
L 
a dieta domani. 
In terra di Pu-
glia ed ancor 

meglio nel Salento la 
cucina diventa una ten-
tazione infinita. La ge-
nerosità a tavola trova 
pari solo nella calorosa 
familiarità dell’acco-
glienza dove l’ospite 
deve sentirsi a casa e 
siede d’obbligo al posto 
d’onore.  

     Se ci si imbatte in un 

banchetto apriti cielo. 
Le portate non finiscono 
mai e solo al tripudio di 
antipasti già la sazietà ti 
assale. Ma guai a dire di 
no, a rifiutare, se pur 
con garbo, il prossimo 
assaggio che in realtà 
colma il piatto e non 
solo.  

     Questo accade all’o-
spite quando mette 
piede in un ristorante 
dalla cucina casereccia 

che diventa rito se il 
locale è a gestione fa-
miliare. Se per puro ca-
so sei nel dubbio tra un 
pranzo a base di pesce 
o di carne. Beh sulla 
tavola senza meno che 
te ne accorgi ed ancora 
avvolti nel dubbio arri-
va ogni ben di Dio di 
mare e di terra. Un’e-
sperienza da fare. Ne 
vale la pena.  

     Chi approda nel Sa-
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La prima 
esperienza non 

la si scorda 
facilmente. Alla 

fine degli 
antipasti tra una 

chiacchera e 
l’altra tra una 

pitta di patate 
ed il polpo in 

pignatta, 
sorseggiando un 

malvasia 
sauvignon, senza 
batter ciglio ci si 

ritrova a dover 
fare i conti con 

le pittule farcite 
di calamari 

  
8 MARZO, FESTA DELLA DONNA 
NELLA COMUNITÀ DEL SALENTO  
La Comunità Locale Wigwam del Salento invita a festeggiare la 
Giornata della Donna con un menu gallipolino e una già primavera  

https://www.facebook.com/wigwam.salento
https://www.facebook.com/wigwam.salento
https://www.facebook.com/wigwam.salento
https://www.facebook.com/wigwam.salento
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lento e vuole immergersi nella 
cucina locale deve prima di tut-
to rilassarsi e dimenticarsi 
dell’orologio e del passare delle 
ore.  Sì perché qui sai quando 
inizi ma non sai quando possa 
terminare un pranzo. Il pranzo 
o ancor di più la cena veloce 
non esiste. Non esiste la parola 
veloce.  

     La prima esperienza non la 
si scorda facilmente. Alla fine 
degli antipasti tra una chiac-
chera e l’altra tra una pitta di 
patate ed il polpo in pignatta, 
sorseggiando un malvasia sau-
vignon, senza batter ciglio ci si 
ritrova a dover fare i conti con 
le pittule farcite di calamari e 
quelle al baccalà e olive e per 
rimanere leggeri con le dita si 
agguantano quelle con pomo-
doro e capperi. E qui la batta-
glia ha solo inizio. Si passa al 
primo ed è pur meglio cambia-
re colorazione del vino e stap-
pare un rosè Five Roses.  

     Arriva la classica taieda (riso 
patate e cozze) ed a seguire un 

assaggio di orechiette alla galli-
polina con ricotta acida nel su-
go di pomodoro il tutto amalga-
mato da una leggera pioggia di 
pane grattugiato. Volendo ci 
sarebbe anche un assaggio di 
straccetti alla menta con von-
gola gamberi e zucchine per 
rendere il palato più fresco. 
Giusto il tempo di riordinare il 
tavolo e continuare la conversa-
zione con i commensali ed ini-
ziano le danze delle portate 
principali. Squilla la campana e 
fuori i secondi.  

     Arriva spada alla gallipolina 
pesce spada impanato e messo 
al forno dopo essere stato aro-
matizzato con erbette appena 
colte a seguire si passa ai pez-
zetti di cavallo alla pizzaiola da 
abbinare con un rosso Negra-
maro salentino. Colpo finale, 
una generosa frittura di paran-
za con il pescato del giorno per 
ricordare che questa è sì terra 
ma di mare. A questo punto 
una pausa ci vuole. Anche i più 
duri devono avere il tempo di 
recuperare.  

     Sarà la volta dei dolci. Glice-
mia non ti conosco. Impossibile 
respingere gli assalti del tipico 
pasticciotto salentino che di-
venta torta pasticciotta un gu-
scio di pasta frolla riempita di 
crema pasticcera fatta con uova 
di galline ruspanti. Ed ora relax. 
Tra una chiacchera e l’altra al 
centro tavola si può decretare 
la vittoria finale con piccoli boc-
concini di pasta di mandorle 
che chiamano un passito. Il 
pranzo di un classico fine setti-
mana al ristorante può dirsi 
chiuso dopo il caffè ed un am-
mazzacaffè. Uno sguardo, ora 
sì, all’orologio e sono già ab-
bondantemente passate le 16.  

     In un sabato sera tra amici 
l’una del nuovo giorno. Ma 
quando c’è da festeggiare un 
evento a mezzanotte scatta il 
rito dei fuochi artificiali e tutti 
fuori con il naso all’insù espri-
mendo nel proprio animo un 
desiderio, un sogno da realizza-
re. Se si ha la fortuna di cenare 
in una tenuta tipica, immersa 
nel verde, lontana dalle luci 
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della città ci sono solo stelle in 
un cielo reso perennemente 
limpido e pulito spazzato dai 
venti che qui in estate aiutano 
pure ad attenuare il caldo e 
dopo un gran pasto anche a 
rinfrescare la mente sollecitare 
la digestione. E per quest’ulti-
ma l’autentico toccasana, una 
passeggiata tra querce, ulivi e 
carrube che nella Tenuta Ferra-
ro non mancano. Per gli irridu-
cibili un bicchierino pure a bor-
do piscina potrebbe dare lo 
sprint per una seconda parte di 
serata.  
 

CUOCO MIGRANTE  
RITROVA LA PROPRIA  

TERRA PRONTA  
AD ACCOGLIERLO  

Partito adolescente da Gallipoli 

trova la sua vocazione profes-
sionale all’estero. Alberto De 
Blasi una vita passata in cucina 
tra Germania e Francia non ha 

mai tradito le proprie origini 
gallipoline e proprio al ritorno 
nella sua terra natia continua a 
dilettarsi tra i fornelli della Te-
nuta Ferraro. Anni difficili, duri, 
durissimi fin da piccolo ed ap-
pena quindicenne emigra in 
Germania. La gavetta l’ha fatta 
tutta, dal lavapiatti al primo ap-
proccio con i fornelli come aiu-
to fino alla maturità professio-
nale che gli permette di domi-
nare una cucina all’interno di 
una struttura come la Tenuta 
Ferraro dove si possono supera-
re abbondantemente i cento 
commensali.  

     Una passione innata per i 
fornelli sviluppata per caso. 
Due uova al tegame da fare in 
casa senza aver mai preso in 
mano una padella. Ma bisogna-
va farlo e darsi da fare. In casa 
lo stupore dei suoi nel vedere 
come una pietanza semplice e 
povera fosse stata preparata 
alla perfezione nella forma e 
nella cottura. Quello che sem-
brava il classico colpo di fortu-
na del dilettante alla prima 
battuta si è trasformato in me-

stiere. Un lavoro nel quale Al-
berto si è buttato corpo ed ani-
ma. L’incoraggiamento della 
mamma e poi del fratello han-
no tirato fuori tutto l’orgoglio 
del ragazzino che sentiva di 
aver trovato la sua strada per il 
futuro. Non proprio una pas-
seggiata partire da Gallipoli e 
risalire fin su in Germania. Mi-
ca c’erano le disponibilità ed i 
mezzi di oggi. Tutt’altro.  

     Ad Oberhausen il fratello 
Giuseppe, di professione mae-
stro, ha la passione per la cuci-
na e con coraggio apre il risto-
rante Dal Maestro proprio per 
sottolineare la sua prima voca-
zione professionale. Qui Alberto 
di pomeriggio e di sera approda 
in cucina e di giorno frequenta-
re la scuola. La manualità è il 
suo forte e deve cercare di rac-
cogliere informazioni e mesco-
larle con la pratica. Così fre-
quenta una scuola di macelleria 
e qui matura la sua convinzione 
che la cucina sarà il suo am-
biente di lavoro, quello che gli 
permetterà di esprimersi al me-
glio.  

Lo Chef della Tenuta Ferraro Alberto De Blasi  
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     L’umiltà infarcita di tenace 
determinazione gli garanti-
ranno negli anni di scalare 
tutti i gradini della carriera in 
cucina. Una cucina che però 
rimane ben ancorata alla sua 
terra, alla Puglia, al Salento 
alla sua Gallipoli. Per 45 anni 
tra Germania e Francia ai for-
nelli si fa valere, dimostra di 
avere talento il ragazzino che 
matura in fretta. Ma il suo 
sogno rimane quello di ritor-
nare in Italia nella sua Galli-
poli. Il primo tentativo nel 
2015 poi ancora in Francia.  

     Nel 2020 in pieno Covid la 
decisione finale di completare 
il suo percorso professionale. 
Ed a Gallipoli incontra Claudio 
e Stefano Ferraro. Padre e 
figlio che lo accolgono e gli 
mettono a disposizione la cu-
cina della Tenuta. Una prova 
di coraggio per tutti in un pe-
riodo difficile perché bisogna 
essere pronti per la ripartenza 
dopo la pandemia. La Tenuta 
Ferraro sta facendo grandi in-
vestimenti strutturali e vuole 
essere pronta su tutti i fronti. 
La cucina in una tenuta agri-
turistica dev’essere un fiore 
all’occhiello.  

     Il menù deve essere con 
prodotti a km0 , deve saper 
valorizzare i sapori ed i pro-
fumi del territorio tra mare e 

terra. La fiducia che Claudio 
prima ed ora il giovane Stefa-
no Ferraro hanno riposto nel-
le mani di Alberto De Blasi 
sembra essere ben riposta. I 
clienti lasciano recensioni po-
sitive a tutto tondo e questo 
rappresenta la maggiore gra-
tificazione per tutta la squa-
dra nella quale la padrona di 
casa Antonella Negro si dilet-
ta a par suo sapendo mettere 
subito a proprio agio l’ospite 
e facendosi in quattro per 
soddisfare il più possibile 
ogni esigenza di una clientela 
che sta diventando sempre 
più internazionale e quindi 
con gusti ed aspettative mol-
to diverse.  

     Ed in cucina bisogna sgam-
bettare e spignattare dalle co-
lazioni ai pranzi e terminare 
con le cene. Un menù di base 
che però deve variare sulla sta-
gionalità dei prodotti locali a 
disposizione che impone rigo-
re, disciplina ed alta concen-
trazione. Il tutto sapendo che 
l’errore magari dovuto alle ine-
vitabili tensioni sta sempre in 
agguato e va smorzato e doma-
to sul nascere. Il servizio prima 
di tutto ed a lavoro terminato 
si tirano le somme e si aggiusta 
il tiro, ma pensando che doma-
ni si riparte e la stagione estiva 
ormai si avvicina.  

 

UN MENU’ GALLIPOLINO  
IN OMAGGIO ALLE DONNE 

Per l’8 marzo, festa della 

donna, Stefano Ferraro e lo 
Chef Alberto De Blasi hanno 
ideato un menù tutto all’inse-
gna della freschezza e dei sa-
pori di mare dando così un 
benvenuto alla primavera che 
qui in Salento anticipa i tempi.  

     S’inizia con tre portate di 
antipasti, pesce spada, salmo-
ne e gambero per passare al 
primo dove ritorna il pesce 
spada che con pomodorini ed 
olive nere andranno ad amal-
gamare dei strozzapreti. La 
portata principale sarà un filet-
to d’orata su letto di zucchine 
con patate aromatizzate di 
contorno. Finale immancabile 
omaggio alla donna con la tor-
ta mimosa. Un menù partico-
larmente delicato nei sapori da 
qui la scelta dei prodotti di ma-
re e la freschezza degli aromi 
naturali e di campo.  

     Passa anche da questa at-
tenzione ai particolari 
quell’accoglienza salentina in-
nata verso l’ospite che va vis-
suta e provata almeno una 

volta nella vita ◼ 
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