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LA SUGGESTIVA SAGRA NELLA PIAZZA DEDICATA AI SANTI MARTIRI

Il rustico
di pasta sfoglia
Surano: uno dei piccoli

Comuni della peniso-
la salentina prende
per gola residenti, tu-

risti e villeggianti. La sagra dei
Sapori, che ogni anno registra
successo di pubblico è famosa
per i suoi rustici preparati da
massaie a braccetto con esperti
chef . La festa popolare si svol-
ge a fine luglio e come sempre
si ha la possibilità di asporto
delle specialità in mostra.

La manifestazione rivive an-
tichi sapori allietati da canti,
cori e balli tradizionali tra-
mandati dalla cultura conta-
dina.

Ma il “Re” della gastronomia
locale, è il rustico di pasta sfo-
glia, che trionfa negli appositi
stand allestiti in piazza dei San-
ti Martiri e nel centro storico. Il
rustico, tipico prodotto
dell’estremo lembo d’Italia, fa
parte della tradizione gastro-
nomica da passeggio. È com-
posto da due dischi di pasta
sfoglia, ai quali si unisce un
ripieno di mozzarella, bescia-
mella pomodoro e sovente pepe
e noce moscata, viene spen-
nellato con uovo e cotto in for-
no.

Probabilmente pare che tale
ricetta derivi dagli ambienti
aristocratici della seconda me-
tà del 1700. Va consumato caldo
per apprezzare meglio il gusto e
il filare della mozzarella. Spes-
so in questa terra viene de-
gustato come spuntino o come
stuzzichino serale da passeg-

gio, sia in estate che in inverno.
Con l’aggiunta di wurstel viene
più facilmente identificato ed
apprezzato nel Nord Italia.

La cittadina con il suo borgo
antico nei pressi della piazza
principale del paese dedica a
questa prelibatezza tanta rile-
vanza, impegnando una serata
di piena estate e registrando
molte presenze non sono locali
dai paesi limitrofi, ma anche
molte presenze straniere pro-
venienti dalle vicine zone ri-
vierasche disseminate lungo la
costa del basso Adriatico.

In tarda serata il palcosce-
nico viene lasciato ai gruppi di
artisti di musica popolare che
si esibiscono in una musica
sfrenata. Un appuntamento
che si trascina sino a notte
fonda con l’obiettivo di far

trionfare un prodotto di cui
tutti ne vanno ghiotti. Un paese
in festa che si trasforma per
una notte in tanta baldoria e
allegria rafforzando e conso-
lidando il proprio legame con
gli ospiti.

Il pasticciotto,
rustico
salentino

DOLCE TIPICO DEL SALENTO LECCESE

Una ricetta
originale
Bontà per colazione

Il calore del Salento in un dolce
tradizionale dal gusto squisito. Il
pasticciotto, dolce tipico del lec-
cese, è composto da pasta frolla

farcita di crema pasticciera e cotto in
forno. La sua nascita risale alla fine del
17esimo secolo, ma la sua massima
evoluzione si è registrata negli anni
Settanta soprattutto nelle località bal-
neari invase da numerosi turisti. E’
tipica abitudine di questa gente con-
sumare questo dolce appena sfornato e
ancora caldo durante le prime ore della
giornata e soprattutto nella prima co-
lazione.

Si dice a livello popolare che il pa-
sticciotto al gusto di cre-
ma di limone fosse uno
dei dolci preferiti del
cantante Frank Sinatra.
Tutti ne vanno ghiotti.
Massaie e chef del ter-
ritorio da tempo si met-
tono all’opera per pre-
parare la pasta frolla e
la crema. Il Comune, a
40 chilometri a sud di

Lecce, è noto per aver acquisito molta
esperienza per la creazione dei prodotti
di pasticceria.

Un’arte che si è caratterizzata nell’abi -
lità di saper fondere tradizione e in-
novazione preparando dolci per far felici
i palati più esigenti. Un prodotto di
qualità che viene offerto nel pieno ri-
spetto delle norme igienico – sanitarie.
Un laboratorio di pasticceria con una
grande varietà di ingredienti: ricotta e
nutella, yogurt e amarene, frolla ai
cereali con crema al mascarpone, al
cioccolato con crema variegata al rhum.
Insomma ce n’è di tutti i gusti per far
felici gli ospiti.

SAGRE E FESTE POPOLARI IN VETRINA NEL SALENTO
Le tipicità del paese in mostra a turisti ghiotti dei prodotti

Sagre salentine

SOS ALLA CRIPTA DI SAN ROCCO, CHE NONOSTANTE LA RICCA STORIA RISULTA ABBANDONATA E IN DEGRADO

Di interesse turistico e di tanta devozione

Nella zona denominata “Poz -
ze”, di notevole rilevanza sto-
rica, troviamo la presenza di
una cripta basiliana sulla

quale successivamente fu eretta la cap-
pella di San Rocco. L’ipogeo sotterraneo è
ubicato poco fuori dal paese sul bivio della
strada provinciale Poggiardo - Sponga-
no.

L’originale cappella doveva essere co-
stituita dal locale affiancato alla chiesa
ora adibito a deposito.

Nel passato la cripta ha avuto funzioni
di luogo sacro, oggi, purtroppo, sebbene
visibile è abbandonata e non vi si svolge
alcuna forma di culto.

Gli studenti attraverso le pagine de La
Gazzetta del mezzogiorno intendono lan-
ciare un grido di allarme verso la Curia
arcivescovile, le istituzioni dello Stato
perché la cappella sotterranea venga alla
luce con tutte gli affreschi ed incisioni
delle pareti.

Per noi non è solo sufficiente studiare la
storia locale, intendiamo vivere e guar-
dare con i nostri occhi le opere antiche del
centro storico perché ricche di tanta de-
vozione che i nostri nonni e genitori ci
hanno tramandato. Inoltre queste cripte
sotterranee realizzate dai monaci Basi-
liani, che fecero di queste cappelle dei siti
di preghiera, possono offrire un itinerario

turistico tra i luoghi sacri del territorio.
Infatti, ogni anno il 2 luglio si svolge una
giornata di preghiera nella zona.

La cripta all’origine era stata utilizzata
ad abitazione preistorica e i monaci si
adattarono in questi ambienti angusti
non senza difficoltà.

Il fenomeno monastico si diffuse in par-
ticolare nel Salento con la migrazione dei
monaci greci nel periodo bizantino.

La costruzione sotterranea è costituita
da un’architettura semplice di forma ret-
tangolare con un unico grande vano con il
soffitto piatto.

Valentina Visconti
Classe III A
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Il pasticciotto
amato da tutti

anche dal cantante
Frank Sinatra

.
Musica, canti, balli, ga-

stronomia e tanto spetta-
colo la sera sino a notte
fonda caratterizza le calde
giornate estive pugliesi.
Sono i Comitati festa, Pro
Loco, Associazioni di vo-
lontariato, Parrocchie, Am-
ministrazioni comunali a
regalare momenti di vita
indimenticabili e spontanei
ai visitatori. I protagonisti
sono sempre gli stessi,
persone provenienti dalla
civiltà contadina che inten-
dono esaltare tradizioni,
usi e costumi di un popolo
radicato nella terra. Una te-
stimonianza che si traman-
da da generazione a gene-
razione ricca di vitalità e

tanto entusiasmo. Nella
penisola salentina di sagre
se ne contano oltre due-
cento disseminate ogni se-
ra in tutte le città, ma so-
prattutto si svolgono nei
piccoli Comuni. E così, nel-
la nostra piazza dedicata ai
Martiri, nel mese di luglio
alle tipicità del pasticciotto
e rustico, i turisti affollano
gli stand oltre per la degu-
stazione anche per acqui-
stare i prodotti tipici locali.
Una grande festa che ser-
ve a socializzare, scambia-
re esperienze diverse, di-
vertirsi, mangiare, bere e
stare in compagnia.

Maria Giovanna Galati
Classe III A
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