
SPEC IALE  BAS I L ICATA  E  PUGL IA



29-10-2016  -   SPECIALE BAS IL ICATA E PUGLIA  -   Pag .2 

A Potenza e Matera, nell’ambito della trasmissione Itinerari ed Agroalimen-
tare d’Italia in collaborazione con www.girovagandoinitalia.com dedicata 
alla Basilicata, la presentazione ufficiale delle nuove cartine turistiche, culturali 
ed enogastronomiche denominate: Basilicata, incantevoli itinerari d’autore, 
Eccellenze Agroalimentari di Basilicata e I Castelli di Basilicata, affascinan-
te itinerario culturale alla scoperta dei castelli lucani realizzate dall’associazio-
ne Basilicata Today, nell’ambito della mostra evento itinerante Basilicata, 
viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche. Un nuovo e innova-
tivo progetto editoriale che promuove le peculiarità della Basilicata in Italia e 
nel mondo. “Un nuovo evento con materiale editoriale che promuove il ter-
ritorio e le bellezze culturali, ambientali e agroalimentari della Basilicata, in 
ambito nazionale e internazionale -  ha dichiarato Franco Fiore, Presidente 
della Consulta dei Parchi di Basilicata”. “Progetto interessante quelloo di Ba-
silicata Today - dichiara il consigliere regionale PD Mario Polese - che valo-
rizza e promuove gli itinerari turistici e enogastronomici classici e semi sco-
nosciuti della nostra incantevole regione, in Italia e all’estero”. Marco Fanuzzi, 
vice presidente del’Associazione Basilicata Today: “Numerosi i sindaci, tour 
operators, e associazioni dei lucani del mondo che hanno dimostrato inte-
resse al nostro progetto editoriale”. Giuseppe Coniglio, storico e giornalista: 
“Un progetto che promuove gli affascinanti itinerari culturali di Basilicata, in 
ambito nazionale e internazionale”. “Un iniziativa editoriale interessante per 
la ristorazione e l’enogastronomia lucana” - dichiara Giuseppe Magno, pre-
sidente di AMIRA Basilicata. L’associazione Basilicata Today ringrazia per 
la gentile collaborazione la redazione del portale www.girovagandoinitalia.
com e del magazine Itinerari ed Agroalimentare d’Italia, la Regione Basi-
licata e A.M.I.R.A Basilicata. Il progetto editoriale è stato curato da Marco 
Fanuzzi, responsabile Area Eventi e Comunicazione di Basilicata Today, Giu-
seppe Magno, maitre sommelier, Giuseppe Coniglio, storico e giornalista, 
Gaetano Vitelli, area enogastronomica, Mary Orsi, grafico, Sante Grieco, 
operatore video fotografico, Nicola Guanti, area comunicazione e stampa e da 
operatori turistici, culturali e dell’agroalimentare di Basilicata. Tours operator, 
agenzie di viaggio, associazioni culturali e turistiche, strutture ricettive e della 
ristorazione di Matera, Potenza, Bari e Napoli, saranno i primi destinatari 
del materiale promo pubblicitario di Basilicata Today. Info: 329 1750151 - 
347 5646074; e-mail: basilicatatoday@libero.it - Seguiteci su facebook.

A Potenza e Matera, la presentazione ufficiale 
del progetto editoriale di Basilicata Today

Domenica 18 dicembre 2016: torna la Maratona delle Cattedrali, alla sua terza 
edizione; gara podistica per atleti professionisti, amatori e principianti, che si è 
guadagnata, fin dalla sua prima edizione, il primato nel Sud Italia per numero 
di arrivi. La Regione Puglia, patrocina per questo l’iniziativa, riconoscendone il 
potere di valorizzazione del territorio, in termini non solo sportivi ma anche tu-
ristici. Le iscrizioni (per maratona e mezza maratona) sono già aperte sul sito 
www.maratonadellecattedrali.it, Il percorso sarà quello dello scorso anno, per un 
grande momento di sport e condivisione che unirà lo splendido litorale del nord 
barese: partenza da Barletta e arrivo a Giovinazzo, passando per Trani, Bisceglie 
e Molfetta. “L’evento - come ha dichiarato Giuseppe Casale, presidente di Puglia 
Marathon ASD (l’associazione ideatrice e organizzatrice della maratona) - è nato 
dal voler portare la gente in strada, ad apprezzare la bellezza del territorio, portan-
do i maratoneti e gli spettatori, fin sotto le cinque cattedrali incluse nel percorso”. 
Una gara definita “slow”, da correre ma soprattutto da vivere, perché la Puglia, 
anche in inverno, sa unire sport, cultura e turismo. Il percorso proposto è unico 
nel suo genere: tocca le cattedrali romaniche delle cinque città coinvolte, si sno-
da lungo i centri storici e costeggia il mare, regalando una gara agonisticamente 
competitiva ma anche dall’alto contenuto emozionale. Questa edizione avrà an-
che l’importante novità del progetto: CON LE ALI ... FINO AL TRAGUARDO. 
L’ASD Barletta Sportiva, partner de La Maratona delle Cattedrali, in collabora-
zione con il Lions Club Barletta “Leontine De Nittis”, mette a disposizione della 
gara un sistema che, applicato alle carrozzine, permetterà ad atleti disabili di poter 
“correre” la Maratona, grazie ad atleti “spingitori”, che spingeranno letteralmente 
la carrozzina fino all’arrivo. Amra srl è media partner dell’evento. Info anche su 
strutture convenzionate per hospitality su maratonadelelcattedrali.it

Da Barletta a
Giovinazzo, torna

la Maratona
delle Cattedrali

Emergenza Xylella,
la dichiarazione di Emiliano e Nardone

Emergenza Xylella, la dichiara-
zione di Emiliano e NardoneIl 
presidente della Regione Puglia 
Michele Emiliano e il direttore 
del Dipartimento Agricoltura 
Gianluca Nardone dichiarano 
quanto segue: “L’Osservatorio fi-
tosanitario della Regione Puglia 
ha provveduto lo scorso 20 otto-
bre, all’indomani della conferma 
della positività al batterio, a no-
tificare alla stazione di servizio, 
sita in agro di Ostuni, la prescri-
zione di estirpazione della pian-
ta di ulivo infetta da Xylella e di 
ogni altra pianta ospite (ulivo, 
rosmarino, oleandro) presente 
in sito. Analogo provvedimento 

è stato notificato, nelle prossime 
ore, ai proprietari dei fondi rica-
denti nei 100 metri dalla pianta 
infetta. Ispettori fitosanitari ga-
rantiranno comunque l’analisi 
delle piante oggetto di estirpa-
zione per avere completa con-
tezza dell’ampiezza del focolaio. 
Inoltre, sarà rafforzato il moni-
toraggio dell’area e delle stazioni 
di sosta lungo le principali ar-
terie viarie della regione. Tutto 
ciò si inserisce nelle più generali 
attività condotte dalla Regione 
Puglia che sono state presen-
tate in settimana al comitato 
permanente fitosanitario del-
la DG Sante dell’UE ricevendo 
un generale apprezzamento. In 
quella sede Il servizio fitosanita-
rio ha messo a disposizione dei 
colleghi francesi e tedeschi l’e-
sperienza accumulata in questi 
anni, in particolare per favorire 
l’individuazione del vettore, in 
quelle aree ancora sconosciute”.

Nell’aviosuperficie di Pisticci Scalo, il Consorzio per 
lo Sviluppo industriale della provincia di Matera ha 
avviato la verifica delle prove di portata delle piste per 
trasformare la pista Mattei da aviosuperficie in aero-

porto. Un primo passo utile a velocizzare l’iter procedurale di questo impor-
tante volano di sviluppo territoriale, economico e turistico di Basilicata e del 
Sud Italia. In una nota, il Consorzio comunica che a breve sarà bandita la gara 
per l’acquisizione di due serbatoi carburanti avio e successivamente quella 
per realizzare la carta ostacoli. Intanto, il neo assessore regionale Benedetto è 
impegnato con il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, nella 
programmazione di una serie di iniziative utili a velocizzare gli iter proce-
durali per ottimizzare in tempi di completamento dell’aviosuperficie lucana.

Pista Mattei, al via nuove verifiche strutturali
per trasformare l’aviosuperficie in aereoporto



Un filo ‘invisibile’ lega il Politecnico di Bari e il Comune di Cra-
co, la ‘città fantasma’ a 50 chilometri da Matera, evacuata in parte 
nel 1963 per una frana e definitivamente nel 1980 per il terremo-
to in Irpinia. Venendo incontro alla volontà dell’amministrazio-
ne comunale (la gente ora risiede nel borgo a valle di Peschiera) 
di far rivivere l’antico paese, diventato negli ultimi anni scenario di 
riprese cinematografiche, il dipartimento di Scienze dell’Ingegne-
ria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari ha compiuto 
una serie di studi, arrivando alla stesura di un progetto di recupe-
ro e restauro di Craco, tema di laurea di sei studenti di architettu-
ra, e che ha vinto il primo premio nazionale ‘ARCo’ giovani 2015.
Più recente, un progetto di restauro completo dell’ex mona-
stero dei Francescani Minori Osservanti con l’annessa chie-
sa di San Pietro di Craco. Il progetto farà parte integrante del-
la mostra ‘Craco, il restauro del borgo medievale’ che sarà 
inaugurata domani, alle 11 nel monastero di San Pietro a Craco.

Il restauro di Craco
progettato dal Politecnico di Bari 

GVUSTO DIVINO,
ENOTECA E NON SOLO

A Matera, in un ambiente elegante e accoglien-
te, l’enoteca Gusto Divino vi attende per offrirvi 
un’ampia e dettagliata serie di pregiati vini IGT, 
DOC e DOCG di Basilicata e delle regioni ita-
liane. Troverete etichette selezionate di vini ita-
liani, insieme a eccellenze enogastronomiche 
della Basilicata, sensibili alle tradizioni.
Il luogo ideale per soddisfare le vostre esigenze di palato, con il 
giusto binomio qualità-prezzo.
Enoteca Gusto Divino - Via Dante, 46 Matera - Info. 338.4002079.

Dopo Milano, Londra, Dubai, approda a Cursi “Stone Stories. Le Pietre di 
Puglia nell’architettura, nel design, nel paesaggio”, la mostra multimediale, 
realizzata dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Istituto di Culture 
Mediterranee della Provincia di Lecce, che racconta la storia del rappor-
to tra le pietre di Puglia, il design e la grande architettura contemporanea.
Sarà la nuova anima ‘permanente’ dell’Ecomuseo della pietra di Cursi, il 
cantiere urbano della pietra allestito nel 2000 tra le cave di tufo abban-
donate, e a inaugurarla, martedì 6 ottobre, alle ore 18, saranno l’assessore 
allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, gli ar-
chitetti Dario Curatolo (progettista della mostra), Alvaro Siza e Luigi Gal-
lo, il presidente dell’ICM della Provincia di Lecce, Luigi De Luca, il pre-
sidente di InnovaPuglia Spa, Pasquale Chieco, e i sindaci dei Comuni di 
Cursi, Lecce, Palmariggi. “Stone Stories. Le Pietre di Puglia nell’architettu-
ra, nel design, nel paesaggio” nasce per diffondere nel mondo la voce dei 
protagonisti del settore lapideo pugliese, ambasciatori della qualità e del-
la bellezza delle produzioni e del territorio. La mostra è stata progettata 
utilizzando i molteplici linguaggi offerti dalla comunicazione moderna.

Stone Stories,
le Pietre di Puglia
nell’architettura,

nel design e nel paesaggio

Caputo, quando arte e pasticceria
non hanno confini

Il magazine Itinerari e Agroali-
mentare d’Italia presenta a Alta-
mura, accogliente comune della 
provincia di Bari, la pasticceria 
gelateria Caputo, rinomato ri-
trovo per i cultori del gusto, nel 
settore della pasticceria e gelate-
ria. Il locale gestito dal maestro 
pasticciere Dionisio Caputo pro-
pone una dettagliata e diversifi-
cata serie di specialità dolciarie, 

di produzione rigorosamente 
artigianale, ponendo particolare 
attenzione alla qualità e la fre-
schezza del prodotto, secondo 
l’antica tradizione pugliese. Tra 
le eccellenze gastronomiche vi 
segnaliamo il Pan di Mandorla, 
dolce di mandorle di antica tradi-
zione altamurana, il Pancoccole, 
delizioso cioccolatino a forma di 
pane, la Crema dell’Imperatore, 
gustoso e creativo gelato artigia-
nale che delizierà il vostro pa-
lato. In occasione delle festività 
natalizie, doveroso degustare il 
prelibato Panettone artigiana-
le. L’attività effettua prenotazioni 
per ogni ricorrenza e offre servizi 
di pasticceria, gelateria, caffette-
ria con personale qualificato. Per 
informazioni: Pasticceria Gelateria 
Caputo - www.pasticceriacaputo.it 
tel. 080 311 4002 - Altamura(Ba).

Scopri gli incan-
tevoli itinerari tu-
ristici, culturali e 
enogastronomici 
di Basilicata e Pu-
glia con il portale 
www.girovagan-
doinitalia.com . 
Potrai consultare 

hotels, case vacanza, affittacamere, b&b, ristoranti, pizzerie, bar e 
agriturismi per programmare comodamente la tua vacanza a prez-
zi competitivi. Nelle sezioni del portale dedicate ai prodotti tipici 
e ricette potrai conoscere tante eccellenze agroalimentari e ricette 
tipiche della più antiche tradizioni enogastronomiche delle due re-
gioni. Per informazioni: Publiteam telefax  0835.264529, e-mail: 
publiteam.1@libero.it. Pubblicità: 329.1750151 - 347.5646074.

Basilicata e Puglia, parti in vacanza
a prezzi competitivi con

www.girovagandoinitalia.com
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PROSSIMI EVENTI IN BASILICATA E PUGLIA
BASILICATA

-29 e 30 Ottobre: CASTELSARACENO (PZ) - FESTA DELLA MONTAGNA
La Festa della Montagna è un’iniziativa dedicata esclusivamente alla promozione ed alla
valorizzazione della montagna, un unicum nel panorama delle iniziative turistiche della Basilicata.
-29 e 30 Ottobre: RIONERO IN VULTURE (PZ) - CANTINE IN FESTA
Dalle 18 alle 22. Cantine in Festa, sapori d’autunno: degustazioni, laboratori, enogastronomia, 
prodotti tipici, intrattenimento.
-Dal 3 al 6 Novembre: MATERA - MATERA SI SPOSA
Un grande evento dedicato alla sposa, in una città antica che sarà la Capitale della Cultura 2019. 
Matera in via Saragat, parcheggio multipiano. 
-Dal 31 Ottobre all’1 Novembre: PIETRAPERTOSA (PZ) - XII EDIZIONE DI SAPORI D’AUTUNNO
Dalle ore 18:00. A Pietrapertosa, Prodotti Tipici, Passeggiate, Falconeria, Musica.
Pro Loco: 320 83 37 801 - prolocopietrapertosa@tiscali.it - www.prolocopietrapertosa.it
-29 e 30 Ottobre: TRAMUTOLA (PZ) - SAGRA DELLA CASTAGNA MUNNAREDDA
Dalle ore 18:00. L’Associazione Pro Loco Tramutola, per i giorni sabato 29 e domenica 30 otto-
bre 2016, organizza la VII edizione della Sagra della Castagna Munnaredda. La Sagra si snoda 
tra le vie del centro storico di Tramutola, proponendo ai visitatori la tradizionale infornata 
delle castagne (i Castagn’ mBurnat’) nei forni antichi, aperti al pubblico per l’occasione.
-29 e 30 Ottobre: BRINDISI DI MONTAGNA (PZ) - XVIII EDIZIONE DELLE GIORNATE MEDIOEVALI
Dalle ore 10:00. Brindisi Montagna, culla del Medioevo lucano, di solennità regale, di 
strabiliante arte, di incantevole fascino, di erudito misticismo, di avvolgente esoterismo, 
ospita la XVIII edizione delle Giornate Medioevali.
-Dall’8 Ottobre al 12 Novembre: VIGGIANELLO (PZ) - SAPORI E COLORI AUTUNNALI
Dalle ore 16:00. Sapori e Colori autunnali a Viggianello (PZ) con le Sagre d’Autunno. 
Viggianello si candida ad essere la meta ideale per tutti gli amanti dei sapori autunnali. 
La natura è da padrona con i suoi frutti di stagione: ottimi funghi, castagne, noci... 
-4 Novembre: POTENZA- ANELANTE
Ore 20:30. Spettacolo al Teatro Due Torri - Via Due Torri, 5 - Potenza. Ingresso intero 10 euro 
– ridotto 8 euro. Info: 347.4448182 - info@cittacentoscale.it.
-29 Ottobre: MATERA - PORTAMI AL CONFINE - I DIECI ANNI DEL MUSMA
Ore18:00. In occasione dei dieci anni del MUSMA Museo della Scultura Contemporanea Matera 
inaugura Portami al confine, la mostra personale dell’artista Valerio Rocco Orlando.
Una scultura sociale, un film corale, un’opera inedita che verrà realizzata assieme alla comunità 
materana e ai visitatori del museo della città dei Sassi.
-5 Novembre: OASI DI SAN GIULIANO (MT) - RETTILI IN ITALIA, IMPARIAMO A CONOSCERLI
Ore 16:00. Il corso si svolgerà presso la Riserva Naturale Orientata Oasi San Giuliano -S.S 7 km 
560 uscita Diga San Giuliano – Miglionico (MT)- nelle giornate di sabato 5 Novembre, 12 No-
vembre e 19 Novembre e Domenica 27 Novembre e Domenica 4 Dicembre 2016.
In ciascuna giornata, il corso si articolerà in una sessione mattutina o pomeridiana.
-18,19 e 20 Novembre: MATERA - L’ABUSO PSICOLOGICO ALL’INFANZIA
Strategie di intervento per la prevenzione dell’abuso psicologico infantile; Corso di aggiornamen-
to professionale per psicologi, psicoterapeuti, insegnanti e operatori nella relazione d’aiuto. Iscrizioni
entro e non oltre il 12 Novembre. Info: Aurelia Lupo - gestaltstudiomt@gmail.com - Tel. 347.8616299.

PUGLIA
-29 Ottobre: MAGLIE (LE) - CONCERTO DI FRANCESCA MICHIELIN
Ore 21:30 - Industrie Musicali - Zona Industriale di Maglie (LE). Info. 349 103 6357.
-Dal 29 Ottobre al 14 Novembre: MESAGNE (BR) - SARTORIE AL CASTELLO DI MESAGNE
Dalle Ore 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00alle 21:00, presso il Castello di Mesagne, Via Castello, 5. 
Ingresso libero. Info. 338.7933391.
-29-30-31 Ottobre: CISTERNINO (BR) - VINI & VINILI FESTIVAL
Ore 19:00 - Torna per il 2° anno consecutivo “VINI & VINILI FESTIVAL” in contemporanea con 
la tradizionale Conferenza “nei Borghi più belli del Mediterraneo”,  Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio 
Emanuele e Via San Quirico in Cisternino (Brindisi). Ingresso libero. Info. 345.6670953.
31 Ottobre: PUTIGNANO (BA) - BORGO STREGATO
Dalle Ore 19:00 - Anche quest’anno nella notte di Halloween tornano vampiri, zombie e fantasmi a 
Putignano. Lunedì 31 ottobre i vicoli del centro storico della cittadina del Carnevale diventeranno 
nuovamente un labirinto del terrore per la quarta edizione di “Borgo Stregato”. Nel Centro Storico, 
ingresso libero. Info. 392.1676030 - 366.5072676.
-1 Novembre: BARI - POOH IN CONCERTO
Ore 21:00 - Al PalaFlorio di Bari, Viale Archimede. Info. 080.5589265.
-Dal 3 al 6 Novembre: LECCE - V EDIZIONE DEL TEDXLECCE
Sabato 5 novembre sul palco del Teatro Politeama Greco del capoluogo salentino si rinnova 
l’appuntamento con la manifestazione promossa dall’associazione “Diffondere idee di valore”. 
Teatro Politeama Greco, via XXV Luglio, 30. ingresso a pagamento. Info. 0832.303707.
-5 e 6 Novembre: NOCI (BA) - BACCO NELLE GNOSTRE, VINO NOVELLO E CALDARROSTE IN SAGRA
Ass. Culturale Acuto, Parco Letterario Formiche di Puglia. Info 080.4949124 - www.bacconellegnostre.it
-Dall’11 al 13 Novembre: CONVERSANO (BA) - 
NOVELLO SOTTO IL CASTELLO 2016
Dalle 18:00 - Nel Castello Acquaviva d’Aragona Conver-
sano, Novello sotto il Castello 2016. Il ritmo di Novello 
sotto il Castello sarà scandito dalla musica degli oltre 30 
concerti live che animeranno strade e vicoli. www.novel-
losottoilcastello.it. Ingresso libero. Info. 366.2976272 .
-Dal 18 al 20 Novembre: GRAVINA IN PUGLIA -  
GRAVINA ANTIQUARIA
Dalle Ore 9 alle 20 - Presso la Fiera San Giorgio in Gravina in 
Puglia si terrà la Mostra-Mercato dell’Antiquariato, del Col-
lezionismo e del Modernariato. Via Spinazzola, 1 - Gravina 
in Puglia (BA). Ingresso a pagamento. Info. 330.323114.
-18 Novembre: ALTAMURA (BA) - GRAN MILONGA
Presso il “Must Music Restaurant “di Altamura, via caduti 
delle foibe 29, Musicalizza El gaucho tdj (Sabino tedesco). 
“Passione tango Altamura”, dei maestri Gianni Tafuni e 
Daniela Lazzari è lieta di invitarvi ad un weekend dedi-
cato allo studio ed all’approfondimento del tango con due 
grandissimi professionisti di livello internazionale.

In Italia, le regioni Basilicata e Puglia rappresentano un rinomato 
emblema delle produzioni agroalimentari di qualità. Tra queste vi se-
gnaliamo le gustose e inimitabili produzione di prodotti da forno. In 
Basilicata, il prodotto per eccellenza è senza dubbio il Pane di Matera 
(riconosciuto con il marchio IGP), ottenuto dalla lavorazione della se-
mola rimacinata di grano duro, acqua, sale e lievito. Tra gli altri pro-
dotti da forno abbiamo i biscotti (scaldatelle, pregiati biscotti di fari-
na tipo 00 arricchiti di olio d’oliva, vino bianco; i Tarallini dei Sassi, 
deliziosi biscotti da gustare in vari modi: con l’aperitivo oppure come 
snack durante un viaggio o una golosa merenda; i cantucci, ottimi bi-
scotti arricchiti di mandorle e cioccolata; le friselle, tipico prodotto 
materano a base di semola, acqua, sale e lievito sottoposte a processo 
di biscottatura). Ottime sono le focacce di molti comuni della provin-
cia di Matera e dell’intera regione. Vengono farcite con patate, salumi, 
uva passa, cipolla e prodotti tipici della gastronomia lucana. I taralli, 

Eccellenze
da forno

di Basilicata e
Puglia

dalla classica forma tonda, ha un intenso sapore di olio extra vergine di 
oliva che rievoca i campi del sud italia e le loro distese di ulivi. I taralli 
lucani possono essere prodotti con tanti tipi di spezie (peperoncino, 
sesamo, finocchietto, etc.). Nel Metapontino vi segnaliamo i “Falago-
ni” che consistono in calzoni ripieni di patate e cipolla oppure dicarne, 
ricotta o di verdure campestri. A Latronico, comune lucano ubicato a 
poca distanza da Maratea, segnaliamo il biscotto a otto, prodotto con 
farina, acqua e sale dal cui impasto, si ricava una forma caratteristica 
forma, simile a un numero otto. La Puglia, regione ricca di grano. Il 
grano duro lo troviamo all’origine di tutte le paste casalinghe, artigia-
nali e industriali ma anche nel rinomato Pane di Altamura. Oltre al 
pane, nel territorio pugliese, si trovano anche: le friselle (ciambelle di 
farina tagliate a metà da inzuppare nell’acqua fredda e condite con olio, 
pepe, sale, pomodoro e cipolla); i taralli (piccoli biscotti salati all’olio 
d’oliva a forma di anello) la puccia (pane condito con olive nere); i 
panzerotti (calzoncini ripieni con carne trita di maiale e aromi, op-
pure mozzarella, mortadella e pomodoro, cotti fritti in olio bollente); 
la focaccia barese ripiena di cipolla fritta, olive nere, ricotta forte e ac-
ciughe; la puddica, focaccia affossata con la punta delle dita, ripiena 
di salsa, cipolle, acciughe e olive nere; il calzone, pasta di pane ripiena 
con prosciutto, provola e pomodoro. Il Cappello da Gendarme, spe-
cialità leccese, appartiene alla grande e saporita famiglia dei timballi.

Acquista la guida dei Castelli di Basilicata
in offerta a €6,00 - spedizione inclusa.

Prenotala su: publiteam.1@libero.it  - Info. 329.1750151
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