
con H marchio Dop
dell'Unione europea

i fa presto a dire pane. Quello di Al-
tamura, merita un'attenzione in
più e un marchio di riconoscimen-
to, assegnatogli, proprio per le sue

peculiarità il 19 luglio del 2003 dall'Unio-
ne Europea. Un marchio, quello Dop, (de-
nominazione di origine protetta) che fa la
differenza e che rende questo pane unico
e speciale. C'è tutto un processo di lavora-
zione particolare che porta alla realizzazio-
ne di questo prodotto che contraddistin-
gue quel territorio e la Puglia intera. Sì
perché è stato stimato che dei 6oo quinta-
li che vengono quotidianamente prodotti
dalle panetterie della zona, il 20% è desti-
nato al mercato locale, il resto è destinato
a prendere il via e a farsi apprezzare in al-
tre zone del Bel Paese e non solo.

Per avere riconosciute le sue peculiari-
tà, il processo di panificazione è lungo e
caratterizzato da fasi ben precise che si
susseguono con rigore. Si parte dalle se-
mole. Grano duro, naturalmente, ma otte-
nuto dalla macinazione di quattro varie-
tà: appulo, arcangelo, duilio e simeto. Va-
rietà prodotte in una specifica fascia di
territorio e che possono essere macinate
da sole o insieme. Non mancano accorgi-
menti circa l'umidità, la temperatura del-
l'acqua che viene usata nell'impasto e al-
tre attenzioni tali da rendere il pane di Al-
tamura quello che è.

Altamura, ma non solo. Perché l'area
geografica interessata in cui sono prodot-
ti i grani sono quelli anche di altri Comu-
ni come quelli di Gravina di Puglia, Pog-
giorsini, Spinazzola e Minervino Murge.
Particolare anche la procedura relativa al-
la cottura in forno, preferibilmente a le-
gna. Innanzitutto prima di essere messa
in forno, la pagnotta viene capovolta e sul-

la sua superficie viene fatta una leggera
pressione con la mano. Un rituale che ac-
compagna la cottura del pane che, alme-
no all'inizio, richiede che il forno per cir-
ca 15 minuti rimanga aperto. Poi si prose-
gue per altri 45 minuti cucinando questo
impasto con il forno chiuso, dando al pa-
ne quella croccantezza che è tipica della
crosta.

Le pagnotte di pane, appena sfornate,
vengono poi adagiate su assi di legno. Un
pane così non poteva avere una sua preci-
sa identità, anche simbolica. A rappresen-
tare questa delizia da forno c'è uno scudo
sannitico sormontato da corona-arma a
quattro quarti a due a due rossi e bianchi.
Al centro dell'ovale, la scritta inconfondi-
bile "pane Dop di Altamura". Questo pane
ha una lunghissima tradizione ed è preva-
lentemente legato alla realtà contadina, al-
meno alle sue origini. In passato ogni fa-

miglia lo preparava e poi, per la cottura,
ci si rivolgeva al fornaio. Era lui ad occu-
parsi di questa fase delicata, una fase im-
portante anche dal punto di vista sociale.
Era un momento di condivisione per le fa-
miglie dell'epoca, per lo più intente nel-
l'attività agricola, in cui la dimensione pri-
vata ne sposava una pubblica, in cui la la-
vorazione del pane, generalmente di gros-
sa pezzatura e fatto per durare nel tempo,
messa in atto dalle famiglie all'interno del-
la propria abitazione proseguiva poi dai
fornai. Ed era anche usanza che questi
poi, dopo aver impresso sul singolo pane
con una marchiatura in ferro le iniziali
della famiglia cui questo era destinato, la
mattina presto, dopo averlo cotto, chia-
mava a gran voce queste stesse persone,
avvisandole così che il pane era stato sfor-
nato. Ma a volte il fornaio provvedeva al
trasporto a domicilio di queste delizie.

Di questo pane, dalla mollica giallo pa-
glierino, esistono fin dal passato almeno
due forme tradizionali. C'è "u sckuanéte",
cioè pane accavallato, più alto, e l'altra in-
vece è più bassa ed è localmente denomi-
nata "a cappidde de prevete", a cappello
di prete, un pane questo con poca molli-
ca, ottenuto prevalentemente dagli spez-
zoni di impasto dati al fornaio trasportato-
re dalle massaie come compenso per il la-
voro effettuato.

Elemento base del regime alimentare
delle popolazioni alto-murgiane, il pane
di Altamura per la sua caratteristica di du-
revolezza garantiva l'alimentazione di
contadini e pastori per molti giorni. Lo
mangiavano anche nei campi o nei pasco-
li, condito semplicemente con un pizzico
di sale e un goccio di olio.
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II pane di
Altamura è una
delle eccellenze
gastronomiche
pugliesi e si è
conquistato il
riconoscimento
Dop. II prodotto
è molto
apprezzato in
tutta Italia e
anche
all'estero
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La tipica forma a «cappello di prete» rimasta la stessa, viene cotto negli
del pane di Altamura, eccellenza antichi forni a legna
gastronomica pugliese
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