
LA VALLE D’ITRIA: Martina Franca 

 

Continua... 

 

Sta cominciando a venirmi fame, ma non voglio mangiare qui. Voglio ritornare alla 

natura, alla campagna e alla cultura contadina. Ritorno in Valle d’Itria, cerco un’area 

appartata tra trulli e muretti a secco, e tra una stradina e l’altra trovo un cartello con 

scritto: vendesi prodotti locali. 

Entro senza esitazione e incontro un simpatico contadino. Per fortuna questa volta il 

mio accento pugliese mi ha aiutato... non capisco il suo dialetto, ma ci siamo ben intesi. 

Finalmente posso mangiare un piatto semplicissimo (ma decisamente pesante) della 

tradizione contadina locale: i lampascioni fritti. 

Sento dire dai miei lettori: eeeeh? Che sono? 

Una breve ricerca su internet rivela che i lampascioni, o meglio Muscari Comosum, 

secondo l’etimologia ufficiale, sono delle piante erbacee della famiglia delle Liliacee, e 

sono diffusi nelle regioni mediterranee. La parte commestibile è formata dal bulbo della 

radice della pianta che cresce a 10-20 cm sottosuolo, e il sapore è deciso ed amarognolo. 

La preparazione non è complessa, ma c’è una procedura che va seguita punto per punto. 

Si estraggono le radici, che solitamente sono vendute senza la pianta superiore, e si 

ripuliscono bene dalla terra e dalle piccole estrazioni radicali. Poi vanno messi 

sott’acqua per un’ora con lo scopo di “estrarre” l'amaro dal bulbo, e vanno ripuliti dalle 

bucce esterne.Verranno successivamente segnati con il coltello nella parte inferiore e 

quindi cotti sempre interi, mai a pezzi. Per quanto riguarda la frittura, è necessario 

dividerli a spicchi dalla parte superiore (mantenendo intatta la forma) perché in questo 

modo è possibile friggere anche le bucce interne. In una padella si mette abbondante 

olio e, quando è ormai caldo, si mettono i lampascioni per friggerli qualche minuto. La 

cosa bella è che, durante la frittura, i bulbi si aprono in modo tale da formare un fiore... 

e basta, sono pronti per essere mangiati! 

Il mio contadino mi ha accompagnato con una manciata di fave tostate (queste sono 

delle bombe, peggio degli arachidi), che sono un po’ difficili da preparare. Per fortuna 

ho digerito tutto con un bel bicchiere di vino rosso, della varietà primitivo. 

Ben saziato, decido di esplorare un po’ la Valle d'Itria. Ammiro gli onnipresenti trulli, 

gli immancabili muretti a secco che ormai sono parte integrante del classico paesaggio 

pugliese e, sulla strada verso Locorotondo, una traversa mi conduce al complesso della 

Chiesa dei Cappuccini edificata nel 1590 e ricostruita nel 1690. 

La facciata, che tradisce la semplicità monastica dell’ordine dei cappuccini, è a capanna 

con il portale sormontato da una lunetta e a sinistra è presente un campanile a vela di 

stile settecentesco. 

L’interno, invece, come da contrappasso è particolarmente sontuoso. Questa chiesa, 

infatti, è famosa per gli altari lignei dei maestri “marangoni”, ebanisti di origine veneta, 

e sono uno straordinario esempio del barocco che utilizza il legno e che è presente 

principalmente in quest’area, confermando la fama di Martina come una delle capitali 

del barocco pugliese. Questi altari, ubicati all’interno della chiesa a una navata, sono tre 

per ogni lato, e sono stati pazientemente intagliati dai frati stessi. Sono uno diverso 

all’altro, e emanano un’eleganza del legno davvero unica. All’interno di ogni altare 

sono ubicati dei dipinti di ispirazione religiosa, in particolare nel primo altare a sinistra 



ci sono resti di affreschi dell’antica chiesa bizantina dell’Odegitria, ovvero “colei che 

indica la strada” che ha dato il nome alla famosa vallata carsica. 

L’altare maggiore occupa l’intera altezza e larghezza del presbiterio, ed è anch’esso 

ligneo finemente lavorato e intarsiato con due varietà cromatiche e contiene all’interno 

un’interessante tela dell’Assunta di Donato Antonio d’Orlando e rimaneggiata da Carlo 

Rosa, e due tele di minore valore ai lati. Abbandono quasi a malincuore la Valle d’Itria 

e continuo ad esplorare il resto della campagna martinese, meno famosa ma non per 

questo priva di fascino. 

Lascio la strada per Locorotondo, e imbocco a sinistra una provinciale stretta e tortuosa 

per Noci. Affiancata da murature a secco, attraverso un alto tavolato che spazia dai 400 

ai 500 metri di altitudine, a volte arido, a volte ben coltivato a frumento intervallato da 

boschi di macchia mediterranea. Manca quella forte antropizzazione a cui mi ero 

abituato in Valle d’Itria con trulli quasi uno affianco all’altro e spesso nascosti da 

distese di vigneti e uliveti. 

Qui è diverso, qui il vuoto e il silenzio sono padroni assoluti. In alto vola qualche raro 

falco grillaio, mi fermo per far attraversare qualche riccio incurante dei clacson delle 

auto dietro, mi accodo pazientemente, sopportando la puzza dei gas di scarico dei 

trattori e approfitto per ammirare quei severi edifici bianchi che spuntano qua e là. 

Sembrano delle strutture militari, ma in realtà sono solo delle masserie. 

Siamo nel cuore della terra delle masserie, una più bella dell'altra. Anticamente dei 

“villaggi” autonomi, ora sono spesso convertite in aziende agrituristiche di primo 

ordine, con produzioni agricole e zootecniche di elevata qualità. Alcune masserie sono 

belle e storiche, spesso risalenti al Settecento, se non prima. 

Degna di nota è la Masseria Masella. Un edificio quasi fortificato, intonacato di bianco 

con i classici tetti a spiovente, affiancato dagli immancabili trulli. Mi è parsa così 

elegante e signorile, da competere con i più sontuosi palazzi barocchi che ho visitato nel 

centro storico di Martina. Sicuramente si può visitarla da vicino, ma purtroppo il tempo 

è tiranno e sono costretto a proseguire... prendo una strada che mi conduce verso 

Mottola e mi addentro nuovamente in un’area ancora più arida ed impervia. 

Si ammirano delle bellissime ondulazioni, che ricordano, esagerando, le dolci colline 

inglesi. Invece siamo in Puglia, di verde non c’è nulla, e tanto meno nel mese di luglio. 

Si vedono solo campi pazientemente arati, con i solchi regolari e paralleli tra loro. 

Colpiscono molto l’occhio, inoltre, quelle murature a secco che seguono regolarmente il 

dislivello del terreno, e che sono tirate su pietra per pietra, anno dopo anno. È un vero e 

proprio capolavoro contadino, dell’intera collettività locale che ha plasmato gran parte 

dell’area murgiana. 

Infatti sono nel cuore selvaggio della Murgia, la terra d’eccellenza del falco grillaio, e di 

tanti altri rapaci. Percorro la strada ammirando chiazze di boschi qua e là, boschi 

formati da alberi di fragno, una pianta autoctona che deriva dalle più famose querce. 

Sono alberi sottili, che vivono solo a gruppi, ma testardamente tenaci da affrontare sia il 

caldo irrespirabile che il freddo pungente. Sono sempre là, orgogliosi ed imperterriti. 

Poco più avanti le chiazze di bosco diradano sempre di più sino a scomparire e a 

lasciare spazio alla terra arida e pietrosa. Qui la regina è la pietra, che emerge dal 

terreno quasi inavvertitamente. La famosa pietra calcarea utilizzata per le murature, i 

trulli e le masserie. È la materia prima, pazientemente estratta dai contadini e che ha 

dato la possibilità di trasformare irreversibilmente il territorio. Tra una pietra e l'altra 



sono presenti isolati trulli. È un paesaggio fiabesco, sembra di essere in un paese abitato 

da nani ed elfi. Chi degli umani dell'età moderna ci abiterebbe in questi coni isolati 

senza servizi e comodità varie? 

Dall’aridità passo a una poco più alta antropizzazione. Incontro nuovamente le 

masserie, sono sicuramente più recenti e moderne di quelle che ho visto prima. Bella e 

regale è la masseria Papadomenico per la presenza dei trulli che circondano il fabbricato 

principale, finalmente trovo un po' di vita... animale. Le prime mucche di razza bruna 

che pascolano e brucano l’erba indifferenti alla mia presenza. Pensano solo a mangiare e 

a sopravvivere. 

Le lascio nella loro indifferenza e nel loro egocentrismo e continuo il mio viaggio. 

Voglio cercare il Bosco Pianelle, so che è a metà strada tra Martina Franca e Mottola o 

Massafra, ma comunque giù di lì. Ho provato sino ai confini con il comune di Mottola e 

non sono riuscito a trovarlo, ho tentato sino ai confini con il comune di Massafra e sono 

tornato indietro sino alle porte di Martina e non l’ho trovato. 

Le segnaletiche c’erano, accompagnate dal simpatico gufo, ma il bosco stesso non l’ho 

trovato. Forse mi aspettavo una specie di accesso in pompa magna, invece magari è solo 

un bosco come tanti altri, solo più grande e più variegato. Ne ho visti tanti di boschi, ma 

quale di essi è veramente il Bosco Pianelle? 

Mi auguro che possano migliorare un pochettino la segnaletica anche per tutte le altre 

persone interessate alla natura e alle escursioni nel bosco. Sicuramente merita. 

A metà strada tra Martina e Massafra trovo una provinciale che porta verso il Golfo di 

Taranto. È la prossima meta, ho quasi finito di visitare la campagna di Martina e mi 

manca solo una cosa, una delle tante che ha reso famosa la città al di fuori dei confini 

pugliesi. Non so se riuscirò a trovarla. 

La strada questa volta è bruttissima e tortuosa, l’altitudine si abbassa notevolmente. 

Sicuramente sono sceso a meno di 300 metri di altitudine. Ho attraversato un’area 

boscosa bellissima e verdeggiante, una folta macchia mediterranea che copre totalmente 

la scarpata della collina. Sono quasi sicuro di essere all’altrettanto famoso Bosco 

Orimini. Spero di esserci stato davvero. In realtà non avevo intenzione di andarci, più 

interessato a quello delle Pianelle... ma, si sa, le sorprese più belle vengono da ciò che 

non cerchi. 

È stato bellissimo essere solo, senza un’anima viva, senza neanche un’automobile tra 

questi tenaci alberi di fragno accompagnati da lecci, roverelle e tanti arbusti della 

macchia mediterranea. E gli escrementi di vari tipi sui sentieri sono sicura testimonianza 

di una buona presenza animale, non vorrei speculare ma suppongo siano cinghiali. 

Scendo verso il Golfo di Taranto, ancora non riesco a vederlo, ma sono ai confini del 

territorio comunale di Martina. Finalmente ho trovato quello che cercavo, non ci 

speravo più. Ho superato la suggestiva Masseria Pilano stupenda per quei trulli 

regolarmente in fila protetti dalla massiccia mole dell’edificio che ricorda le antiche 

fortificazioni rurali, e comincio a sentire un rumore strano, sembrano delle voci animali, 

ma non riesco ad identificarle con precisazione.  

Mi avvicino e... oddio sono i miei simili! I bellissimi, tenerissimi e simpaticissimi asini 

di Martina. Era un coro di ragli quello che ho sentito. Non pensavo che facesse questo 

suono così melodioso ed elegante. 

Mi avvicino al muretto a secco e uno di loro si avvicina cercando la mia mano. Ha 

bisogno di essere accarezzato e lo merita. Sono una razza autoctona, anticamente 



utilizzata anche per i trasporti e tutt’ora apprezzata per la sua tenera e pregiata carne. Le 

sue braciole sono ormai apprezzate in tutta la Puglia. 

Mentre mi allontano definitivamente da Martina Franca vi spiego come si fanno le 

braciole in casa. Ci vuole un po’ di pazienza e qualche ora libera. 

Preferibilmente si va dal macellaio di fiducia e si chiede qualche fetta sottile e tenera di 

carne d’asino. Si tende la fetta sul tavolo (preferibilmente di marmo) e si batte 

leggermente con il batticarne, poi si aggiunge il prezzemolo tritato, il pepe nero 

macinato, il formaggio grattugiato, l’aglio a pezzettini e un pizzico di peperoncino. Si 

arrotola la fettina di carne con il ripieno e la si ferma con lo stuzzicadenti. Poi su un 

pentolino antiaderente si mette un po’ di olio d'oliva e si soffriggono leggermente le 

braciole finché sono appena dorate. 

In una pentola a parte si mette l’olio avanzato delle braciole e dopo aver aggiunto una 

cipolla tritata la si lascia soffriggere leggermente. Si aggiunge la salsa con un pizzico di 

sale, basilico e alloro e subito dopo le braciole stesse. Cucinare a fuoco lento per almeno 

tre ore, attenti ad aggiungere (se serve) ogni tanto dell’acqua per evitare di densificare 

troppo il sugo e girare costantemente. 

Ed è pronta. Può essere servita come condimento di un bel piatto di orecchiette, oppure 

da sola accompagnata da un buon pane casareccio locale da intingere nel sugo. Buon 

appetito! 

Mentre voi mangiate questa prelibatezza locale, io sono entrato nel cuore del Golfo di 

Taranto, nel comune di Crispiano. 
 


