
LA VALLE D’ITRIA: Cisternino. 

  

Cari lettori, questa volta vi tocca mettere il grembiule ed effettuare un viaggio culinario 

tra i sapori e gli odori pugliesi. Niente automobile, niente giri in bicicletta, niente 

escursioni in mezzo alla natura. Dovrete fare la spesa, precisamente un chilo di cipolle e 

un chilo di trippa di agnello. Proviamo a cucinare insieme un piatto tipico di 

Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria: le “gnumeredde suffuchete”. 

Bene, avete comprato le cipolle? Le avete scelte belle, rosse e carnose? 

Ottimo. Al lavoro! 

Spero che abbiate trovato un’ottima e fresca trippa di agnello, possibilmente “adulto”, e 

che l’abbiate fatta lavorare a dovere dal macellaio, modellando dei delicati involtini. 

Altrimenti dovreste farlo voi, con un po’ di trippa avvolta da un nodo di budella... e vi 

garantisco che non è un lavoro molto semplice. 

Nel frattempo, tagliate a fette la cipolla senza sminuzzarla e cominciate a riempire la 

pignata (ovvero un tegame) di creta in questo modo: primo strato cipolla, poi gli 

involtini di trippa, poi il pecorino, un po’ di pomodoro, il sale e, per chi lo desidera, un 

pizzico di peperoncino, e infine come ultimo strato nuovamente la cipolla. 

È molto importante cucinare il tutto a fuoco lento, possibilmente in un camino 

disponendo la pignata a una certa distanza dai carboni, in modo da far sobbollire il tutto 

poco a poco. Coprite, durante la cottura, la pignata con un pentolino d’acqua che va 

riempito costantemente, questo ha la funzione di raffreddare il vapore creato dagli 

involtini e dalle cipolle e farlo ricadere nuovamente dentro. 

Probabilmente non è un piatto apprezzato da tutti, soprattutto da chi non ama gli odori 

molto forti, ma vi garantisco che ha un sapore molto delicato e la cipolla non si sente 

quasi. 

Mentre voi gustate questo piatto semplice e tradizionale, io lascio Locorotondo e 

imbocco una strada provinciale che rasenta la Valle d’Itria. È una conca carsica, 

fortemente antropizzata e coltivata, dove si possono ammirare i famosi “trulli”. Questa 

volta non sono raggruppati tra di loro, a formare un agglomerato urbano, come nella 

vicina Alberobello. 

I trulli sono parte integrante e indissoludibile del paesaggio, insieme agli ulivi secolari e 

alla muratura a secco. È la tipica e classica Puglia da cartolina, lontana dal caos delle 

località balneari e dalle città. È un luogo ameno, sempre più gettonato dai turisti, spesso 

stranieri, che vogliono provare l’ebbrezza di dormire dentro un rustico trullo. Siamo 

nella cosiddetta Itriashire. 

Che cosa significa la parola Itria? L’effettiva origine del nome si è persa nel corso dei 

tempi, ma alcuni studiosi ritengono che sembra derivare dal culto della Madonna 

Odegitria, ovvero dal greco “colei che indica la strada”. È la prova che stiamo per 

avvicinarci al Salento, un’area affascinante e, tutt’oggi, ancora permeata dalla cultura 

greca. 

Esco dalla provincia di Bari ed entro in quella di Brindisi. Sono pochissimi chilometri di 

strada e sono già nel comune di Cisternino. 

L’indicazione stradale alle porte del paese mi ricorda che sto per visitare uno dei 

“Borghi più belli d’Italia”. 

Mosso dalla curiosità, parcheggio l’auto (sarebbe stato meglio venire in bici), e 

comincio la visita di questo piccolo e ridente paese. Sono a Piazza Mazzini, ben 



pavimentata di basolato, e con le classiche abitazioni ricoperte di calce bianca, e dove è 

presente la “Porta Piccénne”, ovvero “porta piccola”, una delle porte di accesso al 

centro storico del paese. 

Ma voglio visitarlo per ultimo. Le ciliegine sulla torta si mangiano sempre dopo il dolce 

stesso. 

Già dalla porta si possono ammirare dei bellissimi scorci, molto ben curati, con 

scalinate esterne e fioriere... e basta questa vista di pochi secondi per farmi esclamare: 

“il titolo di uno dei borghi più belli d’Italia è ben meritato!”. 

Rasento il centro storico, e percorro Corso Umberto I. La strada è stretta e asfaltata, ma 

gli edifici prospicienti non sono niente male, sono la classica architettura spontanea e 

funzionale con l’intonacatura di calce bianca. Arrivo in uno spiazzo su cui si affaccia la 

barocca chiesa di San Cataldo. Molto lontano dall’esuberanza leccese, è un classico 

barocco tipico delle chiese pugliesi di provincia, con il portale sormontato da una 

finestra con volute. In alto, dentro una nicchia, è presente la statua del santo titolare. 

Di fronte alla chiesa c’è un’ampia strada pavimentata di basolato, che è il 

proseguimento del precedente Corso Umberto I. L’edilizia è cambiata, dall’architettura 

spontanea si è passati a una serie ordinata di edifici ottocenteschi a un piano, massimo 

due piani. Sul Corso si affaccia un interessante palazzo signorile che si differenzia dagli 

altri per l’assenza della copertura in calce. La struttura è in pietra locale di colore rosa, 

con il portale principale affiancato da colonne e sormontato da un balcone in ferro 

battuto. 

Proseguo sino alla fine del Corso e incontro, soprattutto sulle vie laterali, edilizia 

spontanea insieme ad edifici signorili. Mi è parsa una sorta di mix etno-antropologico 

come se la convivenza tra ceti ricchi e ceti popolari fosse la più classica norma, senza 

cedere alla ghettizzazione. 

Alla fine si giunge nell’ampia Piazza Marconi. È un vero e poprio balcone, da cui si può 

ammirare con calma, in silenzio, lo straordinario panorama della Valle d’Itria. Si 

possono intravedere in fondo i bianchi centri storici di Locorotondo e di Martina 

Franca. Sono, insieme a Cisternino, i classici vertici del triangolo della Valle d’Itria. È 

un’ampia concavità verde a causa delle piantagioni di ulivi, interrotte qua e là dai 

puntini bianchi dei trulli. Sebbene abbia già visitato la zona, venendo da Locorotondo, 

di qui ho la possibilità di osservare il tutto con calma e di ammirare i piccoli dettagli che 

possono essermi sfuggiti. È un esempio di come la bellezza non sempre è sinonimo di 

spettacolarità e di fama. Il paesaggio che vedo di fronte non è stato modellato da 

architetti famosi del passato, non è stato sviluppato su impulso di qualche importante 

signore locale, è tutta architettura spontanea, di contadini che pazientemente hanno 

modellato il terreno rimuovendo le pietre, formando le muratura a secco e costruendo 

quelle curiose abitazioni. Le operose formiche della Puglia sono qui. 

Accanto alla piazza c’è la Chiesa di Cristo o Chiesa Nuova. Edificata nella seconda 

metà dell’Ottocento, la sua struttura appare simile al Pantheon di Roma. Con la facciata 

a pronao con timpano triangolare (senza colonne però), presenta una struttura massiccia 

in pietra locale che quasi stona con l’umiltà e l’essenzialità degli edifici circostanti. 

L’interno è costituito da un’ampia sala con cupola, due estensioni asimmetriche ai lati e 

un altare maggiore semplice. Sede della confraternita del Santissimo Sacramento, 

l’edificio religioso possiede una buona collezione di statue votive di santi patroni del 



paese, utilizzate per le processioni, e spicca in modo particolare un crocifisso di estremo 

realismo ed espressitività. 

Percorro Via Manzoni, ancora fuori dal centro storico. Ammiro uno dei torrioni 

supersiti dell’antica cinta muraria, di struttura cilindrica, con mensolette e ricoperto 

totalmente di calce bianca. Attualmente è adibito ad abitazione privata ed è fortemente 

integrato con strutture e sovrastrutture che, per fortuna, non hanno sminuito la 

maestosità della struttura. 

Proseguendo più avanti arrivo a Piazza Garibaldi, un’ampia e bellissima Villa 

Comunale con al centro il monumento ai caduti e ovviamente la classica balconata sulla 

Valle d’Itria. Inutile descrivervi nuovamente il panorama che si ammira, è e rimane 

comunque bellissimo. 

È arrivato il momento di entrare nel centro storico del paese, il fiore all’occhiello della 

comunità locale, che tutta Italia invidia. Alle spalle della villa c’è la Chiesa Madre, 

dedicata a San Nicola. Costruita nel XII-XIII secolo, presenta una facciata ricostruita 

nel 1848 in stile neoclassico, sulla preesistente romanica. La facciata spicca per il 

cornicione classicheggiante con, sull’ordine superiore, due statue ai lati del cornicione. 

L’ordine inferiore è formato da tre portali ripartiti da lesene, mentre in quello superiore 

c’è una semplice finestra. Per entrare c’è una particolare scalinata a due rampe adiacenti 

da un lato, mentre dall’altro c’è una sola scalinata. 

Lo straordinario e semplice interno è a struttura romanica, diviso a tre navate da colonne 

con bellissimi capitelli in pietra scolpita e con volta a capriate. Al lato destro della 

chiesa si estende una serie di cappelle, la prima è finemente lavorata con una serie di 

archi intarsiati e presenta una tela raffigurante la Madonna con Bambino e Santi. 

Nella succesiva c’è l’eccezionale scultura in pietra della Madonna con il cardellino, 

attribuita a Stefano da Putignano. È un’opera di pregevolissima fattura, appena 

restaurata, ed è uno dei migliori esempi del Rinascimento pugliese, ancora poco 

conosciuto e poco studiato. È stato bello vedere il volto grazioso e gentile della 

Madonna che osserva il proprio figlio sorridente mentre fra le sue braccia gioca con il 

cardellino, è una scena particolarmente gioiosa che non anticipa la tragedia che accadrà. 

La cappella seguente è la più moderna delle tre e sono esposte tele di ispirazione 

religiosa. 

Il presbiterio è formato da una profonda abside con un interessante coro ligneo e ci sono 

resti danneggiatissimi di affreschi sul lato sinistro della chiesa. 

Si esce dalla chiesa e di fronte c’è una torre a base quadrangolare di età normanno-

sveva, con loggia di epoca posteriore. È un residuo dell’antico castello fortificato, 

succesivamente trasformato in palazzo vescovile di proprietà della diocesi di Monopoli, 

la cui funzione era un migliore controllo l’entroterra. Poi, il castello, è diventata sede 

baronale nel 1560 ed è stato saccheggiato e distrutto nel 1647 in concomitanza delle 

rivolte che hanno interessato l’Italia meridionale, a seguito dell’insurrezione di Napoli 

grazie a Masaniello. 

Attualmente dell’antico palazzo è rimasto un portale di accesso a un’area vuota con lo 

stemma del vescovo di Monopoli e alcuni graffiti che, con un po’ di sforzo e 

immaginazione, possono rappresentare uomini a cavallo. 

Ora sono davvero nel cuore del centro storico. È un nucleo spontaneo, non c’è la mano 

di architetti e ingegneri, eppure sembra molto armonico e funzionale, senza il caos e 

l’anarchia delle città costruite senza criterio. Le strade sono molto strette per la funzione 



di ombra e frescura nelle afose giornate estive, le abitazioni hanno una funzionalità 

intriseca, con la bottega al piano terra e l’alloggio al piano superiore. È molto forte il 

rapporto di vicinato, grazie agli innumerevoli cortili che si aprono improvvisamente. 

Tutto è tinteggiato di bianco e non per una moda, a mo’ di imitazione dei villaggi della 

vicina Grecia. Anche questo ha una funzione precisa, ovvero quella di riflettere meglio i 

raggi solari in modo da comportare un minore calore nell’ambiente interno, molto utile 

nelle stagioni estive. 

Passeggio tra una viuzza e l’altra soddisfatto nel vedere come la cosiddetta arte minore, 

tanto snobbata, se non bistrattata, abbia ripreso auge. Quest’architettura spontanea che 

ha affrontato ogni situazione storico-economica è ancora pienamente intatta e 

funzionale. Soprattutto, è vitale. Non ho mai visto così tanti negozi, esercizi pubblici, 

laboratori artigianali nei centri storici dei paesi vicini. 

E neanche la centrale piazza Vittorio Emanuele II, sebbene nata da un piccolo 

sventramento, fa eccezione. Un buon numero di bar, un buon numero di gente che si 

ferma a chiacchierare sono un ottimo valore aggiunto per la vitalità di questo cuore 

cittadino. Su di un lato c’è la torre civica di fine ottocento con due balconi in ferro 

battuto e un orologio in alto. 

La pavimentazione, come in tutto il resto del nucleo storico, è molto adeguata con 

basolati in chianche, una tipica pietra calcarea locale, ed è presente un buon arredo 

urbano. Sembra che sia stato riqualificato da poco e devo dire con buon successo. 

Quasi nascosta, in un vicoletto vicino alla piazza, è presente la Chiesa di Santa Lucia 

ovviamente ricoperta di intonaco di calce. Il suo semplicissimo interno è a una navata 

con un piccolo altare e retrostante c’è una piccola e bassa abside con resti di affreschi 

danneggiati. 

Mi sta venendo fame, anzi devo essere preciso. Un certo profumino sta aleggiando tra le 

viuzze del centro storico, è un forte e invitante odore di carne arrosto... è vero, mi sono 

dimenticato: sono nella terra delle famose bombette cistranensi! 

Mi tocca andare in una delle tante macellerie locali e gustarle come si deve, 

accompagnandole con un bicchiere di corposo vino rosso. Vi sembrerà strano che 

invece di andare in un ristorante o trattoria, io vada in una macelleria. Infatti è 

un’usanza tipica di qui: si va alla macelleria, si ordina la carne esposta nel banco e 

l’arrostiscono loro stessi mentre si aspetta a tavola. 

È un’idea molto originale che ha spopolato nel paese, favorendo l’apertura di macellerie 

che hanno anche una funzione di ristoro. Non vi aspettate menu corposi, non c’è molto. 

Solo la carne con insalata, al massimo antipasto di salumi e gelato. 

Ordino solo quattro bombette. È più che sufficiente. Mi siedo a tavola, ordino un 

bicchiere di rosso e aspetto che le mie bombette rosolino nel forno a legna. Per far 

passare il tempo mangio le olive con il pane e le fave tostate... 

Vi state chiedendo cosa sono le bombette? Avete ragione, mi sono dimenticato di 

spiegarlo. Sono dei semplici involtini di carne di maiale o manzo ripieni di pancetta e 

caciocavallo e aromi che sono diversi da macellaio a macellaio. Ogni macelleria ha un 

suo “marchio”. E si chiamano così perché sono delle vere e proprie “bombe” allo 

stomaco... ecco perché ne ho prese solo quattro. 

Se venite da queste parti vi invito a trascorrere una sera con gli amici in questi 

caratteristici locali. Ci sarà quasi sempre fila, ma l’attesa è compensata dal buon cibo. 



Se, per caso non ne avete la possibilità, almeno a breve termine, di farci una capatina vi 

spiego come si fanno. Ma vi avverto che non saranno mai quelle “originali”. 

Ci vogliono le fettine di manzo o maiale, sottili e ben pressate con il batticarne, si 

stende una fettina di pancetta e alcune fette di caciocavallo locale. Insaporirle con un 

po’ di prezzemolo e, per chi piace, l’aglio tritato. Arrotolate le fettine e fermatele con lo 

stuzzicadenti e, infine, avvolgetele nel pangrattato (possibilmente a grani finissimi). Se 

non avete il forno a legna per l’arrosto potete metterle in una pirofila oleata e cucinarle 

nel forno preriscaldato a 200 gradi per una mezz’oretta. 

E nel frattempo ho assaporato, piano piano, una ad una, le bombette. Sembrano poche, 

ma già dopo la prima mi sono sentito appesantito . E il vino rosso non mi ha aiutato. 

È arrivato il momento di lasciare Cisternino e di esplorare la campagna circostante. È un 

po’ un obbligo, siamo nella Valle d’Itria. 

Prima di tutto mi dirigo verso la costa adriatica. Sono solo pochi chilometri di 

provinciale per Fasano e, fra gli uliveti, sono arrivato nella frazione di Martinelli. Non è 

un vero e proprio nucleo urbano, è un insieme di villette, soprattutto trulli sparsi qua e 

là. È una classica località di villeggiatura estiva, in una posizione amena, lontana dal 

caos dei centri urbani. 

Non è un caso che sono in aumento gli stranieri che cercano casa da queste parti. Non so 

se sia un bene o un male per la comunità locale. 

Vicina c’è la frazione residenziale e in espansione di Caranna. È un’area molto 

antropizzata dove, oltre ai classici trulli, ci sono purtroppo villette a schiera di dubbio 

gusto. Al centro c’è Piazza Addolorata con una semplice chiesa del 1858. 

Alle spalle della chiesa ci sono i trulli, a mio parere, tra i più belli, originali e 

caratteristici della zona. Sono così ben conservati e intatti che danno un’atmosfera 

fiabesca al paesotto. 

In periferia, nell’ex scuola rurale (o è ancora in funzione?) c’è il Museo del Clima. È un 

museo molto originale, quasi un unicum nel panorama museale pugliese e forse anche 

italiano, ma purtroppo l’ho trovato chiuso senza indicazione di orari e simili. Forse ci 

sono andato in estate e il museo probabilmente è aperto solo nel periodo scolastico. 

Supero il cantiere della brutta e nuova chiesa della frazione e ritorno indietro con 

l’intenzione di dirigermi verso Ostuni. Nuovamente alle porte del paese, prendo una 

piccola strada comunale ed arrivo in contrada Monti. 

Subito dopo c’è uno spiazzo dove, quasi nascosto, c’è il caratteristico e spirituale 

Santuario di Santa Maria Ibernia. Documentato sin dal XII secolo è stato frutto di 

ampliamenti nel corso dei secoli sino ad assumere la conformazione attuale. 

Delimitata da un muretto a secco, ad essa si accede tramite una serie di tre porte in ferro 

battuto. Il complesso, ubicato in un bel giardino di uliveti è formato a destra da una 

chiesetta dedicata a Santa Maria del Soccorso, con una carina statua in una nicchia in 

alto a destra, mentre di fronte c’è la chiesa di Santa Maria Ibernia propriamente detta. 

La facciata, in pietra locale, è molto larga ed è un evidente frutto di rifacimenti e 

ricostruzioni. È formata da un portale centrale semplice con timpano triangolare isolato, 

affiancato da due portali più piccoli. In alto, sopra il portale centrale, c’è una finestra 

sormontata da un piccolo rosone. 

L’interno è di ispirazione romanica con volte a crociera di tipo gotico. È a tre navate 

separate da pilastri ed appare molto spoglio, trasmette semplicità e umiltà. L’altare 



maggiore è sicuramente moderno e contiene la venerata immagine della madonna 

titolare. 

Ritorno verso il paese e riprendo nuovamente la strada verso Ostuni. Attraverso 

paesaggi pittoreschi con i classici e sempre più rari trulli in mezzo a distese di uliveti. 

Mi sto allontanando sempre di più dalla Valle d’Itria e mi sto avvicinando al Grande 

Salento. 

I trulli lasciano spazio a cubi semplici, abitazioni temporanee di contadini, non molto 

belli esteticamente, ma funzionali. 

Dopo un po’ di chilometri di viaggio sono arrivato alla frazione di Casalini. Anche 

questa ha una fuzione principalmente residenziale, con una lottizzazione di villette e 

palazzetti. Non c’è quasi nulla di storico, solo al centro sulla piazza del Sacro Cuore c’è 

l’omonima chiesetta del 1870 con facciata semplice e cupola. 

Le case appaiono di poco valore estetico, quelle poche storiche rimaste o sono state 

demolite o sono in corso di demolizione. Ne ho vista una abbattuta sotto i miei occhi. O 

forse era di difficile ristrutturazione o forse doveva banalmente lasciar spazio ad una 

villetta più comoda. Chi sa. 

Neanche la chiesa locale, in stile moderno, è degna d’interesse. Per fortuna il gusto per 

il buon cibo neanche qui è sparito, vado in una panetteria vicino e compro un pacco di 

friselle. 

Vi state chiedendo cosa sono? Sono degli enormi taralli di pane duro, tagliati a metà 

lungo la larghezza e tostati. Vi spiegherò come si mangiano, non si possono mangiare 

così come le ho comprato... sono troppo dure per i nostri poveri denti. 

Ritorno verso Cisternino e, finalmente, mi dirigo verso la Valle d’Itria. Sono nel cuore 

agricolo-rurale della Puglia da cartolina. Quanti trulli ho incontrato! È inutile 

fotografarli uno ad uno, non per la noia, ma perché sono così tanti che non si finirebbe 

mai. 

Vado da un contadino e chiedo gentilmente se posso avere qualche pomodoro fresco dal 

suo orto. Vorrei mangiare una frisella. Mi accoglie con molto calore e mi invita nella 

sua umile abitazione, un trullo ovviamente. 

Mi accomodo a tavola e mangiamo insieme le friselle. Prima di tutto prendiamo un 

piatto fondo e lo riempiamo d’acqua, poi facciamo inzuppare una frisella (e per chi ha 

fame, anche due) e appena si è ammorbidita la togliamo dall’acqua e la condiamo con i 

pomodori freschi tagliati a spicchi, con un po’ d’olio, origano e sale. E mangiamo. 

Che goduria! Un piatto sano e semplice, praticamente da fast-food (come dice 

l’etimologia inglese è davvero un “cibo veloce”). Altro che McDonald’s. 

Risparmiate molto e mangiate sicuramente più sano. Basta trovare un contadino che è 

disposto a offrirvi un paio di pomodori, o se siete timidi basta comprarli da un 

fruttivendolo e con una bottiglietta d’acqua o dalla fontana potete gustare le friselle in 

ogni momento con soddisfazione. 

Vi lascio mangiare e proseguo nel cuore della Valle d’Itria. Pochi chilometri dopo un 

cartello mi avverte che sono appena entrato nella provincia di Taranto, comune di 

Martina Franca. 

 


