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In collaborazione con

Le ricette della tradizione buone per il palato e la salute
Coniugare i piaceri del palato con l’attenzione alla nostra salute si può…
anche durante le Festività Natalizie, il periodo dell’anno in cui un po’ tutti ci
concediamo peccati di gola. Ne è prova questo agile ricettario che ci propone
una serie di gustose specialità forniteci dagli alunni dell’Istituto Alberghiero
“Perotti” di Bari e rielaborate dal noto chef Antonio De Rosa.
Un viaggio di piacere alla scoperta delle più antiche tradizioni culinarie natalizie che vede come protagonista il nostro olio extravergine d’oliva. Un alimento che ha straordinarie qualità preventive e protettive per la nostra salute,
anche nei confronti di vari tipi di tumore.
Per questo l’olio extravergine d’oliva è stato scelto quale testimonial della
Settimana per la prevenzione oncologica della LILT. Proprio una sana e corretta alimentazione è, infatti, un alleato indispensabile per la nostra salute,
un’educazione che deve partire necessariamente dall’età scolare per vivere
meglio e più a lungo.
Le ricette natalizie dei nostri abili giovani chef ci suggeriscono che si può dare
soddisfazione al palato salvaguardando la nostra salute.
Dunque un panettone, dei biscotti o delle cartellate impastate con il nostro
“oro verde” sono altrettanto gustose e non fanno male! Questo ricettario
è abbinato all’evento “Natale in Frantoio” promosso dall’Assoproli, un’iniziativa lodevole che, ogni anno, apre le porte delle cooperative olivicole ai
consumatori per consentire loro di scoprire le varie fasi di lavorazione dell’olio
extravergine di oliva, prodotto di qualità e d’eccellenza del nostro territorio.
La Provincia di Bari è al fianco di manifestazioni ed eventi finalizzati alla
valorizzazione e alla promozione dei nostri prodotti tipici.
Nell’ambito dell’iniziativa “Natale in Frantoio” nella Sala del Colonnato sarà
anche allestita una mostra che racconta la storia di questo alimento, dalla
raccolta delle olive alla produzione dell’olio. Un dono prezioso di una pianta
pregiata e di qualità simbolo indiscusso, in tutto il mondo, dei valori e della
cultura pugliese.
Prof. Francesco Schittulli
Presidente della Provincia di Bari

ASSOPROLI, una moderna struttura al servizio del comparto
olivicolo, a tutela dei consumatori nel rispetto dell’ambiente

Presentazione I.P.S.S.A.R Armando Perotti

L’Assoproli Bari è una organizzazione di produttori olivicoli che opera in Terra
di Bari da oltre trent’anni. Il suo impegno è stato sempre teso a tutelare e
sviluppare il lavoro dei propri associati (circa 30 mila soci e 30 cooperative) per
il costante miglioramento della produzione olivicolo-olearia e lo sviluppo del
mercato, prestando attenzione alla salute dei consumatori e alla tutela dell’ambiente nel rispetto delle indicazioni dell’Unione Europea.
Utilizzando le risorse comunitarie Assoproli, grazie anche ai finanziamenti messi
a disposizione dell’Unione Europea, ha incentrato la sua azione nel fornire alle
aziende agricole e a quelle di trasformazione (attraverso la rete dei tecnici
presente sul territorio delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani) la giusta
assistenza tecnica per favorire l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo del
continuo miglioramento della qualità della produzione dell’olio extra vergine di
oliva che oggi ha raggiunto livelli di eccellenza.
Questo grazie anche alla continua collaborazione con gli enti di ricerca, come il
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi
di Bari e altri centri e università italiane, nonché con l’Osservatorio Fitopatologico della Regione Puglia. L’Assoproli, anche nell’approccio al mercato, ha
prestato attenzione a tutte le procedure che tutelano il consumatore, attraverso
le azioni di tracciabilità, diversificando l’offerta, per rispondere alle esigenze di
coloro che sono attenti alla produzione biologica, a quella tipica del territorio
con l’olio extra vergine di oliva DOP “Terra di Bari”.
In linea con dette finalità, soprattutto con riferimento ad una produzione ecocompatibile, in base alle indicazioni dell’Unione Europea, l’Assoproli ha, di recente, ottenuto per la filiera che essa rappresenta, la Certificazione ambientale
di prodotto (EPD - Environmental Product Declaration). Una certificazione volontaria che pochi organismi produttivi in Italia possono vantare e che testimonia
la costante attenzione alla qualità del prodotto ed alla sostenibilità ambientale
dei processi produttivi. La trasformazione del prodotto delle olive in olio rappresenta il momento centrale di tutta l’attività effettuata dai produttori, dai tecnici
(in attuazione del Reg. CE 867/08 e s.m.i.) e, più in generale, dagli operatori
di filiera. E’ proprio con la finalità di far “toccare con mano” tale processo che
l’Assoproli organizza Natale in Frantoio. Quest’anno abbiamo voluto, grazie alla
sinergia con L’Istituto Alberghiero “Perotti”, proporre alcune ricette esaltano
il nostro oro verde. Colgo, pertanto l’occasione per ringraziare tutti quelli che,
anno dopo anno credono nel nostro lavoro e ci permettono di ottenere risultati
sempre più ambiziosi.

L’Ipssar “A. Perotti” di Bari è sorto nel 1959 per iniziativa del Comune
di Castellana Grotte, che ne formulò richiesta al Ministero della Pubblica
Istruzione per far fronte alla necessità di formare personale qualificato nei
settori alberghiero e ristorativo in espansione. Successivamente il nostro
istituto ha promosso la nascita dei primi istituti alberghieri della Puglia,
con invito del Ministero della Pubblica Istruzione a realizzare ed amministrare le scuole coordinate di Castellana Grotte Brindisi, Santa Cesarea
Terme (Le), Vieste (Fg) e Molfetta (Ba), sedi che, una volta avviate, si
sono trasformate in sedi autonome.
Attualmente l’Istituto, membro dal 1994 dell’A.E.H.T (Associazione Europea
delle Scuole Alberghiere e del Turismo), continua a svolgere il suo ruolo di
promozione educativa e culturale nel territorio di Bari e provincia. Oltre ad
essere capofila della rete degli IPSSAR pugliesi, è presente nel Gruppo di
lavoro per il riordino dell’Istruzione Professionale (Decreto istitutivo n. 6156
del 30/08/2012), Istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per l’approfondimento del complessivo quadro di riferimento correlato
alla riforma degli Istituti professionali. L’obiettivo che l’Ipssar “A. Perotti”
di Bari si prefigge è quello di essere, attraverso le professionalità espresse
da docenti e alunni, ambasciatori del gusto e del “Made in Puglia”.Tra le
“mission” dell’istituto c’è quella di divulgare la conoscenza delle migliori
produzioni agroalimentari pugliesi, attraverso una cucina meditata ed emozionale, che possa raccontare nel mondo, attraverso i colori, i profumi e i
sapori, l’amore della gente di Puglia per il suo territorio.
Dalle più autentiche radici culturali Pugliesi, nascono prodotti, come l’olio
extra-vergine d’oliva, di ineguagliabile pregio,che fanno della sua cucina
un’esperienza emozionante. Quest’anno abbiamo deciso di dare il nostro
contributo attraverso la redazione di un opuscolo/ricettario che, oltre a
spiegare l’importanza dell’olio extra-vergine di oliva per la nostra salute,
abbini tale prodotto ad alcuni menu della tradizione natalizia, sposando
tradizione e innovazione. È questa la filosofia di base che rappresenta il filo
conduttore dei menù della tradizione, che l’ipssar Perotti ha creato per il
progetto “Natale in Frantoio 2013”, non menù casuali, ma una proposta gastronomica ideata per lasciare un ricordo indelebile in chi vivrà l’esperienza
del gusto “Made in Puglia”, attraverso l’abbinamento dell’olio extra-vergine
d’oliva della tradizione agro-alimentare ai menù della tradizione natalizia.

Francesco Guglielmi

Rosangela Colucci

Presidente Assoproli Soc. Coop. Agricola

Il Dirigente Scolastico

Olio extra vergine di oliva e benessere

CLASSIFICAZIONE DEI GRASSI IN BASE ALL’ORIGINE
GRASSI VEGETALI • Olio di oliva
• Olio di arachide, mais, girasole
• Olio di soia
GRASSI ANIMALI

L’olio extravergine, il più importante grasso da condimento della “Dieta Mediterranea”, è uno dei prodotti fondamentali dell’agricoltura e della nostra alimentazione. Ottimo soprattutto se aggiunto a freddo sulle insalate, sul pane e sulle
minestre. E’ uno scrigno ricco di molecole: acido oleico, palmitico, linoleico, linolenico, vitamine E, A, D e K, fitosteroli, tocoferolo, polifenoli, coenzima Q e composti
aromatici. Tutti questi componenti influiscono sulla qualità organolettica dell’olio
ma soprattutto sulle sue proprietà funzionali.
E’ ormai noto che la presenza dell’olio extravergine di oliva nell’alimentazione
quotidiana aumenta la presenza di acido oleico nelle membrane biologiche e
nelle LDL, rendendole meno ossidabili da parte dei radicali liberi e riducendo
così il rischio cardiovascolare, proteggendo dall’invecchiamento precoce, da alcuni
tumori e da malattie degenerative del sistema nervoso.
Ma i benefici dati da quest’olio non si limitano solo agli acidi grassi.
È una fonte importante anche di composti fenolici, uno dei quali è l’oleocantale,
responsabile della sensazione pungente nella faringe, in grado di svolgere una
potente funzione antinfiammatoria utile nella protezione dall’Alzheimer e dalle
malattie neurodegenerative. Alcuni ricercatori statunitensi si sono concentrati infatti sulle proprietà di questa molecola e le sue interazioni con la proteina tau e le
proteine amiloidi, le responsabili della demenza senile. In particolare sono riusciti
a spiegare il meccanismo di azione di questa protezione: l’oleocantale riesce ad
aumentare l’efficienza di smaltimento delle proteine amiloidi, evitandone o almeno rallentandone l’accumulo. Questo studio ha aggiunto un ulteriore tassello per
spiegare gli effetti positivi della Dieta Mediterranea. Curioso è sapere che esiste
un farmaco antinfiammatorio non steroideo, l’ibuprofene, che provoca la stessa
sensazione pungente nella faringe provocata dalla ingestione di olioextravergine
di oliva di alta qualità e ad elevato contenuto di polifenoli.
La quantità di oleocanthal contenuta nell’olio extravergine di oliva equivale ad un
decimo della dose farmacologica di ibuprofene ma assunto quotidianamente e in
associazione ad altri componenti dell’olio e della Dieta Mediterranea ne spiegano
tutti i benefici. La qualità nutrizionale dell’olio di oliva è fortemente legata alla
quantità dei composti fenolici presenti. Tale quantità dipende dal luogo di produzione, dalle tecniche di coltivazione, dal clima, dal tipo e dal grado di maturazione
delle olive al momento della raccolta, ma anche alle tecniche di estrazione e
dall’invecchiamento dell’olio. È quindi evidente che, ancora una volta, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale sulla nostra salute e che la dieta mediterranea
si conferma come una delle armi più potenti che abbiamo per mantenerla.
Dott.ssa Rosa Lenoci

• Burro
• Lardo
• Strutto

• Burro di cacao, di arachidi
• Margarina
• Grasso di palma, di cocco
• Panna
• Olio di fegato di merluzzo

L’olio di oliva è componente fondamentale della dieta mediterranea e riduce i rischi dell’aterosclerosi e delle
malattie cardiovascolari. Contiene sostanze antiossidanti, tra cui: tocofenoli, caroteni e composti fenolici che
inibiscono la formazione di radicali liberi ritenuti pericolosi per la nostra salute.

COMPOSIZIONE DELL’OLIO DI OLIVA
• Monoinsaturi: acido oleico
98% TRIGLICERIDI

• Vitamina A
E
• Vitamina
• Tocoferoli

• Polinsaturi: acido linoleico 6%-15%
• Polifenoli
e cefaline
• Lecitine
• Clorofilla e caroteni

EFFETTI SULLA DIGESTIONE
Predispone l’organismo ad una maggiore produzione di succhi gastrici
Coefficiente di digeribilità olio extra vergine di oliva: 100
Coefficiente di digeribilità olio di girasole: 83
Coefficiente di digeribilità olio di arachide: 81
Coefficiente di digeribilità olio di sesamo: 57
Coefficiente digeribilità olio di mais: 36
Stimola la produzione di colecistochinina, un ormone elaborato dal duodeno
in grado di determinare la contrazione della colecisti e il suo svuotamento con
la liberazione della bile e la conseguente digestione dei grassi.

EFFETTI SUL COLESTEROLO
L’olio di oliva extra vergine esplica un’azione
protettiva nei confronti delle malattie
cardiovascolari, riducendo il rischio di
aterosclerosi.							
						
Aumenta i livelli di HDL
il colesterolo “buono”
Diminuisce i livelli di LDL
il colesterolo “cattivo”
Dott.ssa Rosa Lenoci

Menù dell ’Immacolata

Menù di Natale

Lanaca con il baccalà alla Salentina

Capuntini con crema di cicerchie, funghi cardoncelli e peperoni

Quenelle di cime di rape al limone e crema di fagioli cannellini
Cicorie di campo “Azzise” con stracciatella e pomodori al “filo”
Composta calda Clementine di Palagiano con ricotta di pecora

zuccherata e frise d’orzo Salentine all ’olio extra vergine d’oliva
alla cannella

Menù della Vigilia

Crema di patate Sieglinde di Galatina con crostini di pane di
Altamura e insalatina di acciughe e olive Leccine
Carciofi marinati con calamari arrostiti

Semola battuta con zuppa di cicale, seppie e fave broccoli

Filetto di pescatrice cotto in brodetto, su schiacciatina di patate
all ’olio extra vergine d’oliva e funghi cardoncelli dell ’Alta
Murgia Barese

Crostata di pasta frolla all ’olio extra vergine d’oliva e
marmellata di mele cotogne

Pan cotto con le cime di rape
cruschi

Strascenate integrali con ragù di polpette di pane, puntarelle di
cicoria e cacio ricotta

Nocette di agnello bardate con guanciale di Martina Franca,

salsa di pomodoro arrosto, spuma di cavolfiori e patate, insalata
di erbe aromatiche

Menù dell ’Epifania

Acquasala di arance del gargano con pane di
Monte Sant’Angelo

Pasta d’orzo con ricotta, acciuga e filetti di mandorle
Baccalà “sfritto” con pomodori, sedano e olive

Quenelle di cime di rape al limone e crema di fagioli cannellini

Ingredienti
gr. 200 cime di rape cotte
Sale + pepe + buccia di limone
gr. 400 fagioli cannellini
Mazzetto aromatico: sedano + carote + alloro + porri + aglio
Sale + pepe + olio extra vergine d’oliva
Per guarnizione
Pane di Altamura + pecorino + timo
Procedimento
Tritare grossolanamente le cime di rape bollite. Condire con il sale, il pepe,
l’olio extra vergine d’oliva e buccia di limone grattugiato. Con l’aiuto di due
cucchiai formare delle quenelle.
Cuocere i fagioli, con il mazzetto aromatico. A cottura ultimata, eliminare
gli elementi aromatici e frullare i fagioli. Montare con l’olio extra vergine
d’oliva
Servire la crema di fagioli calda con le quenelle di cime di rape fredde.
Completare con un filo di olio extra vergine d’oliva crudo e pepe nero.
Guarnire con una “bacchetta” di pane di Altamura gratinata in forno con
pecorino, timo ed olio extra vergine d’oliva

Lanaca con il baccalà alla Salentina

Ingredienti
gr. 260 tagliatelle di solo semola
gr. 500 filetto di baccalà
gr. 500 pomodoro pelato
gr. 100 cipolla bianca
n. 1 spicchio d’aglio
gr. 60 olive Leccine denocciolate
sale + pepeproncino + prezzemolo + olio extra vergine d’oliva
Procedimento
Infarinare il filetto di baccalà e friggerlo in poco olio extra vergine d’oliva.
Quando sarà ben dorato, toglierlo dalla padella e mantenere in caldo.
Nello stesso olio, aggiungere la cipolla affettata e l’aglio tritato. Unire il
pomodoro pelato e cuocere per 10 minuti. Gustare con sale e peperoncino.
Completare la salsa con le olive leccine e la metà dei filetti di baccalà sfaldati con una forchetta. Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata in
ebollizione.
Amalgamare le tagliatelle con la salsa e lasciare insaporire.
Servire la “Lanaca” cosparsa con i rimanenti filetti di baccalà e abbondante
prezzemolo fresco tagliato in sottilissima julienne. Completare con un filo di
olio extra vergine d’oliva crudo.

Cicorie di campo “Azzise” con stracciatella e pomodori al “filo”

Composta calda Clementine di Palagiano con ricotta di pecora

zuccherata e frise d’orzo Salentine all ’olio extra vergine d’oliva
alla cannella

Ingredienti
gr. 400 cicorie di campo pulite
gr. 40 olio extra vergine d’oliva
n. 1 spicchio d’aglio
n. 1 foglia di alloro
gr. 20 cipolla
brodo di agnello
gr. 40 pecorino
sale + pepe
n. 2 uova
gr. 20 parmigiano
gr. 120 stracciatella
gr. 100 pomodori al filo

Ingredienti
gr. 200 clementine
gr. 10 burro
gr. 30 zucchero
n. 4 frise d’orzo piccole
olio extra vergine d’oliva alla cannella
acqua

Procedimento
Cuocere le cicorie in acqua bollente salata. Scolarle e lasciarle per 20
minuti sotto un filo di acqua corrente per eliminare il gusto amaro. Rosolare nell’olio extra vergine d’oliva l’aglio con la cipolla affettata e la foglia
d’alloro. Unire le cicorie. Condire con sale, pepe e pecorino. Bagnare con il
brodo di agnello e far insaporire per 10 minuti. Sistemare le cicorie in un
tegame di terracotta.
Pareggiare le cicorie con il brodo di cottura.
Ricoprire le cicorie con la stracciatella. Battere le uova con il parmigiano,
il sale e il pepe. Versare sulle cicorie. Completare con i pomodori al filo
tagliati e privati dei semi. Condire con un po’ di pecorino grattugiato ed un
filo di olio extra vergine d’oliva. Infornare per 10 minuti in forno a 160°.

Procedimento
Lavorare la cannella in polvere con un po’ d’acqua fredda sino ad ottenere
una pasta densa. Aggiungere l’olio extra vergine d’oliva e stemperare con
una frusta. Versare in un barattolo di vetro a chiusura ermetica. Lasciare
riposare l’olio per 12 ore. Separare l’olio dalla pasta di cannella che si depositerà sul fondo del barattolo.
Emulsionare l’acqua fredda con un po’ di olio alla cannella. Ammorbidire in
questa infusione le frise d’orzo.
Passare in padella antiaderente le clementine pelate a vivo e affettate con
lo zucchero. Cuocere sino a che siano morbide.
Spalmare la frisa d’orzo con la ricotta di pecora zuccherata e completare
con le fettine di clementine.

Per la ricotta zuccherata
gr. 100 ricotta di pecora setacciata + Gr. 50 zucchero
Per l’olio alla cannella
gr. 20 cannella in polvere + acqua + lt. 1 olio extra vergine d’oliva fruttato

Crema di patate Sieglinde di Galatina con crostini di pane di
Altamura e insalatina di acciughe e olive Leccine

Ingredienti
gr. 200 patate Sieglinde di Galatina
gr. 20 cipolla bianca + n. 1 foglia di alloro + n.1 spicchio d’aglio
Olio extra vergine d’oliva + sale + pepe
Acqua
Per i crostini
gr. 60 pane di Altamura raffermo
olio extra vergine d’oliva + timo + pecorino d.o.p. di Corato
gr. 40 filetti di acciuga dissalati
gr. 40 olive Leccine denocciolate
prezzemolo
Per la crema
Rosolare nell’olio extra vergine d’oliva la cipolla tritata con una foglia di
alloro e uno spicchio d’aglio.
Aggiungere le patate tagliate in pezzi regolari e lasciare stufare qualche
minuto. Aggiungere l’acqua e cuocere a fuoco lento.
Passare la crema con il mixer ad immersione e montare con l’olio extra
vergine d’oliva. Aggiustare con sale e pepe. Passare la crema al setaccio.
Tagliare i filetti di acciughe dissalati in piccoli pezzi. Unire le olive Leccine
denocciolate. Condire con l’olio extra vergine d’oliva e un po’ di prezzemolo
tritato.
Per i crostini
Tagliare il pane di Altamura in piccoli cubetti. Condire con il timo, il pecorino ed un filo di olio extra vergine d’oliva. Tostare i crostini in forno a 160°
sino a che non siano dorati e croccanti.
Unire i crostini alle olive e alle acciughe.
Servire la crema di patate molto calda, in un piatto fondo e completare con
al centro un cucchiaio di crostini con le olive e le acciughe. Guarnire con
rametti di cerfoglio e completare con ancora un filo di olio extra vergine
d’oliva crudo.

Carciofi marinati con calamari arrostiti

Ingredienti
n. 4 carciofi
Succo di limone + olio extra vergine d’oliva
n. 1 spicchio d’aglio affettato + prezzemolo + menta fresca
sale + pepe
gr. 200 gr. calamari
Pomodorini semi dried
Prezzemolo + maggiorana
gr. 120 caciotta leccese
Procedimento
Mondare i carciofi dalle foglie più dure. Tagliare i carciofi a spicchi ed
immergerli in un’emulsione di succo di limone, sale ed olio extra vergine
d’oliva.
Condire con l’aglio affettato, il prezzemolo e la menta. Lasciare insaporire
per 30 minuti. Cuocere i calamari alla griglia. Affettare i calamari e condirli
con i pomodori semi dried, prezzemolo e maggiorana. Servire il calamaro
arrostito sui carciofi. Completare con lamelle di caciotta leccese.

Semola battuta con zuppa di cicale, seppie e fave broccoli

Filetto di pescatrice cotto in brodetto, su schiacciatina di patate
all ’olio extra vergine d’oliva e funghi cardoncelli dell ’Alta
Murgia Barese

Per la semola battuta
gr. 500 semola
n. 3 uova
gr. 150 pecorino pugliese
prezzemolo tritato
Per la salsa
gr. 100 sedano
gr. 100 carote
gr. 50 cipolla + sale + pepe + olio extra vergine d’oliva
n. 3 spicchi d’aglio + 1 foglia di alloro
kg. 1 pomodoro pelato
gr. 300 pomodori ciliegino
gr. 500 cicale
gr. 200 seppie
gr. 60 cimette di broccoli, sbollentate e raffreddate in acqua e ghiaccio
gr. 80 pomodoro camone di Polignano
Aglio + sale + pepe + basilico + cerfoglio
Procedimento
Impastare la semola con le uova, il pecorino e il prezzemolo. Lasciare
riposare. Stendere la pasta e tagliare delle listarelle sottili. Tagliare poi dei
piccolissimi cubetti.
Per la salsa
Rosolare nell’olio extra vergine d’oliva cipolla, sedano e carota, con gli
spicchi d’aglio e l’alloro. Unire i gambi di prezzemolo e le cicale tagliate in
piccoli pezzi. Aggiungere il pomodoro pelato e i pomodori ciliegino. Salare
e pepare. Cuocere per trenta minuti. Passare con il mixer ad immersione. E
poi al passino. Cuocere la semola battuta per due minuti nel brodo di pesce
bollente. Scolare, aggiungere la salsa di cicale e completare la cottura.
Sbollentare le seppie. Raffreddare in acqua e ghiaccio. Tagliare in sottilissima Julienne. Rosolare nell’olio extra vergine d’oliva l’aglio tritato. Unire
le seppie e saltarle un minuto. Tagliare il pomodoro camone in piccola
brunoise. Condire con sale, pepe, aglio, olio extra vergine d’oliva e basilico.
Condire le cimette dei broccoli con sale, pepe e olio. Servire la semola battuta con le tagliatelle di seppie, il pomodoro marinato e i broccoli. Guarnire
con foglioline di cerfoglio.

Ingredienti
gr. 400 filetto di pescatrice
Per il brodetto
n. 1 spicchio d’aglio
prezzemolo
n. 3 pomodori al filo
n. 1 foglia di alloro
sale + pepe in grani
olio extra vergine d’oliva

Per le patate
gr. 400 patate + n.1 spicchio d’aglio +
gr.20 porro
salvia + timo + alloro +sale + pepe +
olio extra vergine d’oliva
Per i funghi
gr. 400 funghi cardoncelli + erbe aromatiche
olio extra vergine d’oliva + sale + pepe +
prezzemolo

Procedimento
Tagliare il filetto di pescatrice in scaloppe sottili. Rosolare nell’olio extra
vergine d’oliva l’aglio schiacciato con la foglia di alloro, i gambi di prezzemolo e il pepe in grani. Unire i pomodori al filo e ed aggiungere l’acqua.
Salare e far sobbollire per 10 minuti. Immergere nel brodetto le scaloppe
di pescatrice e cuocerle per due minuti. Scolare delicatamente la pescatrice
dal brodetto di cottura. Condire con sale, pepe, prezzemolo tritato.
Per la schiacciatina di patate
Pelare, lavare e tagliare in grossi pezzi le patate. Coprire di acqua fredda
ed aggiungere gli elementi aromatici. Salare. A cottura ultimata, eliminare
gli aromi e scolare quasi tutta l’acqua. Schiacciare le patate con una frusta,
ed incorporare l’olio extra vergine d’oliva.
Per i funghi
Mondare e lavare i funghi cardoncelli. Tagliarli. Condirli con sale, pepe,
timo, alloro e ed un filo di olio extra vergine d’oliva crudo. Passare i
funghi in forno a 100° per far eliminare il liquido di vegetazione. Scolare
i funghi e rosolarli in padella antiaderente con olio extra vergine d’oliva e
aglio, sino a che non siano dorati e croccanti. Completare con prezzemolo
fresco tritato.
Servire le scaloppe di pescatrice sulla schiacciatina di patate. Condire con
un cucchiaio di cardoncelli rosolati. Completare con foglioline di erbe aromatiche fresche ed un filo di olio extra vergine d’oliva crudo. Guarnire con
i pomodori scoppiati in padella.

Crostata di pasta frolla all ’olio extra vergine d’oliva e
marmellata di mele cotogne

Ingredienti
Dose per kg. 1
kg. 1 farina
gr. 10 pan degli angeli
gr. 200 olio extra vergine
gr. 350 zucchero
n. 4 uova
gr. 50 latte
sale + limone grattugiato
gr. 200 marmellata di mele cotogne
Procedimento
Emulsionare con il frullino ad immersione l’olio extra vergine d’oliva con le
uova, il latte, lo zucchero, il sale e il pan degli angeli. Incorporare la farina
ed impastare rapidamente. Lasciare riposare la pasta per trenta minuti.
Stendere la pasta frolla all’olio e foderare una tortiera. Stendere sulla
pasta frolla uno strato di marmellata di mele cotogne. Con la rotella taglia
pasta tagliare delle strisce di pasta frolla e sistemarle sulla marmellata
di mele cotogne a formare un reticolato. Pennellare con l’uovo battuto le
strisce di pasta frolla e cuocere in forno a 180° per circa 20 minuti.

Pan cotto con le cime di rape

Ingredienti
gr. 500 cime di rape
gr. 100 patate
gr. 40 porro
gr. 40 pomodori al filo
n. 1 spicchio d’aglio + n. 1 foglia di alloro
gr. 40 olive leccine denocciolate
peperoncino + prezzemolo + olio extra vergine d’oliva
gr. 200 pane di Altamura raffermo
Procedimento
Portare ad ebollizione una casseruola d’acqua con gli spicchi d’aglio affettati, i pomodori al filo, la foglia di alloro, i porri affettati e un filo di olio extra vergine d’oliva. Salare ed aggiungere le patate tagliate a fettine. Unire
le cime di rape e terminare la cottura. Tagliare il pane di Altamura in pezzi
regolari. Rosolarli in olio extra vergine d’oliva con uno spicchio d’aglio, una
foglia di alloro e peperoncino. Servire sui pezzi di pane rosolato la minestra
di rape e patate. Completare con un filo di olio extra vergine d’oliva crudo.

Capuntini con crema di cicerchie, funghi cardoncelli e peperoni
cruschi

Ingredienti
gr. 200 capuntini
gr. 200 cicerchie
gr. 200 funghi cardoncelli piccoli
Sale + pepe
Olio extra vergine d’oliva
Prezzemolo
gr. 40 peperoni cruschi
Aglio + peperoncino + alloro
Elementi aromatici per la cicerchia
Alloro + aglio + sedano + cipolla
Procedimento
Lasciare a bagno per 12 ore le cicerchie in acqua fredda. Scolare.
Coprire le cicerchie di acqua fredda ed aggiungere gli elementi aromatici.
Cuocere a fuoco lento, sino a che le cicerchie non siano molto tenere.
Eliminare gli elementi aromatici e passare la crema con il frullino ad
immersione, montando con l’olio extra vergine d’oliva. Condire con sale e
pepe. Passare la crema al setaccio per ottenere una crema liscia e vellutata. Mondare e lavare i funghi cardocelli. Rosolare in padella con l’olio extra
vergine d’oliva, l’aglio tritato, il peperoncino e una foglia di alloro. Condire
con il sale e completare con prezzemolo fresco tritato. Unire i funghi alla
crema di cicerchie. Cuocere i capuntini in abbondante acqua salata in ebollizione. Scolare, unire alla cema di cicerchie e fare insaporire. Completare
con i peperoni cruschi fritti sbriciolati ed un filo di olio extra vergine d’oliva
crudo.

Strascenate integrali con ragù di polpette di pane, puntarelle di
cicoria e cacio ricotta

Ingredienti
gr. 240 strascenate integrali
gr. 750 passata di pomodoro
gr. 30 cipolla
gr. 40 olio extra vergine d’oliva
n. 1 spicchio d’aglio
basilico
Per le polpette
gr. 300 mollica di pane di semola rafferma
gr. 200 canestrato pugliese
2/3 uova intere
gr. 40 prezzemolo
n. 1 spicchio d’aglio
sale + pepe
gr. 120 puntarelle di cicoria tagliate in sottilissima julienne ed immerse in
acqua e ghiaccio
gr. 80 cacio ricotta
Procedimento
Ammorbidire il pane raffermo con le uova intere. Aggiungere il canestrato, il prezzemolo e l’aglio tritato. Condire con sale e pepe. Formare delle
polpette.
Friggere le polpette in olio extra vergine d’oliva. Sgocciolare su di un foglio
di carta assorbente. Rosolare nell’olio extra vergine d’oliva l’aglio e la
cipolla. Aggiungere la passata di pomodoro e le foglie di basilico. Cuocere
per 20 minuti ed aggiungere le polpette. Lasciare insaporire. Cuocere le
strascenate integrali in abbondante acqua salata in ebollizione. Scolare,
condire ed amalgamare con la salsa di polpette. Condire con un po’ di
canestrato. Servire sulle strascenate la julienne di puntarelle, scolate ed
asciugate. Completare con il cacio ricotta grattugiato ed un filo di olio extra
vergine d’oliva crudo.

Nocette di agnello bardate con guanciale di Martina Franca,

salsa di pomodoro arrosto, spuma di cavolfiori e patate, insalata

Acquasala di arance del gargano con pane di Monte Sant’Angelo

di erbe aromatiche

Ingredienti
gr. 600 lombo di agnello
gr. 150 guanciale di Martina Franca
Salvia + timo + rosmarino
Sale + pepe
Olio extra vergine d’oliva
Per la salsa
gr. 300 pomodoro rosso ramato
gr. 50 cipolla rossa
Sale + pepe + prezzemolo + olio extra vergine d’oliva
Per la spuma di cavolfiori
gr. 200 patate bollite e passate
gr. 200 cavolfiori bianchi bolliti e passata
gr. 50 ricotta asciutta
gr. 40 filetti di acciughe
sale + pepe + olio extra vergine d’oliva
Per guarnizione
cerfoglio, crescione, finocchio selvatico
Procedimento
Condire il lombo di agnello con un battuto di erbe aromatiche, sale e pepe
macinato grosso. Avvolgere il lombo con il guanciale di Martina Franca. Avvolgere in pellicola e raffreddare. Tagliare delle nocette. Cuocere in padella antiaderente con un filo di olio extra vergine d’oliva e rametti di erbe aromatiche.
Per la salsa
Cuocere alla griglia i pomodori tagliati a metà. Cuocere la cipolla affettata allo
stesso modo. Spellare e privare dei semi i pomodori. Tritare i pomodori e la
cipolla rossa. Condire con sale, pepe, prezzemolo e d olio extra vergine d’oliva.
Per la spuma
Incorporare alle patate bollite il cavolfiore e la ricotta setacciata. Condire
con le acciughe tritate, il sale, il pepe ed un filo di olio extra vergine d’oliva.
Raffreddare per almeno due ore e con l’aiuto di due cucchiai, sagomare delle
piccole quenelle. Servire le nocette di agnello rosolate sulla salsa di pomodoro arrosto. Sistemare su ogni nocetta una quenelle di spuma di patate e
cavolfiori. Completare con l’insalata di erbe aromatiche ed un filo di olio extra
vergine d’oliva.

Ingredienti
Per 4 persone
n. 2 arance
gr. 80 pane di Monte Sant’Angelo raffermo
n. 1 spicchio d’aglio
sale + pepe + prezzemolo + olio extra vergine d’oliva
acqua tiepida
Procedimento
Pelare a vivo le arance e tagliarle a cubetti.
Disporre in un piatto fondo il pane raffermo tagliato a cubetti.
Cospargere con le arance.
Condire con il sale e il pepe nero macinato grosso.
Aggiungere l’aglio affettato sottilmente e le foglie di prezzemolo sminuzzate.
Completare con l’olio extra vergine d’oliva.
Versare sull’insalata di arance e pane un po’ d’acqua tiepida.
Lasciare ammorbidire leggermente e terminare con ancora un filo di olio
extra vergine d’oliva crudo.

Pasta d’orzo con ricotta, acciuga e filetti di mandorle

Baccalà “sfritto” con pomodori, sedano e olive

Ingredienti
gr. 200 pasta d’orzo
gr. 40 olio extra vergine d’oliva
n. 2 spicchi d’aglio
gr. 200 ricotta vaccina
gr. 60 filetti di acciughe dissalati
gr. 60 filetti di mandorle tostati
gr. 40 pane grattugiato secco
sale + pepe

Ingredienti
gr. 400 filetto di baccalà dissalato
gr. 100 sedano
gr. 100 cipolla
gr. 300 pomodori al filo
n. 2 spicchi d’aglio
olio extra vergine d’oliva + alloro + prezzemolo
gr. 50 olive leccesi infornate
farina

Procedimento
In una casseruola riscaldare l’olio extra vergine d’oliva. Aggiungere l’aglio
tritato e i filetti di acciughe dissalati.
Cuocere la pasta d’orzo in abbondante acqua salta. Scolare ed amalgamare
con la salsa di acciughe. Stemperare la ricotta con un mestolo di acqua di
cottura della pasta. Versare la ricotta nella pasta. Condire con abbondante
pepe nero macinato grosso. Cospargere con i filetti di mandorle tostati in
forno e con il pane grattugiato secco rosolato in padella. Completare con un
filo di olio extra vergine d’oliva crudo.

Procedimento
Asciugare il filetto di baccalà e tagliarlo a pezzi. Infarinare e rosolare in
padella con abbondante olio extra vergine d’oliva. Togliere il baccalà dalla
padella ed aggiungere la cipolla e il sedano affettati, l’aglio tritato e la
foglia di alloro. Lasciare stufare ed aggiungere i pomodori tagliati e privati
dei semi. Bagnare con un po’ d’acqua e cuocere il pomodoro. Accomodare i
pezzi di baccalà sfritto nella salsa di pomodoro e lasciare insaporire.
Completare con le olive infornate, il prezzemolo tritato e il pepe nero
macinato grosso.
N.B.
Si può utilizzare il peperoncino al posto del pepe.
Si può accompagnare il baccalà con delle fette di pane di semola
abbrustolite.

Le cooperative aderenti
Realizzato ai sensi del Reg. (CE) 867/08 e s.m.i. II annualità

Andria
Oleificio Cooperativo Riforma Fondiaria “I Tre Campanili” • Via Galliano 76 • tel 0883 543212

Barletta
Cantina Cooperativa Coltivatori Diretti “Cantine della Bardulia” • Via Foggia 118 • tel 0883 510421

Bitetto
Oleificio Cooperativo Produttori Agricoli • Corso Garibaldi 103 • tel 080 9921164

ASSOPROLI

una moderna struttura
al servizio del comparto olivicolo
a tutela dei consumatori
nel rispetto dell’ambiente

Bitonto
Oleificio Cooperativo “Cima di Bitonto” • Via Modugno sn • tel 080 3751703

Bitritto
Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti • Via Kennedy (C.da Madonna del Deserto) • tel 388 4482578

Capurso
Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti • Via Montesano 117 • tel 080 4551751

Cassano Murge
Oleificio Sociale di Cassano Murge • Via Grumo 1 • tel 080 775077

Castellana Grotte
Oleificio Sociale Cooperativo “A. Viterbo” • C.da Marchione (Via Turi sn) • tel 080 4965617

Modugno
Oleificio Cooperativo di Modugno • Via Piave 84 • tel 080 5328647

Mola di Bari
Cooperativa Agricola Molese • Via Mazzini 225 • tel 080 4735718

Palo del Colle
Oleificio Cooperativo Aclista “L’Auricarro” • Via Auricarro 67 • tel 080 626358

Ruvo di Puglia
Elaiopolio Cooperativo Riforma Fondiaria • Via Scarlatti 25 • tel 080 3611619

Triggiano
Oleovinicola Cooperativa Coldiretti • Strada Vicinale S. Vito • tel 080 4681251
Si ringraziano lo chef Antonio De Rosa
e l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato “Armando Perotti”
per la preziosa collaborazione.

Valenzano
Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti • S.P. 133 km1 • tel 080 4673752

