
Nel ristorante appena
aperto Condominio 60,

i tavoli sono apparecchiati

nell'androne di un palazzo
storico nel centro di

Monopoli. A destra, tipico

antipasto pugliese con
fave, cicoria, olive

e pomodori alla Masseria

Cimino di Savelletri
di Fasano.
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Cosa si mangia in Puglia vutsrponmligedaIA

A godere i sapori di sempre di una delle regioni
più gentili d'Italia e ad assaggiare i suoi nuovi talenti
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Cosa si ma n g i a in Puglia utsonmligcaUQP

Q zvutsrqponmlkihgfedcbaVUSPNMLIGFEDCBA

ual è il piatto che ti è piaciuto di più in Puglia? Do-
manda difficile. Forse fave e cicoria, perché mi ri-
corda l'infanzia. Però anche le orecchiette con le
cime di rapa: che squisitezza! Ci passo felicemente
l'inverno. Vogliamo parlare di riso, patate e coz-
ze? Un genio, chi l'ha inventato. E la puccia, l'ave-

te mai assaggiata? Un panino imbottito di ogni ben di Dio, da
addentare sbrodolandosi mentre si cammina nei vicoli di Lec-
ce. A dire il vero, un piatto preferito-preferito non ce l'ho, uno
più buono dell'altro. È una cucina varia, ampiamente vegeta-
riana, condita con olio di piante centenarie, genuina, allegra,
conviviale. È il suo insieme che la rende speciale. E mettetevi
l'anima in pace, perché in un viaggio partendo da Bari a Lecce,
non c'è scampo, si fa la dieta mediterranea; che poi è solo un
bene, considerato che nel 2010 l'Unesco l'ha eletta a Patrimo-
nio dell'Umanità perché è scientificamente provato che è salu-
tare. La cucina pugliese è un esempio della dieta-modello i cui
ingredienti principali - cereali, frutta, verdura, olio di oliva -
sono da sempre nella sua tradizione.

Un moscato in Puglia
Monopoli è un borgo marinaro con il circolo dei pescatori
e le luminarie montate per la prossima processione. Non ha
perso un briciolo della sua aria del Sud, eppure sta cambian-
do. I giovani inventano opportunità per restare invece di an-
dare a cercare fortuna altrove. E aprono locali innovativi.
Fino a qualche anno fa era impensabile trovare un bar come
Alchemico, con 700 bottiglie di alcolici e tutti gli altri ingre-
dienti dei cocktail fatti in casa; figuriamoci apparecchiare
l'androne di un Condominio, in via Garibaldi 60, per servire usrponmligedcbaL

Linguine, ga m b e r o rosso crudo,
lim o n e e piselli zxvutsrqponmlihgfedcbaUTSPNMLIEDCBA

Domingo Schingaro (a sinistra) è l'executive chef di Borgo
Egnazia. Per le sue linguine, fa marinare i gamberi rossi

con coriandolo fresco tritato, sale e olio extravergine
e centrifuga teste e carapaci per ottenere un succo.
Poi polverizza gli scarti e una manciata di capperi.

Da un paio di limoni cotti sottovuoto con sale grosso
e zucchero ricava una salsa. Manteca le linguine con olio

extravergine, le condisce con piselli appena scottati,
i gamberi marinati e le due polveri e dà il tocco finale
con qualche goccia acidula e dolce di salsa al limone.
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cialledde e frisellone in versione gourmet con pomodoro, ci-
polla di Acquaviva, cozze di Taranto, pomodori confit e melan-
zane, e drink locai come «Un moscato aMonopoli». Nessuno,
neppure i post-millennial, si sogna di mettere da parte o in
discussione la tradizione, ma di aggiornarla sì. E tranquilli,
la frisella ci sarà sempre finché è buona, facile ed economica.
Infatti le cose buone non tramontano. Come il sauté di vongo-
le e cozze e la fritturina di paranza, che sulla veranda sospesa
sull'acqua, con i lampioni accesi e le tovaglie inamidate, hanno
più gusto. Alla fine vuoi conoscere l'artefice: e lui, Vito Casulli,
cuoco del Saleblu all'hotel La Peschiera, arriva col sorriso e il
cilindro bianco in testa. Andar via a fine cena sarebbe un pec-
cato. Al risveglio, ti portano la colazione nella tua terrazza da-
vanti alla tua fetta privata di Adriatico. È pura poesia, tra gli edi-
fici in bianco assoluto, le piscine in serie, le buganvillee in fiore. trponmlihgecP

Pochi chilometri più in giù
La strada attraversa campagne di ulivi e trulli sparsi. Smarriti
nella contemplazione, si arriva in un attimo a Savelletri di
Fasano. E basta varcare la porta di Borgo Egnazia per riaccen-
dere l'appetito. Per inciso: siete in uno dei luoghi più caldi della
regione in termini di celebrities, quindi non stupitevi se vedete
passare nella lobby Tom Hanks o Madonna. Ma torniamo alla
tavola. Quando ai Due Camini il cuoco Domingo Schingaro pre-
senta le linguine fumanti con piselli egamberi crudi, non c'èsa-
zietà che tenga, una forchettata tira l'altra, fino all'ultimo filo.
La cucina a Borgo Egnazia, come ogni cosa,è l'espressione della
Puglia di oggi, fatta con gli ingredienti dell'orto dietro, del mare
davanti, edell'uliveto millenario intorno. Tutto indimenticabile,
un po' come i cioccolatini di Forrest Gump.

La Masseria Cimino, adue passi, è più piccola, con lo stesso
storytelling: i fichidindia, i grappoli di pomodorini al soffitto, i
fiori di campo, le credenze, le ceramiche. E a tavola? Scegli dal
buffet: orecchiette con sugo di braciole, ceci ecicoria, -» zyvutsrponmligedcbaUTNLICA

«I miei piatti nascono alla playstation di notte. A volte
parto da un ingrediente, a volte da un accostamento.
La mia è una cucina istintiva, senza regole stabilite»

Andre a Cannalire, cuoco
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Cosa si ma n g ia in Puglia zxvutsrqponmlihgfedcbaSPMLC

Massimo Santoro (a destra), cuoco della
Masseria Le Carrube (sopra), li prepara con

un impasto di semola rimacinata di grano
duro, farina 0, farina di carrube, che dà

un lieve sapore di cacao, e uova. Per
condirli, fa un pesto di basilico, mandorle
pelate e tostate, cacioricotta, pomodoro

secco, parmigiano e olio extravergine
di oliva: usa il mortaio, iniziando a pestare
gli ingredienti più duri. Poi finisce il piatto

con qualche falda di pomodoro secco
e mandorle a lamelle appena tostate. uroliecbaT

Troccoli alle carrube zyxvutsrponmlihgfedcbaSRPONMLIGFEDCA

polpo in pignatta e la mitica tiella, ossia, finalmente, riso, pata-
te e cozze. Grazia De Felice cucina come se fossesempre dome-
nica, e per finire porta «dita degli apostoli», ripiene di ricotta
condita con zucchero, scorza di limone ecannella. Sulla stra-
da tra Savelletri eOstuni alla Masseria Le Carrube, Massimo
Santoro è orientato soprattutto verso la cucina vegetariana:
«Non c'è nulla da inventare, basta scegliere tra i nostri piatti,
usare ingredienti dell'orto biologico eaiutarci con affumicatu-
re, cotture abassa temperatura, marinature sottovuoto». E il
menu della sera, rigorosamente vegetariano, mediterraneo e
pugliese, conta almeno una dozzina di portate tra melanzana
brasata etroccoli alle carrube. zronmhecaPC

Cozze e manzo? Perché no
Lasciandosi alle spalle i carrubi profumati, puntiamo su Ostuni,
la città bianca arroccata su un colle la cui Sommità è un Relais
Chàteaux con terrazze vista mare, e il ristorante Cielo con stel-
la Michelin, che il cuoco Andrea Cannalire difende con arte. I
menu di Cannalire, allievo di Cannavacciuolo e Perdomo, na-
scono alla playstation, e anche la fantasia corre: cozze e manzo;
tortelli ripieni di robiola ai tre latti su crema di vongole; cime di
rapa alle orecchiette. Come? «Sì, sono gnocchi di verdura con
una spuma di orecchiette frullate». A occhi chiusi ricordano le
mie adorate orecchiette, solo tramutate in consistenze -»
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ta della felicità: cozze e vongole saltate in padella
sulla terrazza in riva al mare del La Peschiera.

Fortemente consigliato al tramonto
LA CUCIN A ITALIAN A - 129

Sauté di vongole e cozze

con crostone di pane,
proposto come antipasto
al Saleblu, il ristorante de
La Peschiera, a Monopoli.

Nella pagina accanto,
in alto, Gabriele Castiello,

chef del JSH Acaya Resort
di Lecce e il suo risotto al

nero di seppia con gamberi

marinati, stracciatella
e crumble di basilico.
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Frisellona con cozze,
i pomodorino confi! e

melanzane al Condominio 60
di Monopoli. Sotto, Angelo

Sabatelli e la sua seppia cruda
con succo e buccia candita

di limone. Nella pagina
accanto, Grazia De Felice,

cuoca della Masseria Cimino
(in basso) e il suo Riso,

patate e cozze, piatto forte

della tradizione.

La masseria racconta la terra: gli ulivi, i fichidindia,
le pignatte in coccio dove si cucinano tiella e legumi
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INDIRIZZI DA BARI A LECCE vutsrponligedcaTSQPOMLF
Putignano: zywvutsrqponmlkjihgfedcbaUTSRPNMLJIHGFEDCBAil ristorante stellato di Angelo Sabatelli
nei vicoli per le orecchiette e la melanzana arrosto zyutsrponmlihgfecba

(angelosabatelliristorante.com).
Monopoli: l'hotel La Peschiera per stare abordo mare
e mangiare crudo di pesce (peschierahotel.com), più

un cocktail di tendenza al bar Alchemico in corso Pintor
Mameli 1. Da Condominio 60, in via Garibaldi 60,

si assaggiano cialledde e frisellone in versione gourmet.
Savelletri di Fasano: la cucina pura epugliese di

Borgo Egnazia, il resort distaccamento di Hollywood
(borgoegnazia.com). A pochi chilometri la Masseria Cimino

per un'esperienza più intima (masseriacimino.com).
Tra Savelletri di Fasano e Ostuni:

per assaggiare un'eccellente cucina vegetariana
(masserialecarrubeostuni.com). Ostuni: i sapori pugliesi
cambiati e rivisti al Relais La Sommità (lasommita.it).

Quasi a Lecce:All'Acaya Golf Resort c'è la cucina
salentina di sempre con un cuore gourmet

(acayagolfresort.com). Lecce: altamente suggerite le
ceramiche di Pierpaolo Gaballo (pierpaologaballo.com).
Per la puccia, l'Angolino di via Matteotti. Frise gourmet

al Bistrot Tormaresca (tormaresca.it/restaurant).
I pasticciotti migliori sono quelli della Pasticceria Natale
di via Trinchese 7, mentre al Ristorante Bros' l'esperienza
è tanto forte quanto indimenticabile (brosrestaurant.it).
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inusuali. E quando per dolce mi arriva un uovo con una fonta-
nella di farina, aspetto istruzioni: «Dentro c'è crema catalana,
ed è pronto all'uso. Un omaggio a mio padre avicultore che mi
ha sempre aiutato, fiducioso».

La nuova generazione globale
Dopocena, riprendiamo l'auto per l'Acaya Resort con campo da
golf e spa alle porte di Lecce. Tra gli intrattenimenti c'è la cu-
cina salentina di Gabriele Castiello, che con la supervisione di
Andrea Ribaldone prepara risotto al nero di seppia con gambe-
ri rossi e stracciatella, le cose buone con cui è cresciuto.
A Lecce, la nostra guida è Pierpaolo Gaballo che di mestie-
re dipinge a mano piatti di ceramica. Ci porta nei posti im-
mancabili: L'Angolino di via Matteotti per la puccia, il bistrot
Tormaresca per frise gourmet con stracciatella, pomodorini
e gamberi di Gallipoli, la Pasticceria Natale per il pasticciotto
tiepido, inevitabile frolla ripiena di crema. Mentre mi chiedo
se ci sarà mai una sorpresa, arriviamo da Bros', il ristorante
che Floriano Pellegrino, 27 anni, gestisce con Isabella Poti, 22
anni, promessa dell'alta pasticceria che dimostra con l'uovo
Fucking cold. Parlano proprio così, ma non c'è da scandaliz-
zarsi. Floriano cerca di tradurre la sua idea di contemporanei-
tà e internazionalità, ossessionato com'è dal provincialismo da
cui proviene. E dire che basterebbe la sua Burrata, concentra-
to di pomodoro eagrumi per spiegarsi: non sarà mai «fucking
perfect», come dice lui, ma è fucking squisita! E si capisce al
volo che per lui il gusto conta più dell'ingrediente, che a volte
diventa un limite. Il suo maestro è Martin Berasategui, a San
Sebastiàn, ama l'organizzazione giapponese e stima Bottura,
Romito e Alajmo: «Hanno cambiato la mentalità italiana
sull'alta cucina. La mia generazione invece ha il compito di es-
sere più globale». Finire il viaggio in Puglia da Floriano e Isa
suona come una promessa: sentiremo spesso parlare di loro,
ben prima del futuro progetto di aprire il Pellegrino nell'agri-
turismo di famiglia a Scanzano Jonico. • TNLICA

I C IN À I TALI AN A
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