
 
 

Basilicata – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Capocollo: insaccato a base di carne ricavata dal collo e spalla del maiale. 

Soppressata: insaccato a base di filetto di maiale e insaccato nel budello naturale, pressato e stagionato. La migliore è 

conservata a lungo sotto olio o sugna. 

Verdure sottolio: sono essiccate al sole poi messe sottolio con aglio e aromi. 

 

Primi piatti 

Acquasale: pane raffermo sul quale viene versato un brodo composto di cipolla, aglio e pomodori rosolati e allungati 

con acqua. 

Calzoni di ricotta: piccoli calzoni dolci, con un ripieno di ricotta, zucchero, uova e cannella e noce moscata, bolliti e 

conditi con ragù di agnello e maiale. 

Capriata: minestra di grano e legumi secchi (fave, fagioli, cicerchie, lenticchie e piselli).  

Fave e bietole: minestra di fave ridotte in purea completata con bietole bollite e saltate in padella con aglio. 

Lagane e ceci o fagioli: larghe tagliatelle di grano duro condite con una salsa di ceci o fagioli. 

Pasta con lu’ ‘ntruppc: ragù di carne ovina a pezzetti (a volte anche di vitello). 

Ravioli con la ricotta: farciti con ricotta e pecorino, conditi con un ragù di carne. 

 

Secondi piatti 

Agnello: viene solitamente cotto al forno con patate, spolverato di pangrattato aromatizzato con aglio, origano e 

prezzemolo. 

Agnello ai cardoncelli: spezzatino d’agnello cotto con funghi cardoncelli. 

Cotechinata: involtini di cotenne di maiale farciti con lardo o pancetta, aglio, prezzemolo e peperoncino, cotti in 

padella con salsa di pomodoro. 

Gnummiriddi: pezzi di fegato e polmone di agnello e capretto, arrotolati con le interiora e cotti alla brace, allo spiedo o 

al forno. 

Gran ragù lucano: è uno stracotto di carne di maiale, di vitello, di agnello, salsicce, pomodoro e aromi, cotto a lungo; il 

fondo di cottura viene utilizzato per condire le varie paste asciutte. 

Pollo alla ponentina: cotto in casseruola con cipolla, pomodori, prezzemolo e basilico. 

 

Dolci 

Calzoncelli: piccoli calzoni di pasta frolla ripieni di castagne e cioccolato e cotti in forno. 

Copete: dolcetti di mandorle, zucchero e albumi d’uovo. 

Frittelle lucane: a base di farina e semolino, profumate all’alloro. 

‘Ncartellate: simili alle carteddate pugliesi, con varie forme. 

Ossi di morti: dolcetti a forma di 8 di farina di ceci, uova, semi d’anice e olio e strutto, bolliti e poi cotti in forno. 

Tagliolini al latte: tagliolini di grano duro cotti nel latte con zucchero e cannella e serviti freddi con il liquido di cottura. 

 


