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“ dove il sole
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Progetto: le Strade del Gusto
Vieste, con i suoi tanti
prodotti
tipici,
offre
l'opportunità di fare un vero
e proprio viaggio nel gusto,
e i Luoghi del Gusto sono
un’occasione irripetibile per
conoscere non solo i
prodotti
e
le
loro
caratteristiche ma anche la
terra da cui provengono e le
usanze ad essi legate.
Dal nostro pane tradizionale
al pesce e ai formaggi,
dall’olio extra vergine di
oliva ai vini delicati e
corposi che accompagnano
ed esaltano il gusto delle
nostre ricette tipiche, è
possibile
imparare
ed
apprezzare
non
solo
l’enogastronomia ma anche
le nostre tradizioni.
Vieste ha sicuramente un

patrimonio
enogastronomico unico per
varietà e pregio, fatto di
prodotti di eccellenza tutti
elementi essenziali della
ormai
celebre
“dieta
mediterranea”.
Oggi finalmente, grazie ad
una
nuova
consapevolezza
dei
consumatori
sull’importanza di una
corretta
e
sana
alimentazione, unita ad
un rinnovato interesse per
le tradizioni della propria
terra ed alla maturata
attenzione ai temi della
sicurezza alimentare e
della
salvaguardia
ambientale,
questo
patrimonio è tornato alla
ribalta.

I
prodotti
alimentari
tradizionali, rimasti nel
ricordo e nella cultura di
una ristretta cerchia di
produttori delle aree più
interne, vengono ricercati
non
più
da
pochi
appassionati fedeli, ma da
sempre
più
numerosi
consumatori, che a tale
ricerca
associano
la
riscoperta delle tradizioni,
della cultura, delle bellezze
della nostra terra.
Il progetto le Strade del
Gusto
nasce
per
affermare la presenza di
queste eccellenze, per
promuoverle
ad un
pubblico sempre maggiore
di
intenditori,
per
valorizzarle in un contesto
di turismo integrato, per
tutelarle dai saccheggi
culturali
di
natura
strettamente consumistica i
prodotti
della
cultura
enogastronomica di Vieste.
Nicola RAGNO
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all’acqua), grano duro di ottima qualità, cotto solo in
rari casi in grosse forme ( “ pagnott “ ) che arrivano a
pesare fino a 5 kg.
Il pane pugliese rappresenta il pane casereccio più
tipico con un utilizzo piuttosto semplice, ma anche
assai versatile: lo si affetta e si impiega in cucina per
confezionare bruschette e crostini e, per i ripieni dei
peperoni e delle seppie, quando non è più fresco,
per ispessire le zuppe.

Pane
ll pane di Vieste, è un
pane con crosta ben
croccante, la pasta è
formata da mollica porosa
e
compatta
che
si
disidrata
nel
tempo,
mantenendo
una
consistenza morbida ed
elastica. A differenza del
pane tradizionale che
troviamo anche in tutte le
altre
regioni
italiane,
questo tipo di pane è

Pizza
Tonda, soffice, i bordi
dorati e croccanti: è la
focaccia pugliese, buona
appena
sfornata
così
come il giorno dopo
perfetta
per
le
scampagnate o da portare
in spiaggia.
Caratterizzata dalla sua
forma
tondeggiante
questa
ricetta
è
comunemente chiamata
ruota di focaccia, tipico
street-food per i baresi.
Pomodorini e olive con
origano, cipolle e le più
svariate verdure.
Il particolare impasto, fatto
con
le
patate,
gli
conferisce
la
sua
consistenza unica: soffice
e profumata.

buono anche il giorno
successivo
alla
sua
preparazione.
Lo si consuma quindi
affettato ed è ideale sia per
accompagnare i comuni
pasti di ogni giorno.
La particolarità di questo
pane è la presenza,
nell’impasto, del rimacinato
di grano duro e di un
pizzico di aceto di vino
(l’aceto è presente in
rapporto
1/5
rispetto

Inoltre, è un pane consistente, robusto, rustico, adatto
ad accostarsi ai sapori forti della cucina; si lascia
condire da un filo d’olio extra vergine di oliva,
tradizionalmente corposo e intenso, oppure tiene testa
alle olive con i cipollotti crudi, inoltre, essendo di per
sé saporito, anche con un condimento semplice quale
olio e pepe, oppure pomodoro spezzettato, olio e
sale, si rivela di buona sapidità.
Pane e pomodoro: tagliate il pane in modo
da ottenere fette alte 3 cm circa. Tagliate i
pomodori in 2 parti. Spalmate su entrambe le
facce delle fette di pane i pomodori tagliati,
strofinando vigorosamente la parte interna del
pomodoro contro la superficie del pane.
Condire solo una faccia (quella superiore) di
ogni fetta di pane con un pizzico di sale, 2
cucchiai di olio extravergine d’oliva e, a
piacere con un pizzico di origano e qualche
fogliolina di rucola.

Fate sciogliere il lievito in mezzo bicchiere di acqua tiepida e versatelo
nell’impasto. Unite un cucchiaio raso di sale e un cucchiaino di zucchero.
Irrorate con 6 cucchiai di olio versato a filo e impastate, aggiungendo un
po’ d’acqua alla volta fino ad ottenere un composto morbido e
omogeneo. Ungete una teglia circolare e disponetevi l’impasto
lavorandolo con le mani. Irrorate con un cucchiaio d’olio a filo e
cospargetelo con l’origano e i pomodorini. Terminate col sale. Coprite
bene la teglia con carta d’alluminio, avvolgetela in un panno e fatela
lievitare per almeno 4 ore al riparo dalla corrente. Trascorso questo
tempo, cuocete in forno già caldo a 200°C per circa 30 minuti.
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Pancotto ( “pen cutt “ )
Il Pancotto è un piatto
della cucina tipica e
traizionale che richiama la
mentalità parsimoniosa e
umile
della
cultura
contadina
che
mai
avrebbe sprecato una
briciola di pane.

Fate bollire l'acqua con le foglie di alloro, due
pomodorini, alcuni pezzi di patate, uno
spicchio di aglio ed un pizzico di sale per circa
10 minuti, quindi versate questa specie di
brodo sulle fette di pane disposte in
un'insalatiera. Fatele inzuppare, eliminate il
liquido in eccesso e condite con un filo di olio
extra vergine di oliva. Esiste tutta una serie di
varianti a questa ricetta che prevede l'utilizzo
di erbe selvatiche, raccolte dai pastori lungo il
tratturo, oppure di verdure di stagione.

Tra le tipicità di questo
territorio
molte
sono
preparate col pane fatto di
grano duro di ottima
qualità, cotto solo in rari
casi in grosse forme ( “
pagnott “ ) che arrivano a
pesare fino a 5 kg.
Qui
vengono
quindi
preparate molte zuppe
utilizzando proprio il pane
raffermo, ed uno di questi
modi per riutilizzare il
pane indurito è proprio il
Pancotto, una pietanza
antica della tradizione del

Gargano.
Il
Pancotto
è
una
minestra preparata con
pezzi di pane raffermo
bolliti in brodo o acqua e
conditi: la tradizione vuole
che le verdure di base (
cipolla, pomodori, patate,
zucchine, cime di rapa )
vengano cotte nel liquido,
al quale poi si aggiunge il
pane, mentre gli aromi
vengono soffritti a parte e
uniti al resto solo al
momento di servire.
Diverse
sono
le
combinazioni con altri
ingredienti
come
ad
esempio le uova, ma Il
tutto deve essere sempre
e severamente condito
con “ una croce “ di olio
extra vergine di oliva.

Bruschetta ( “ bruschett “ )
La Bruschetta, principessa
di tutti i pasti pugliesi,
presenza
indispensabile
prima
di
ogni
pasto
indipendentemente
dalla
sua tipologia che possa
essere di mare o di terra.
Una bellissima fetta di pane
brustolito,
condita
con
pomodoro nella versione
strofinata o a pezzettini.
Qualche nota di aglio a
piacimento non guasta, un
pizzico di sale, ma tutto
severamente condito con
olio extra vergine di oliva.
Questa base trova una
moltitudine di varianti che
vanno accompagnate con
le olive e la rucola, con
salamini del maiale nero del
Gargano
o
con
la
gustosissima muscisca (
carne di capra o di pecora
tagliata a fette, impreziosita
da spezie profumate e

gustose, ed essiccata ), con pezzettini di
cacioricotta o di caciocavallo podolico ben
stagionato.

Diverse altre sono le
varianti della Bruschetta
utilizzando
il
pane
brustolito con altri prodotti,
ma sempre del territorio e
della tradizione agricola,
tra cui le verdure e i
legumi.
La deliziosità del gusto
giunge dal connubbio tra il
dolciastro del pomodoro,
l’amarognolo
della
bruciatura
del
pane,
entrambi i sapori sono
legati
dalla
fruttuosità
dell’olio extra vergine di
oliva
capace
di
armonizzare sapori cosi
diversi.

Lavate i pomodori, svuotateli dei semi e tagliateli a dadini. Conditeli
con abbondante olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Tagliate il pane
casereccio a fette e fatelo brustolire sulla griglia bruscandolo su
entrambi i lati. Strofinate la superficie del pane con uno spicchio d’aglio
e condite col pomodoro.
Servite la bruschetta al pomodoro appena è pronta, col pane ben
caldo.
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Orecchiette ( “ cupptidd “ ) con le cime di rape
Le Orecchiette fanno
parte, insieme ai Troccoli e
dopo i primi con il pane,
della base gastronomica
dei primi piatti di Vieste.

Pasta fatta tradizionalmente
a mano dalle casalinghe,
trova origine dall’impasto
fatto con la farina del
rinomatissimo grano duro del

Tavoliere delle Puglie, e dalla bravura nel modellare
i tocchetti di massa nelle forme tradizionali delle “
piccole orecchie “ da cui orecchiette, strisciandoli sul
tavolo di lavoro ( l’atto dello strisciare in dialetto è
detto “ strascnà “ da cui l’altro nome delle orecchiette
“ strascnet “ ).
Le orecchiette dopo qualche ora di asciugatura
possono essere cucinate e condite con diversi
ingredienti che vanno dalle verdure ( cime di rape,
uno dei classici dell’intera gastronomia pugliese ) ai
sughi ( sugo dei peperoni ripieni e delle seppie
ripiene).
L’unicità delle orecchiette, ed in genere della pasta
fatta in casa, trae origine dalla capacità di amalgama
della pasta con gli ingredienti a beneficio di un gusto
più fine e saporito.
La tipicità del prodotto fa parte delle esclusività
enogastronomiche che rappresentano la Puglia in
tutto il mondo.

Le orecchiette vengono cotte insieme alle cime di rapa per assorbirne meglio gli aromi e poi vengono
mantecate con un saporito soffritto a base di acciughe sott’olio e profumato con un spicchio di aglio
tritato; per ultimo si aggiunge un tocco piccante con il peperoncino in polvere oppure con l’”olio santo”, un
olio extra vergine di oliva aromatizzato al peperoncino fresco.

Troccoli
( “ ndruccl “ )
ai frutti di mare

Troccoli
hanno
nella
porosità del filamento la
caratteristica essenziale per
trattenere
i
sughi
di
condimento e rendere cosi il
prodotto più gustoso al
palato.

I Troccoli fanno parte,
insieme alle Orecchiette e
dopo i primi con il pane,
della base gastronomica dei
primi piatti di Vieste.

Come per le orecchiette, i
troccoli vengono lasciati ad
asiugare per qualche ora
prima di essere cucinati e
conditi.

Pasta fatta tradizionalmente
a mano dalle casalinghe,
trova origine dall’impasto
fatto con la farina del
rinomatissimo grano duro del
Tavoliere delle Puglie, e
dalla
bravura
delle
casalinghe nel modellare i
tronchetti di massa nelle
forme
tradizionali
molto
simile
a
quello
degli
spaghetti.

La prelibatezza dei troccoli la
si trova esclusivamente con i
sughi di carne ( ragù di
capretto ), con quelli delle
seppie ripiene, e, con quelli
dei frutti di mare.

Concettualmente molto simili
agli spaghetti alla chitarra, i

I rinomatissimi Troccoli ai
frutti di mare o allo “ scoglio
“, per palati di estrema
raffinatezza a causa della
delicatezza
del
sugo
derivante dal condimento,
sono tra i piatti molto
attenzionati per la tipicità e la
gustosità.

Mettiamo in una pentola le vongole e le
cozze e le facciamole aprire tenendo da parte
un po' del liquido di cottura filtrato. Fate
soffriggere il macerato preparato, aggiungete
le vongole, le cozze, con un po' del loro
liquido di cottura, i calamari, salate e
bagnate con un po' di vino bianco. Lessate i
troccoli e scolateli al dente. Fateli saltare con
il sughetto preparato. Servite e completate
con prezzemolo tritato e un pizzico di
peperoncino.
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Olio extra vergine di oliva Dauno Gargano DOP
I contorni, poi, per essere
all’altezza di un buon pasto
mediterraneo non possono
che essere conditi con olio
extravergine di oliva.
Quando si parla di dieta
mediterranea non si può di
certo trascurare il pesce,
alimento principe per milioni
di persone che abitano
lungo
le
coste
del
Mediterraneo. Da sempre la
cottura del pesce ha visto
come protagonista l’olio
extravergine
di
oliva,
condimento perfetto per
esaltare
le
qualità
organolettiche del pesce.

L'olio extravergine di oliva, per essere
definito tale, deve pertanto essere stato
ottenuto tramite estrazione con soli
metodi meccanici e possedere
un'acidità inferiore allo 0,8%. Poichè la
spremitura deve avvenire sotto i 27°C,
è un prodotto che durante la
lavorazione non viene modificato, non
contiene residui chimici e ha ottime
proprietà nutritive. Nutrizionalmente è il
condimento da preferire rispetto agli
altri.

L’olio extravergine di oliva Dauno Gargano DOP, spremuto dall’Ogliarola
Garganica, è uno dei prodotti più ambiti sulle tavole di tutto il mondo, dal colore
verdognolo e dal sapore fruttato con retrogusto di erbe e mandorle.
L’olio extravergine di oliva trova un posto d’onore in tutte le tipologie di piatti: a
crudo come condimento, nella cottura di primi e secondi piatti, nella preparazione
dei dolci. Questo prezioso alimento si sposa a crudo su un piatto di pasta fumante,
con le carni selvatiche, e si abbina perfettamente con quelle di allevamento.
Olio Piccante: aprite i peperoncini metteteli in una bottiglia sterilizzata e versate l'
olio di oliva; aggiungete poi una foglia di alloro e lasciate macerare per 4 settimane.
Consumate l'olio al peperoncino entro 6 mesi per condimenti di elevata gustosità e
raffinatezza.

Vino
La Plausa nera ed il
Sommariello rosso e nero è
di certo una delle nuove realtà
emergenti nel settore vinicolo
del territorio.
La coltivazione della vite e la
produzione del vino sono
attività
antichissime
del
Gargano. La riproposizione
della coltivazione del pregiato
vitigno sta creando un altro
polo
di
eccellenza
enogastronomica.
Il vino ha un colore rosso
rubino
con
profumo
complesso,
intenso,
persistente, ampio ed etereo.

Poi ci sono i dolci: quelli
semplici della tradizione
contadina che, realizzati con
pochi ingredienti, chiudono
nel migliore dei modi un
pasto.
L’olio extravergine di oliva,
insomma, gioca un ruolo
importante grazie ai sui
gusti fruttati o speziati, dolci
o amari, piccanti o delicati,
ed ogni pranzo o cena che
si rispetti vanta piatti resi
squisiti dalla sua fragranza e
dalla sua aromaticità.

Il sapore è caldo e vellutato,
di
grande
strttura
e
persistenza aromatica.
Tutto questo gli conferisce
una certa sensazione di
corposità, variabile a seconda
del singolo prodotto.
In linea generica possiamo
sostenere che va bevuto ad
una
temperatura
media,
inclusa tra i 14 ed i 20 °C, in
accompagnamento a prodotti
di cacciagione, carni rosse,
moltissime
varianti
di
formaggio, piatti lunghi da
preparare e sughi elaborati.
Insomma,
tutte
quelle
pietanze dal gusto deciso che
richiedono
una
bevanda
altrettanto decisa.

Pasta fatta tradizionalmente
a mano dalle casalinghe,
trova origine dall’impasto
fatto con la farina del ità
enogastronomiche che
rappresentano la Puglia in
tutto il mondo.
Ogni paese ha il suo vitigno: il Cassano bianco a San
Giovanni Rotondo, il Pagghijone ed il Nereto a Monte
S.Angelo, la Plausa nera ed il Sommariello rosso
e nero a Vieste, la Plavca bianca a Peschici, il
Nardobello, l'Uva della Macchia, il Moscatello a Vico,
Gagghjioff e l'Uva a nocella ad Ischitella, Virr'cùn a
Sannicandro.
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Ragù di carne con involtini ( “ brasciol “ )
trasformata e sublimata.
Odore e sapore della
famiglia,
della
casa,
dell’amicizia. Sì, il ragù è
ottimismo e benessere,
piacere dei sensi e dello
spirito, dono e complicità
della
natura.
E’
speranza,
aspettativa,
tensione positiva. E’ il
senso e l’identificazione
della domenica.

Capolinea
della
cucina,
quintessenza della nostra tavola
imbandita,
capolavoro
del
barocco gastronomico, magìa
della materia prima elaborata,

Zuppa di pesce
La zuppa di pesce è un
piatto a base di pesce
fresco, comune nelle zone
di mare, ma caratteristico
in quelle con coste
frastagliate ove il pesce
ha la capacità di nutrirsi di
elementi legati agli scogli
che danno più gusto alla
propria carne.
È composto da diverse
qualità di pesce, messo a
cucinare in tempi diversi,
a seconda del diverso
tempo di cottura richiesto
dal tipo di pesce, in salsa
di pomodoro o in acqua e
pomodoro a pezzetti, con
aggiunta di aromi, di solito
i più comuni sono aglio,
cipolla e prezzemolo.
Nella ricetta si prevedono
varie specie di pesce, ma
anche
crostacei
e
molluschi: scorfano nero,
palombo,
grongo,

Il
ragù
“
una
raffinatissima, lentissima,
perfetta
invenzione
gastronomica”
e
poi
aggiunge
che,
per
prepararlo,
occorre
un’attenzione totale e
prolungata, tanto che “a
sorvegliare il tegame di
creta, che su esiguo
fuoco sobolle e crepita, è
chiamato di solito il

scorfano rosso, gallinella,
bavosa, cicala, gambero,
sugarello, cernia, pesce
San Pietro. I frutti di mare
come le cozze e le
vongole
sono
indispensabili.
La cottura rigorosamente
a fuoco lento, e tra le
spezie un pizzico di
peperoncino e/o pepe
nero che non alterino il
gusto e la delicatezza dei
sapori.
La parte più importante
della zuppa di pesce è il
dolce sughetto che si crea
in cui bisogna inzuppare il
pane
brustolito
ed
assaporato
lentamente.
Da una buona zuppa di
pesce,
utilizzando
lo
stesso sughetto, si può
arrivare
ad
una
spaghettata
altrettanto
buona ed accattivante nei
sapori.

membro più anziano della
famiglia,
dalla
lunga
esperienza
e
dalla
perfettissima calma, chi sa
attendere ore ore che la
carne,
ben
cotta
e
benissimo insaporita, ceda
al sugo ogni sua più lieve
e
segreta
fragranza,
rosolandosi, braciandosi,
cuocendosi fino a diventar
tenerissima mentre la
salsa si addensa, si
scurisce,
perde
ogni
asprezza e ogni crudezza,

si fa ricca, vellutata,
morbida, pingue: tale
insomma da poter
sovranamente condire
i maccheroni che ora,
appena
tolti
dall’acqua…, di quel
sugo si bagnano,
s’intridono, si nutrono
e di quel sublime
odore - l’odor delle
mattinate domenicali
si vestono”.
Luciano Galassi: Il Ragù

Le braciole sono degli involtini di carne bovina
ripiene di aglio, prezzemolo, pecorino e una
foglia di alloro.
Le braciole vengono cotte nel sugo con il quale
poi si condisce la pasta. La cottura dovrà
avvenire molto lenta e per circa due ore. Il
classico ragù, che prevede l’utilizzo di vari tipi di
carne con le braciole, deve contenere anche un
pezzo di pancetta.

In una pentola fonda versate l’olio, fate rosolorare il
soffritto e aggiungete il pesce. Sfumate con mezzo
bicchiere di vino e aggiungete la passata di
pomodoro: aggiustate di sale e pepe e fate cuocere
per 10 minuti. Servite la zuppa calda e, se gradite,
aggiungete un pizzico di peperoncino.
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Caciocavallo Podolico ( “ chescavadd “ )
Il Caciocavallo Podolico è
particolarmente pregiato e
si produce con il latte di
una
razza
specifica
chiamata
appunto,
Podolica, ancora presente
sull’appennino meridionale
e nel Gargano.

E’ il classico prodotto che
da solo rappresenta una
portata
unica,
mai
stucchevole
e
che
conquista ad ogni morso,
saporito, dal carattere
inconfondibile e
degno
compagno di grandi vini.

Un tempo, questa era la
razza
dominante
nel
nostro paese, oggi, è un
patrimonio
da
salvaguardare e le ragioni
principali
sono
essenzialmente
due:
produce poco latte e, per
la
sua
caratteristica
rusticità,
deve
essere
allevata allo stato brado o
semibrado,
mal
prestandosi quindi ad uno
sfruttamento intensivo.

Qualcuno,
nel
servirlo, preferisce
mitigarne la forza gustativa
accompagnandolo a miele
di castagno o di sulla,
abbinamento che si può
anche
definire
egregiamente equilibrato,
ma che naturalemente
rischia di non lasciare
apprezzare al meglio la
ricchezza organolettica di
questo
straordinario
prodotto.

Il latte della mucca Podolica ha particolari qualità organolettiche ed è ricco di grassi e proteine.

Cacioricotta ( “ chesarcott “ )
Il cacioricotta è un gustoso
formaggio di Capra il cui
nome
deriva
dalla
particolare
tecnica
di
coagulazione del latte.
La sua forma è cilindrica e
il colore tendente al giallo
paglierino, più intenso
quanto maggiore è il
periodo di stagionatura
così come, naturalmente,
diventa più intenso il
sapore.
Fondamentale per la sua
originalità è la materia
prima:
esclusivamente
latte fresco di capra.
Altrettanto importante è la
procedura di lavorazione: il
latte
viene,
infatti,
riscaldato
fino
all’ebollizione e lasciato
poi raffreddare in modo
naturale fino a 37 gradi
circa.
A
questa

temperatura si aggiunge
caglio di capretto.
La cagliata viene rotta
energicamente
e
successivamente raccolta
e compattata nelle fuscelle
( “ fascett “ ), i tipici cestini
di vimini, per la fuoriuscita

del siero. La particolare
combinazione
di
temperature
e
caglio
determina la coagulazione
delle proteine del latte,
cioè il cacio, e del siero,
nella ricotta. Il prodotto
che si ottiene, viene
consumato
fresco
o

stagionato.
La
stagionatura lo rende
particolarmente
duro,
compatto e scaglioso.
Particolare
utilizzo
gastronomico con primi
piatti
legati
al
pomodorino fresco o ai
sughi di carne.
La crosta è rigata, di
colore bianco sporco e
la pasta è compatta, di
colore bianco, priva di
occhiature. L'odore del
cacioricotta è intenso,
con sentori di erba e il
sapore
è
acidulo,
leggermente piccante.
Tra i suoi ingredienti, la
caseina tipica di tutti
formaggi,
l'albumina
caratteristica della sola
ricotta.

Il suo uso principale e' come formaggio da grattugia, ma anche "al coltello" ha il suo perche'…

Le strade del Gusto
I dolci
I Nostri dolci sono legati alla tradizione delle festività popolari, e soprattutto a quelle di carattere religiose, motivo di
festeggiare anche il rientro occasionale degli immigranti. Anche in questa circostanza ingredienti molto semplici col
tempo leggermentemodificati per aumentarne il gusto e la commercializzazione. C’è da dire che i referenti
enogastronomici territoriali sono riusciti a conservare con successo le tradizioni sia nella metodologia di preparazione e
sia negli ingredienti.
Cartellate ( “ clustr “ ), pasta
a strisce irregolare fritta e
condita con mandorle e
miele.

Calzoncelli, ( “ calzungidd “
), ripieno di pasta di ceci
conditi con vino cotto, miele
e cannella, avvoltoda
sottilissima pasta dolce e
fritta.

Mostacciuoli ( “ mustazzul “
), pasta del biscotto condito
con vino cotto, un po di
cioccolato, chiodo di garofalo
e piccole bucce d’arancia.

Castagnette, pasta
biscottata ricca di mardorle
tritate.

Il Vino Cotto, tratto dalla
cottura del mosto, presenta
una gradazione alcolica
elevata, viene consumato più
spesso come vino da
dessert.

Limoncello, estratto
alccolico dal limone, ottimo
digestivo.

Da non dimenticare che i nostri dolci dovranno sempre essere accompagnati dal moscato nostrano, che per quanto
non ha tradizione nella commercializzazione, trova invece tradizione nella qualità e nel gusto, dolce ma non
stucchevole, è eccezionalmente facile per essere apprezzato dai palati meno avvezzi alla degustazione, ma
adeguatamente gioioso da poter essere goduto dagli estimatori.

Le strade del Gusto
Le conserve
Arte della cucina contadina povera, le conserve erano modo per conservare i prodotti agricoli in eccesso di produzione
o invenduti per poterli mangiare nei periodi di necessità.
Pomodori sott’olio

Olive sott’olio

Lampascioni sott’olio

Peperoni sott’olio

Melanzane sott’olio

Funghi sott’olio

Pomodori, melanzane, funghi, lampascioni, ecc., sott’olio piacciono un pò a tutti e sono buonissimi, per rendere speciale
un secondo o per aromatizzare la salsa di pomodoro, oltre che per il classico antipasto all’italiana. Attualmente di larga
consumazione proprio come antipasti, sono diventati una dei prodotti più consumati nella ristorazione e più
commercializzati nel mondo. Espressione della classica cultura contadina, i prodotti che vengono conservati derivano
esclusivamente dalla campagna, compreso la metodologia di conservazione che è quello con l’olio extra vergine di
oliva.

Le strade del Gusto

Vieste, paese del buon cibo e della buona cucina, vetrina viva dei valori tradizionali e territoriali del Gargano.
Luogo di cultura ed informazione dove l’enogastronomia, oltre ad essere rappresentata nelle migliori e gustose
pietanze, viene accompagnata da un’informazione corretta nella scelta dei prodotti come il vino, l’olio extra vergine di
oliva, i formaggi. Ma soprattutto con l’enogastronomia l’ospite della città vieni guidato nella scelta dei piatti tipici e
tradizionali ricchi di valori e di cultura che merita di essere conosciuta ed apprezzata in loco.
Come le più importanti esperienze della vita, il gusto al pari dell’amore e dell’amicizia più si approfondisce e più si
va alla fonte per conoscere e fare memoria. La possibilità che la gastronomia valga il turismo, che l’emozione cercata
risarcisca i chilometri percorsi, che nel piatto ci sia un’informazione in più circa il territorio che stiamo visitando, che ciò
che mangiamo e beviamo sia un racconto che diventi nostro, che si trasformi in un giudizio, che si conservi nell’unico
vero possesso durevole di un’esperienza gastronomica: un racconto umano ovvero la ricchezza di una esplorazione.
Il cibo è profondamente legato al territorio, il cibo ne è il concentrato e lo è perché sia possibile, assumendolo,
possedere quel pezzo di mondo, possederlo con i sensi, con la più importante delle nostre capacità sensoriali: il gusto.
Mangiare è la via per fare propria la realtà, per immedesimarsi, è l’identificazione massima, esalta te stesso e ti
introduce nel suo habitat: l’aria, l’atmosfera che c’è tra una bottiglia di vino e il consumatore, il clima che si frappone tra
un cibo e il visitatore fa la differenza, è la chiave di volta, è umiltà necessaria, è ascolto di una lingua parlata nella sua
terra natia, suona diversa, suona sincera, suona corretta.
Vieste ti fa conoscere le vere inconfondibili note del gusto, andare alla fonte, visitare oleifici, cantine, case, soffitte,
fattorie, osterie e incontrare persone legate e appassionate alla cucina e a quelle legate alla produzione, al luogo fisico
della casa e alle sue mille declinazioni nel piatto.

