di un centimetro di 
diametro.
A questo punto potremo iniziare a tagliare 

Ingredienti per 
4 persone

Pasta ( fusilli ) 

gr 220 semola di grano 
duro rimacinata

gr 80  farina 00

gr 150  acqua

gr 15   olio evo

gr 5   sale
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PRIMO

dei cilindri di 7 cm circa di lunghezza.
Prendiamo il ferretto poggiamolo al centro 
del cilindro, premiamo ed iniziamo a farlo 
rotolare avanti e indietro sulla spianatoia 
aiutandoci con i palmi delle mani.
Quando il fusillo avra’ raggiunto la 
lunghezza di 15 cm sara’ pronto,  sfiliamolo 
dal ferretto e adagiamolo su di un panno.

ragù lucano

Tritate un paio di spicchi d’aglio con 
prezzemolo, cospargete con questo trito le 
fette di carne,
Pepate, stendete la pancetta e terminate 
con pecorino grattuggiato e a pezzetti e 
con la cannella.
Arrotolate la carne e legatela con spago o 
chiudete con stuzzicadenti.  
In una casseruola soffriggete nel grasso 
sciolto uno spicchio d’aglio, toglietelo, fate 
rosolare la carne e bagnatela con il vino; 
appena evaporato salate e aggiungete i 
pomodori.
Portate a cottura  fuoco basso con 
coperchio.
Con la salsa  condite la pasta e servite la 
brasciola vicino o come secondo piatto.

ragù lucano

gr 600 di polpa di maiale 
(una fetta ben battuta)

gr 60 di pancetta tesa

gr 50 di pecorino  
(metà grattuggiato e 

metà a pezzi )

gr 10 di cannella

gr 50 di lardo

gr 150 di vino  
rosso aglianico 

gr 300 di pomodori pelati 
senza semi

aglio e prezzemolo
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Sformatino di farro con salsiccia lucana 
stagionata e verdure dell’orto in salsa di pomodoro 
e pesto di basilico 

PROCEDIMENTO

Preparate un brodo vegetale,far cuocere 
il farro per 30 minuti quando  e cotto 
privarlo della di cottura.
Tagliare tutte le verdure a dadini piccoli 
e cuocere con un po’ di olio il padella 
separatamente e tenere da parte. 
Unite tutte le verdure e aggiungete la 
salsiccia tagliata a cubetti  piccoli e fate 
insaporire per pochi minuti.
Infine aggiungete al farro le verdure il 
formaggio, la ricotta, le uova un po’ di 
burro e lo fate amalgamare bene.
Imburrate gli stampini alluminio e li 
riempite con il composto di farro che avete 
preparato prima poi li mettiamo nel forno 
caldo a 180 gradi per 15 minuti circa.
Frullare il basilico con un po’ di olio e sale 
per ottenere il pesto 
Cuocere i pomodori pelati con olio e aglio 
per pochi minuti e frullare per ottener la 
salsa di pomodori che mettiamo nel piatto 
prima di mettere lo sformato di farro caldo 
dal forno. 
Decorare il piatto con qualche goccia di 
pesto al basilico e servire.       

Ingredienti per 
4 persone

 80 gr di  salsiccia 
stagionata 

 200 gr di farro 

50 gr di burro

50 gr di zucchine

 200 gr di ricotta

 N° 2 uova intere  

 30 gr di cipolla

 50 gr di carote

 50 gr di melanzane

 100 gr pecorino 
canestrato di Moliterno

 50 gr di olio di oliva

 100 gr di pomodori pelati 

50 gr di basilico
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PRIMO

Involtini di bovino podolico
con melanzana viola e pane saporito

PROCEDIMENTO
 
Tagliare finemente il lombo di bovino 
podolico e allineare le fettine su un 
vassoio insieme alle fettine di guanciale.
Tagliar e a fette tonde la melanzana viola, 
spurgare con un pizzico di sale e passare 
leggermente in padella.
Tritare al coltello l’aglio, il prezzemolo, la 
mollica di pane, il pecorino e mescolare il 
tutto, condire con sale e pepe.
Condire le fettine di carne, posizionando 
su ognuna le fette di melanzane, la mollica 
aromatizzata.
Arrotolare e avvolgere ben strette con 
il guanciale. Posizionare gli involtini su 
teglia unta di olio e
completare con la restante mollica 
aromatizzata.
Cuocere a 180 ° per 20 minuti.

Ingredienti per 
4 persone

G 400 lombo di bovino 
podolico

G 200 melanzana viola

G 100 guanciale di suino

G 40 olio Evo lucano

G 20 pecorino stagionato 
di Moliterno

G 100 mollica  
di pane bianco

G 5 prezzemolo

G 2 aglio

G 5 sale e pepe
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CONTORNO

PROCEDIMENTO

Lessare la cicoria puntarella in precedenza 
pulita e lavata, saltare in padella con 
l’aglio e l’olio. Friggere i peperoni secchi 
per renderli cruschi e tenere il tutto in 
caldo.
In una casseruola versare il latte ed unirvi 
il pecorino di Moliterno grattugiato, 
portare a bollore, spegnere e frustare 
bene fino ad ottenere una salsa cremosa. 
Versare la salsa di pecorino ad un lato del 
piatto, affiancare la cicoria ripassata, 
il peperone crusco e servire caldo.

Cicoria puntarella
salsa al pecorino di Moliterno e peperone crusco

Ingredienti per 
4 persone

G 800 cicoria puntarella

G 80 olio evo lucano

G 100 pecorino  
di Moliterno

G 50 di latte

G 2 aglio

G 5 sale e pepe

G 20 peperoni secchi 
di Senise
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DOLCE

PROCEDIMENTO
 
Setacciate la farina sulla spianatoia e  
disponetela a fontana.
Fate un incavo nel centro, mettetevi le 
uova, lo zucchero, la buccia di limone, 
arancia e lo strutto.
Impastate velocemente, formate una palla 
a fatela riposare per un’ora in frigo. 

crema Pasticcera

In una casseruola unite i tuorli, lo 
zucchero e la buccia di limone, la farina.
Riscaldate il latte e unitelo al composto.
Riportate sul fuoco e fate addensare.

bocconotto

Imburrate una tortiera di cm 24. Tirate 
con il mattarello due terzi di pasta frolla, 
copritene il fondo e le pareti della tortiera, 
sul fondo cannella e chiodi di garofano. 
Versare la crema, e le amarene sparse, 
coprite con la rimanente pasta tirata a 
disco e unite i bordi.
Infornate  con forno preriscaldato a 180 
gradi per 40- 45 minuti.

Ingredienti per 
12 persone

Pasta frolla

gr 500 farina 00

gr 200 strutto

gr 200 zucchero

1 bustina lievito

9 tuorli + 1 uovo intero

buccia grattuggiata di 
un arancia e un limone

crema Pasticcera

4 tuorli d’uovo    

gr 100 zucchero

60 gr farina 00

½ l. di  latte

un pezzo di buccia  
di limone

Bocconotto
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PROCEDIMENTO
 
Ammorbidire  il burro con lo zucchero 
con una frusta e aggiungere le uova uno 
alla volta.
Profumare con la buccia di limone. 
Incorporare la farina, il lievito un pizzico 
di sale e le mandorle lamellate.
Infine aggiungere le mele tagliate a dadini.
Amalgamare impasto delicatamente da 
sotto a sopra.
Imburrare gli stampini e infarinarli bene 
riempirli non pieni del tutto ma più della 
metà. Cuocere a 175 gradi per 20  minuti.

crema alla cannella

Unire il latte e la panna e farlo bollire 
nel frattempo lavorare le uova con gli 
zuccheri aggiungere amido, quando bolle 
unire al composto e girare fino a quando 
inizia a bollire, come una normale crema 
pasticciera, infine aggiungere la cannella in 
polvere. La crema risulterà liscia e cremosa.

Tortino alle mele  
dell’alta Val d’Agri con crema alla cannella 

Ingredienti per 
15 persone

Gr. 300 di burro 

Gr. 360 di zucchero v

Gr. 400 di farina “00”

Gr. 400 mele 

 Gr. 100 farina di 
mandorle 

Gr. 16 lievito per dolci  
(1 bustina)

Gr. 30 Scorza di limone  

Un pizzico di sale 

N° 7 uova

crema alla cannella

Gr. 400 panna per dolci

Gr. 300 di latte 

Gr. 200 di  zucchero 
semolato

Gr. 70 di zucchero a velo 

N° 7 uova(tuorli) 

Gr. 40 amido di mais

Gr 4 cannella 
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Il Canestrato di Moliterno IGP è 
un formaggio stagionato, a pasta 
dura, prodotto con latte intero di 
pecora (minimo 70%) e di capra 
(massimo 30%). 
Ha forma cilindrica a facce piane 
con scalzo più o meno convesso, il 
peso varia da 2 a 5,5 kg in relazione 
alle dimensioni della forma. 
A seconda della durata del perio-
do di stagionatura il Canestrato 
viene classificato come “primiti-

vo” fino a 6 mesi, “stagionato” da 
6 a 12 mesi, “extra” oltre i 12 mesi. 
La peculiarità principale del Ca-
nestrato di Moliterno risiede 
nella fase di stagionatura del for-
maggio, che avviene nelle caratte-
ristiche cantine (fondaci) presenti 
nel Comune di Moliterno. Infatti, 
ancora oggi, i produttori del Ca-
nestrato di Moliterno utilizzano 
questi particolarissimi locali che 
caratterizzano il prodotto in modo 
univoco conferendo caratteristi-
che organolettiche particolari. 
Il fondaco è un ambiente molto 
fresco e ben aerato, dove la conco-
mitanza di vari fattori determina-
no la formazione del microclima 
indispensabile per ottenere un 
prodotto qualitativamente eccel-
lente. Ed è, infatti, al clima freddo 
e secco del luogo che si attribuisce 
la riuscita del processo di stagio-
natura.

CANESTRATO DI MOLITERNO
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Il peperone di Senise è da secoli 
coltivato a Senise, caratteristico 
paesino del Parco Nazionale del 
Pollino, e in altri Comuni nel bas-
so Sinni. 
Fonti bibliografiche antiche iden-
tificano l’area di produzione ed 
attestano l’importanza del pepe-
rone e della sua polvere nella tra-
dizione gastronomica lucana, dal-
la lavorazione del maiale a quella 
del pesce e del formaggio. 
La polvere finissima ricorda quel-
la dello zafferano, per questo nel 
dialetto locale il peperone è chia-
mato zafarano. 
Alcune caratteristiche rendono 
unico il peperone di Senise, non 
identificabile con nessuna delle 

varietà riconosciute: il picciolo 
non si stacca dalla bacca neanche 
ad essiccazione avvenuta, per-
mettendo la legatura dei pepero-
ni con uno spago attraverso il pic-
ciolo, per la realizzazione delle 
folkloristiche “serte”, collane che 
poi vengono sospese su pertiche 
o sulle ringhiere delle case, dan-
do quella nota di colore nei pae-
si in estate inoltrata; il frutto ha 
spessore sottile e un basso conte-
nuto di acqua del pericarpo, con-
sentendo una rapida essiccazione 
per esposizione diretta al sole. 
La polvere viene utilizzata per 
aromatizzare e conservare gli in-
saccati ed i formaggi, nonché per 
rinvigorire minestre e carni.

PEPERONE DI SENISE IGP
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L’Istituto del Germoplasma del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
in una missione di esplorazione del 
1992, localizzò una coltivazione di 
melanzana africana, la Solanum 
aethiopicum, originaria dell’Africa 
Tropicale, a ridosso del versante lu-
cano del Parco Nazionale del Polli-
no. Nonostante questa pianta fosse 
coltivata da oltre un secolo, forse 
importata da soldati di ritorno dal-
le guerre coloniali, nessuna delle 
Flore d’Italia ne ha mai riferito la 
presenza. 
Localmente chiamata “merlingia-
na pummudure” per la somiglian-
za del frutto con quello del pomo-
doro, questa melanzana è piccola, 

di colore arancio intenso con sfu-
mature verdognole; a maturità as-
sume gradazioni rossastre di mag-
giore intensità. 
Molto apprezzata per il sapore 
piccante ed esotico, la polpa è car-
nosa, il profumo intenso e fruttato 
(ricorda il fico d’India); una volta ta-
gliata non annerisce a contatto con 
l’aria nemmeno dopo parecchie 
ore. Queste qualità fanno preferire 
tale melanzana nella conservazio-
ne sottolio e sottaceto; quasi mai è 
consumata appena colta. Queste 
piccole melanzane vengono anche 
‘nzertate, cioè legate a grappoli così 
come si fa con i peperoni, e messe 
ad asciugare sotto tettoie.

MELANZANA ROSSA  
DI ROTONDA DOP
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Nel cuore della Basilicata, tra le 
verdi colline dell’appennino lu-
cano settentrionale. Un luogo in-
contaminato, il cui terreno e cli-
ma sono da sempre favorevoli alla 
coltivazione dell’olivo e delle pre-
giate varietà Frantoiana, Ogliaro-
la, Fasoia e Coratina.
L’esperienza tramandata di gene-

razione in generazione, il rispetto 
della tradizione e il legame con il 
territorio delle aziende presenti 
sul territorio, permettono di ot-
tenere un olio di alta qualità, dal 
sapore leggermente fruttato e con 
un basso tenore di acidità, carat-
teristiche che lo rendono ideale 
per una sana dieta mediterranea. 

OLIO DELLA MONTAGNA LUCANA



iv) Menù

LUCANUM

Il menù di Potenza 
e della montagna lucana
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ANTIPASTO

PROCEDIMENTO
 
sformatino

Mettere la ricotta in una ciotola con il 
canestrato, la mollica, le uova intere, il 
tuorlo ed il prezzemolo. Insaporire con 
un pizzico di sale e pepe e mantecare 
bene il tutto. Ungere con il burro quattro 
stampi monoporzione, riempire per ¾ 
con il composto preparato ed infornali a 
120/130°ç per circa venti minuti.

cremoso di ceci

Scolare i ceci e mantenere l’acqua di cot-
tura da parte. Fai rosolare  in padella con 
l’olio lo spicchio d’ aglio ed il rametto di 
rosmarino, togliere ed aggiungere i ceci, 
farli insaporire, coprirli con l’acqua di cot-
tura, farli sobbollire per qualche minuto e 
frullare il tutto.

luganica

Privare la luganica dal budello, tagliarla a 
filetti sottilissimi facendoli sudare in una 
padella ben calda fino a renderli croccanti.

Morbido di ricotta su passata di ceci 
al rosmarino e croccante di luganica stagionata 
e polvere di tarallo e peperoni cruschi

Ingredienti per 
4 persone

sformatino

250 g di ricotta di mucca
150 g canestrato di 

Moliterno grattugiato
50 g mollica di pane 

raffermo 
10 g prezzemolo
n 2 uova intere

n 1 tuorlo
q.b sale e pepe

q.b burro

cremoso di ceci

180 g di ceci lessati
50 g olio E.V.O

n 1 spicchio aglio

n 1 ramoscello rosmarino
q.b sale e pepe.

luganica croccante

75 g luganica stagionata

Polvere di tarallo

100 g taralli al finocchietto
50 g peperoni cruschi
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PRIMO

PROCEDIMENTO
 
gnocchi
Lavare le patate e cuocerle con la buccia, 
pelarle e schiacciarle con l apposito 
attrezzo.
Amalgamare il restante degli ingredienti 
senza lavorare troppo.
Formare dei cilindretti di pasta e tagliarli 
della lunghezza di circa due cm.
Soffriggere nell’olio l ‘aglio aggiungere il 
baccala tagliato a dadini regolari e cuocere 
per circa 5 minuti.
Aggiungere i pomodori freschi tagliati a 
juilienne , pelati e privati dei semi..
Infine le olive e aggiustare di sale e pepe.
 
vellutata

Mondare e lavare i finocchi, con  
le parti più dure preparare un brodo  
con l aggiunta dell’anice stellato.
Tagliare finemente il finocchio e stufare 
nell’olio con lo scalogno, aggiungere la 
patata e bagnare con il brodo di finocchio 
portato il tutto a cottura.
Ultimata la cottura aggiungere la 
panna fresca e passare al frullatore 
ad immersione regolando di gusto e 
consistenza.

Ingredienti per 
4 persone

gnocchi

500 g patate lesse
100 g farina 00

25 g amido di mais
50 g pecorino grattugiato
10 g polvere di peperone 

di Senise
q.b sale fino

300 g baccala ammollato
100 g pomodoro fresco

50 g olive infornate
n 1 spicchio d’aglio

q.b olio EVO
q.b sale e pepe

vellutata di finocchio

150 g finocchio fresco
30 g patate fresche

20 g di scalogno
20 g di olio EVO

100 g di panna fresca
q.g brodo di finocchio

sale e pepe

Gnocchi di patate 
allo zafferano di Senise con salsa di baccala 
e olive infornate su vellutata di finocchio
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SECONDO

PROCEDIMENTO
 
filetto

Pulire e parare il filetto, ,regolare di sale e  
mettere in abbattitore
Con la pancetta stagionata preparare un 
tappetino su un foglio di carta da forno, 
coprire il tutto con uno strato sottile di 
farcia di carne, sovrapporrei pomodori 
secchi tagliati a julienne e le erbette 
tritate.
Adagiare il filettino ben freddo e 
arrotolarlo .
Cuocere in forno a 120°C fino a 
raggiungere una temperatura al cuore di 
circa 65°.

Filettino di maiale nero lucano in manto 
di pancetta stagionata e pomodori secchi di Tolve, con 
patata  mantecata allo zafferano e sformatino di erbette

Ingredienti per 
4 persone

filettino

600 g filetto maiale 
(cuore)

90 g pancetta stagionata
50 g farcia bianca  

di maiale
30 g pane raffermo 

10 g pecorino grattugiato
15 g pomodori secchi

4 g erbette aromatiche 
tritate (rosmarino, timo)

q.b sale e pepe

farcia bianca

40 g panna fresca 
30 g polpa maiale
20 g petto di pollo

10 g albume
q.b sale e pepe
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SECONDO

Per le patate mantecata:
lavare le patate con la buccia, e cuocere in 
acqua salata.
A cottura ultimata pelare e passare allo 
schiacciapatate, condire con il restante 
degli ingredienti lavorare il tutto.

sformatino

Frullare tutti gli ingredienti, dressare negli 
stampi da savarin e cuocere a vapore 85 °C  
per 15/20 minuti minuti circa.

Patata

300 g patate 
100 g latte fresco
20 g parmigiano 

grattugiato
1 g zafferano

q.b sale e pepe

sformatino 

200 g erbette (spinaci, 
bietolina) cotte e strizzate

240 g  panna fresca
60 g  uovo intero

40 g  tuorli
20 g Parmigiano

q.b. sale e pepe
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DOLCE

PROCEDIMENTO
 
Preparate con gli ingredienti indicati un 
panetto di frolla e ponetelo in frigo 
ricoperto con pellicola per un ora.
 Nel frattempo realizzare la crema
 frangipane montando il burro morbido 
con lo zucchero.
Unite l’uovo e aggiungete la farina di 
mandorle e la farina 00 
e continuate ad amalgamare il tutto.
Aggiungete alla crema frangipane la 
ricotta e mescolate 
Accuratamente 
inglobando perfettamente le due creme.
Tirate ora la frolla dal frigo e con un 
mattarello stendetela 
ad uno spessore di 5 millimetri. Con 
l’aiuto del mattarello stendete la pasta 
frolla sulla
 teglia e bucate il fondo con la forchetta 
quindi versate la confettura
di amarene e qualche amarena sparsa 
ricoprire con la crema francipane
 e in unltimo cospargere il tutto con le 
mandorle a scaglie. 
Infornate per circa 30 minuti a 180° in 
modalità ventilata.

Ingredienti 

Pasta frolla

350 g di farina 00
100 g di zucchero

2 uova
100 g di burro

1 cucchiaino di sale
1 bacca di vaniglia

crema frangiPane  
alla ricotta

100 gr di farina di 
mandorle

100 gr di burro morbido
30 gr di farina 00
100 g di zucchero

1 uovo intero
300 g di ricotta

200 g di marmellata  
di amarene

100 g di amarene 
sciroppate

Mandorle in scaglie q.b.

Virgin cake
crostata con crema frangipane  
alla ricotta e amarene
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La razza denominata Agnello del-
le Dolomiti Lucane è una varietà 
di carne ovina tipica della Basili-
cata, inserita nell’elenco dei pro-
dotti italiani tutelati dal marchio 
PAT (agro alimentari tradizionali). 
Il disciplinare di produzione pre-
vede che questa razza ovina sia 
nata e cresciuta nei limiti dei terri-
tori regionali, e che sia generata da 
arieti e pecore di razza discenden-
te merinos, con pedigree che testi-
moniano l’origine di ogni capo.
L’agnello delle Dolomiti Lucane 

deve essere allevato prettamente 
allo stato semi-brado, ed in azien-
de che devono corrispondere a 
requisiti minimi di legge per il ri-
covero dei capi durante la notte e i 
periodi più freddi dell’anno. 
Il rigido disciplinare di produ-
zione dell’agnello delle Dolomiti 
lucane, indica inoltre gli spazi in 
proporzione al numero di bestie, 
che devono consentire agli ani-
mali di potersi alimentare, abbe-
verare, e muovere comodamente. 
Il nutrimento è rigorosamente 
controllato, privo di organismi ge-
neticamente controllati (OGM).

AGNELLO DELLE DOLOMITI LUCANE: 
RAZZA OVINA P.A.T. DELLA BASILICATA
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v) Menù

LE TERRE DEL VULCANO

 Il menù del Vulture-melfese  
e dell’Alto Bradano

57



Le terre del vulcano

58

PROCEDIMENTO
 
Lavare accuratamente la cicoria selvatica e 
lessarla in abbondante acqua salata. 
Preparate il ripieno della pancetta 
mischiando le uova, il formaggio, il pane, 
il prezzemolo, l’aglio, il sale ed il pepe. 
Aprite la pancetta e inserite l’impasto, 
chiuderla con refe da cucina o con 
spiedini. 
Mettere a soffriggere, in un poco di olio la 
pancetta e un po’ di cipolla affettata. 
Preparare il brodo con la pancetta il 
sedano, carote e cipolla e lasciare cuocere. 
Nell’olio della rosolatura unire la cicoria, 
farla insaporire e metterla in una zuppiera 
nella quale verserete il brodo filtrato e 
la pancetta affettata che condirete con 
pecorino grattugiato. 
Servire con bruschetta di pane.

Ingredienti per 
4 persone

G 250 cicoria selvatica

G 250 borraggine

qb carota, sedano, cipolla

qb brodo di agnello

Nr 1 Pancetta di agnello

 2 uova

qb Pane raffermo

qb Aglio

qb Prezzemolo 

qb Olio EVO

Cicoria campestre 
in brodo di “panzetta” di agnello ripiena

ANTIPASTO
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Laccetti di pasta fresca 
all’aglianico del Vulture con salsiccia
pezzente, funghi porcini e pomodorini

PROCEDIMENTO
 
Disporre la farina a fontana sulla 
spianatoia, aggiungere il sale, uovo 
ed iniziare a lavorare l’impasto 
aggiungendo il vino, fino ad ottenere 
un panetto omogeneo.
Lasciare riposare la matassa per un’ora. 
Spianarla e con l’aiuto di un mattarello 
rigato ricavare i laccetti.
Far rosolare nell’olio la salsiccia 
e sfumarla con il vino rosso, aggiungere 
i funghi tagliati a fette e i pomodorini, 
salare e pepare q.b.
Cucinare i laccetti in acqua abbondante 
salata e spadellare con la salsa e servire 
in un piatto e finire con una grattata 
di ricotta salata.

Ingredienti per 
4 persone

400 gr di farina di 
semola di grano duro

1 uovo
1 bicchiere di vino 

aglianico
Sale q.b.

100 gr di salsiccia  
fresca pezzente

100 gr di funghi porcini
100 gr di pomodorini

50 gr ricotta salata
Prezzemolo q.b.

Pepe q.b.

PRIMO
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PROCEDIMENTO
 
agnello

Preparare l’agnello. Lavare bene l’agnello, 
asciugarlo e tagliarlo a pezzi. Lavare e 
preparare le erbe aromatiche. Pulire gli 
spicchi d’aglio. Lavare e pelare le patate, 
tagliarle a pezzetti non troppo piccoli. 
Disporre le patate in una capiente teglia 
da forno e condire con olio, sale, aglio 
e molto rosmarino. Sovrapporre i pezzi 
d’agnello sulle patate regolando di sale e 
pepe e infornare a 180 °C per circa un’ora 
e mezzo. Girate di tanto in tanto per 
evitare che le patate poste in alto possano 
bruciare. Servite ben caldo.

frittatine

Pulire i lampascioni eliminando tutto 
il terriccio in eccesso; poi asportate la 
punta ed eliminare la membrana esterna 
che li ricopre. Mano mano che pulite i 

Ingredienti per 
4 persone

G 400 Lampascioni

G 50 Pecorino di Filiano

G 50 Pane raffermo

G 800 Agnello

G 800 Patate

 2 Spicchi di aglio

Qb Olio EVO

Qb Rosmarino

Qb Sale e pepe

Qb Prezzemolo

 2 Uova

Costine di agnello 
al forno con frittelle di lampascioni e patate
Costine di agnello 
al forno con frittelle di lampascioni e patate
Costine di agnello 
al forno con frittelle di lampascioni e patate

SECONDO
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lampascioni, metteteli in una bacinella con dell’acqua fredda, in 
modo che non diventino neri. Scolare i lampascioni e farli bollire in 
abbondante acqua salata per 40-45 minuti. Scolare i lampascioni e 
tuffateli subito in acqua fredda. Asciugarlicon un canovaccio pulito 
e schiacciarli con l’aiuto di una forchetta. Trasferiteli in una ciotola 
e sminuzzateli ulteriormente con la forchetta per ottenere un a 
purea grossolana. Condire la purea con mezzo spicchio d’aglio, il 
grana grattugiato, un cucchiaino di prezzemolo tritato e dare una 
mescolata al composto. Unire poi il pangrattato e infine le uova, 
una alla volta, precedentemente sbattute. Salare e pepare quindi 
mescolate sempre con la forchetta per ottenere un composto 
omogeneo e morbido. Nel frattempo, mettere in una larga padella 
antiaderente l’olio d’oliva e farlo scaldare; appena sarà ben caldo, 
prendete un cucchiaio di impasto alla volta e friggete le vostre 
frittatine, facendo scivolare il composto direttamente nell’olio. 
Date una forma più regolare possibile alle frittatine con l’aiuto di 2 
cucchiai. Friggerle per 2 minuti per lato, rigirandole con cura.

Presentazione

In un piatto da portata posizionare le costine di agnello e le patate. 
Accompagnare con le frittatine di lampascione. Servire ben caldo.

SECONDO
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Entrecote di vitello alla griglia 
con riduzione all’aglianico del Vulture e miele 
lucano

PROCEDIMENTO
 
Versare il vino in un pentolino con il burro 
e farlo ridurre sulla fiamma.
Quasi alla fine versare il miele, sale e pepe.
Grigliare la carne servirla su un piatto 
di portata e servire con la riduzione 
dell’aglianico del Vulture Doc.

Ingredienti per 
4 persone

600 gr di podolico
400 ml di aglianico 

del Vulture
100 gr di miele
100 gr di burro

Sale q.b.

SECONDO
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DOLCE

PROCEDIMENTO
 
Far tostare in forno le mandorle, ed una 
volta fredde ricavare una farina per la 
farcitura. 
Iniziare a lavorare l’impasto amalgamando 
alla farina il resto degli ingredienti; 
impastare per 15 minuti fino a che il tutto 
non risulterà essere liscio ed omogeneo. 
Lasciarlo riposare per ¾ d’ora sotto una 
ciotola capovolta, in modo che la parte 
superiore non secchi. 
Nel frattempo sciogliere a bagnomaria la 
cioccolata fondente ed unirla alla farina 
di mandorle, allo zucchero, alla cannella 
formando, quindi, la farcitura. 
Aiutandosi con un po’ di farina tirare 
la sfoglia utilizzando il mattarello o la 
macchina per la pasta. La sfoglia deve 
risultare il più fine possibile. Ritagliare la 
sfoglia con la rotella tagliapasta formando 
dei rettangolini di 3x2 cm circa. Infornare 
a 170 gradi, forno statico, per circa un 
quarto d’ora. 
L’importante è che i calzoncelli vadano 
tolti dal forno appena raggiungono la 
giusta doratura. 

Ingredienti per 
4 persone

G 1000 Farina

G 200 Zucchero

G 100 Olio Evo

 3 Uova

G 1000 Mandorle

G 800 Zucchero

G 350 Cioccolato 
fondente

Qb cannella

Qb Vino bianco

Calzoncelli melfitani
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Il Pecorino di Filiano DOP è un 
formaggio a pasta dura prove-
niente da allevamenti ovini ubi-
cati in trenta comuni in provincia 
di Potenza, nell’area Nord-Oc-
cidentale della Basilicata, nella 
fascia appenninica che va dal 
Monte Vulture arriva al Monte Li 
Foy fino ad arretrare alla Monta-
gna Grande di Muro Lucano. Ha 
ottenuto il riconoscimento comu-
nitario della DOP nel dicembre 
2007. Questo particolare pecorino 
deriva da latte di pecore allevate 
prevalentemente al pascolo. Il lat-
te adoperato proviene da pecore 
di razza Gentile di Puglia, Gentile 
di Lucania, Leccese, Comisana, 
Sarda e loro incroci, allevate tra 
il Massiccio del Monte Vulture 
e la Montagna Grande di Muro 
Lucano, un territorio ricco di pa-
scoli costituiti da trifoglio, poa, 
avena selvatica, timo, festuche, 
finocchio ecc. Il latte viene fatto 
scaldare in un calderone a fuoco 

vivo diretto, portandolo ad una 
temperatura di circa 36-40°C; si 
aggiunge quindi il caglio natura-
le di agnello o capretto. Le forme 
vengono fatte riposare per 24 ore, 
dopodiché vengono salate in sa-
lamoia e fatte stagionare per cir-
ca un anno in ambiente fresco e 
ventilato, a temperatura costante. 
Il prodotto che ne deriva presenta 
una forma cilindrica, facce pia-
ne, crosta dura e rugosa, pasta di 
colore bianco o leggermente pa-
glierino, uniforme o con leggera 
occhiatura, peso da 2,5 a 5 kg.

PECORINO DI FILIANO 

Foto credit Qualigeo
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Tale denominazione è riservata 
all’olio extravergine di oliva otte-
nuto dalle varietà di olivo Oglia-
rola, ecotipo Ogliarola del Vul-
ture, in misura non inferiore al 
70%, e da altre varietà (Coratina, 
Palmarola, Provenzale, Leccino, 
Frantoio, ecc.) in misura non su-
periore al 30%. 
L’Olio extravergine di oliva “Vul-
ture” ha un colore giallo ambrato, 
con riflessi verdi; l’odore fruttato 

medio, di pomodoro. Il sapore si 
presenta fruttato medio di oliva 
matura, dal gusto dolce mandor-
lato, leggermente amaro con una 
lieve nota di piccante. Acidità 
massima: 0,5%. 
Le olive devono essere prodotte 
e trasformate nell’intero territo-
rio dei comuni di Melfi, Rapolla, 
Barile, Rionero in Vulture, Atella, 
Ripacandida, Maschito, Ginestra 
e Venosa.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
VULTURE DOP
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Tra i vini rossi più prestigiosi 
d’Italia, l’Aglianico del Vulture 
viene ottenuto dalla esclusiva vi-
nificazione delle uve Aglianico, 
coltivate in terreni situati tra i 200 
ed i 700 metri di altitudine, ai pie-
di del monte Vulture, un vulcano 
spento ed inattivo da millenni. 
L’Aglianico è un vitigno antichis-
simo, introdotto forse dai Greci 
intorno al VII-VI sec. a.C.
Testimonianze storiche su que-
sto vino risalgono agli albori del-
la civiltà romana; il poeta latino 
Orazio (nato tra l’altro proprio a 
Venosa, uno dei comuni più belli 
dell’area) decantò le lodi di que-
sta terra e del suo vino. 
Presenta un colore caratteristico 

rosso più o meno intenso o gra-
nato vivace che acquista riflessi 
arancione con l’invecchiamento; 
odore vinoso, profumo delicato, 
sapore asciutto, sapido, armonio-
so che tende al vellutato con il 
passare degli anni. 
La gradazione alcolica non può 
essere inferiore agli 11,5 gradi. 
La qualifica di vecchio si aggiun-
ge all’Aglianico invecchiato per 
almeno 3 anni in botti di rovere; 
l’etichetta di riserva è limitata al 
vino invecchiato per almeno 5 
anni. 
Dalle uve del vitigno Aglianico si 
producono anche due spuman-
ti: Aglianico spumante rosso e 
Aglianico spumante bianco.

AGLIANICO DEL VULTURE DOC
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