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LA PERFEZIONE DELLA SEMPLICITA’

Il Maestro di cucina che narra
la sua Puglia in tutto il mondo

l Semplice è bello, anzi è
pure buono, purchè sia fatto a
regola d’arte. Ce lo insegna
Michele D’Agostino, executi-
ve chef barese che da quando
era un ragazzino gira il mon-
do come una trottola.

Lui, che fra le altre cose
trova il tempo per guidare
l’Unione Regionale Cuochi di
Puglia, oggi condivide con
noi una ricetta ghiotta.

Fa parte della collezione
per il National Instititute Ita-
lian Food (NIIF). Così, insie-
me alle orecchiette viaggiano
le nostre tradizioni.

Cenone, ora scegliamo il tartufo
È costoso; ecco come non farci beffare a ristorante oppure se facciamo la spesa

l Capodanno, siamo alle prese con
un menu ricco per la festa. A volte si
sente parlare del «tartufo di sabbia».
Esiste? «E’ il comune «bianchetto» o
«marzuolo» simile al «bianco pre-
giato» ma di pezzatura più piccola e

qualitativamente meno pregiato, a
causa del suo aroma agliaceo. Il suo
nome scientifico è Tuber borchii (si-
nonimo: Tuber albidum). Cresce a
febbraio-marzo nelle pinete costiere»
come c i spiega Gian Luigi Rana, già

Ordinario della Facoltà di Agraria
dell’Università della Basilicata. In
Puglia, dal foggiano al leccese, è mol-
to comune.

La stessa specie di tartufo alligna
anche in collina e montagna, e viene

detto «bian-
chetto di ter-
ra». Cresce
nei querceti,
e nei boschi
misti di quer-
ce e conifere.

Passando
ali tartufo
«bianco pre-
giato», le
piante sim-
bionti sono,
oltre a querce
e nocciolo, i
pioppi e i sa-
lici, alberi
che crescono
bene in pros-
simità di cor-
si d’acqua e
in terreni che
trattengono

l’acqua e si mantengono freschi an-
che in estate.

«Alcuni ristoratori ritengono che
il tartufo «bianco pregiato» si possa
ritenere tale solo quando se ne possa
certificare la provenienza dal Pie-

monte e, in particolare, da Alba e
sono, pertanto, disposti a pagarlo e,
di conseguenza, a farlo pagare, molto
salato ai propri clienti. Questa è
un’altra idea sbagliata - sottolinea il
prof. Gian Luigi Rana. Infatti, la
specie di appartenenza del tartufo in
questione è, come specificato negli
allegati alle leggi che regolamentano
il settore, Tuber magnatum Pico e la
specie non varia a seconda dell’ori -
gine dello stesso tartufo (un’altra
regione italiana o un’altra nazione
come l’Albania, la
Grecia, la Serbia,
la Romania, ecc.)

Il tartufo bianco
pregiato raccolto,
ad esempio, in Ba-
silicata a Gorgo-
glione (PZ) sarà
sempre un Tuber
magnatum. Si
chiamerà tartufo
bianco del Serra-
potamo (che rien-
tra tra i prodotti
PAT lucani dal
2017), che è, esat-
tamente, la stessa
specie che si raccoglie ad Alba. Ma
sarà pur sempre la stessa specie di
fungo ipogeo e, se integro, maturo e
fresco, non avrà nulla da invidiare a
quello famoso di Alba».

LUCANIA
Gioiello dei
suoi boschi
per celebrare
l’anno nuovo
.

l Taranto, la città dei due mari, ed il suo patrimonio blu.
Prima ancora di finire sulle nostre tavole, i pesci sono parte
vivente della storia di un popolo. Ciascuno, a seconda delle
risorse alimentari disponibili su di un territorio, di con-

seguenza scolpisce nei millenni il suo
giacimento gastronomico. L’occasione
per saperne di più su «Taras e il mare»
sarà domani nel museo archeologico na-
zionale di Taranto – MArTA, in col-
laborazione con il Concessionario Nova
Apulia. Il laboratorio per bambini, con
inizio alle ore 17, è dedicato ad un’età di
5-12 anni, dura 2 ore e mezzo, preno-
tazione obbligatoria, piccolo costo.

Stesse modalità per domenica 30 di-
cembre quando ci sarà l’opportunità, alle
ore 16.30, di far partecipare a bimbi di
3-10 anni alle letture animate sul tema
«Miti e dintorni». Insomma, imparare la
storia e conoscere il mare, divertendosi,
nel museo di Taranto è possibile.

Sempre domenica 30 dicembre, alle ore 11, ecco una
esperienza interessante.

Sara possibile partecipare a un approfondimento a cura di
un archeologo sul tema «Le conchiglie nei corredi funerari
femminili».

PER BAMBINI Laboratori per conoscere

Taras e i miti del mare, imparare
la storia si può fare ... divertendosi

CHEF Michele D’Agostino

A TARANTO DOMANI E DOMENICA
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