
 
 

Puglia  – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Calzone barese: è una focaccia ripiena con una salsa di pomodoro, cipolle, olive nere, acciughe e ricotta salata. 

Puddica: focaccia rustica con patate nel composto, farcita con una salsa di pomodoro, capperi, cipolle e olive nere. 

Verdure sottolio: molto diffuse. 

 

Primi piatti 

Cavatieddi: pasta fresca corta di grano duro. 

Ciceri e tria: minestra di ceci con tagliatelle fatte in casa. 

Lagane incannulate: lasagne intrecciate condite con salsa di pomodoro. 

Minestra maritata: minestra di verdure in brodo di osso di prosciutto. 

‘Ncapriata: minestra di fave completata con cicoria amara o cime di rapa bollite. 

Orecchiette o strascinati con cime di rapa: tipica pasta pugliese di grano duro, che assumono forme leggermente 

diverse nelle varie zone, con nomi diversi; vengono cotte nell’acqua con le cime di rapa, scolate e insaporite con 

acciughe e aglio soffritte in olio. 

Pancotto con rucola e patate: minestra di pane raffermo, patate, rucola e olio. 

Rigatoni imbottiti: cotti, riempiti con una farcia di manzo, cipolla, mozzarella, provolone e mortadella, gratinati in 

forno con salsa di pomodoro e pecorino. 

Tiella: tipica preparazione pugliese di vari alimenti cotti insieme al forno, avente come ingredienti fissi cipolle, patate, 

pomodori e pecorino; viene proposta in varie versioni: alla barese (con anche riso e cozze), alla foggiana (con 

baccalà e funghi), con zucca gialla e olive nere, con lampascioni e funghi o altro. Più che una minestra asciutta è un 

piatto unico, e può essere consumato anche freddo. 

Timballo di maccheroni: completati in forno dentro un involucro di pasta frolla, conditi con polpettine di carne, fettine 

di uova sode, soppressata e salsa di pomodoro. 

 

Secondi piatti 

Agnello al forno: cotto con aromi insieme a patate. 

Alici in tortiera: tortino di alici disposte a strati con pangrattato, aglio, olio e prezzemolo e cotto in forno. 

Brasciole (o braciole) alla barese: involtini di manzo ripieni di prosciutto e pecorino, cotti in padella con pomodoro e 

aromi. 

Gnummerieddi: interiora di agnello raccolte a involtino e cucinate alla brace o arrosto. 

Orata alla pugliese: cotta in forno con aromi e patate. 

 

Contorni 

Cardoncelli: cardi giovani bolliti e cotti in forno con aromi, spesso completati con una salsa di uova, pecorino e 

prezzemolo.  

Cime di rapa: preparate in vari modi, in particolare bollite e stufate. 

Lampascioni: vengono usati bolliti, al forno con altre verdure, o in umido. 

Melanzane alla tarantina: grigliate, poi marinate con olio, aglio, basilico, mentuccia, prezzemolo e olio. 

Melanzane ripiene: con pomodori, capperi, olive, acciughe e mollica di pane. 

 

Dolci 

Carteddate: dolci composti di un nastro di pasta piegato a metà e girato a spirale, fritte e imbevute di miele o vino 

cotto. 

Cassata: piccoli dolci di pan di Spagna bagnati con alchermes, farciti con ricotta, canditi, mandorle, cioccolata, infine 

ricoperti con un sottile strato di pasta di mandorle. 

Cupete: dolcetti di mandorle e zucchero. 

Marzapani bianchi: dolcetti tondi di zucchero, mandorle e uova. 

Ntrems di vicchie: ravioli ripieni di noci, uva passa e scorza di limone lessati nel vino cotto. 

Purciduzzi: gnocchetti di pasta fritti e insaporiti con miele. 

Zeppole: frittelle, spesso farcite con crema pasticcera. 

 


