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Prossimi appuntamenti :   
- Ottobre : da venerdì 14 a domenica 16 – Raduno delle 
Mongolfiere a Corleto Monforte (BN) 
- Ottobre : da sabato 29 a domenica 30 - Tappa della 
“Spartan Rice” a Taranto (corsa ad ostacoli sulle tre distanze 
che si svolgerà per la prima volta a Taranto, unica città fondata dagli 
Spartani; evento sportivo più grande del mondo che vede già iscritti più 

di duemila atleti). 

Prima dell’estate, coerente con l’impegno dell’aggiornamento in progress sull’area di 
sosta a Taranto, mi ero soffermato su un nuovo passaggio riferito alla riunione del 29 giu-
gno c.a. presso la Direzione del Patrimonio, da parte della commissione incaricata di pre-
siedere l’apertura delle buste per l’aggiudicazione del bando di gara finalizzato alla gestio-
ne della stessa; a questa riunione eravamo presenti anche noi. Purtroppo anche questo ulte-
riore tentativo non si è concretizzato dimostrando ancora una volta come sia improbabile 
pensare di affidare a privati la gestione dell’area, come 
da noi più volte auspicato. Riteniamo infatti che detta 
struttura, nata come un volano di approdo del turista 
“dell’abitare viaggiando”, serve per  contribuire, in mo-
do diretto o indiretto, a produrre e portare economia 
turistica sul territorio. La gestione non può quindi pre-
scindere da un intervento in primis del Comune.  
Cogliendo il disagio di questa situazione anche fra i 
componenti la commissione, abbiamo approfittato per 
redigere una relazione sulla ipotesi di conduzione e ge-
stione dell’area, di cui pubblichiamo il primo foglio (su 3) a pag. 2. Detto documento è sta-
to protocollato e consegnato in data 7 luglio alle segreterie del sindaco Ippazio Stefàno, del 
vicesindaco Lo Noce, della Direzione del Patrimonio, della Direzione dello Sport-Cultura e 
Turismo e della Direzione dello Sviluppo Economico. In data 19 luglio ed in riferimento 
alla nostra nota, ci viene trasmessa, con prot. n° 831, la risposta del sindaco Stefàno, pub-
blicata a pagina 3 sempre di questo notiziario, in cui ci informano di aver assunto la deci-
sione di affidare la gestione dell’area alla propria società partecipata AMAT con lo scopo 
primario dell’accoglienza del Turismo Itinerante, oltre che al recupero funzionale dell’inte-
ra struttura. Finalmente dopo oltre 4 anni di intenso “pedinamento” vediamo premiati i no-
stri sforzi in questa “mission”.  
L’ultimo passaggio è di lunedì 1 agosto, convocati in riunione dal Direttore Amat dott. 
Poggi che, anche in funzione della nostra relazione, ha voluto sentirci illustrandoci la loro 
programmazione, le varie problematiche e gli eventuali tempi di riapertura dell’area. Con-
fermandoci inoltre di volersi continuare ad avvalere del nostro contributo. Dopo aver atteso 
otto anni, si tratta adesso di avere fiducia e un pò di pazienza con la consapevolezza di po-
ter rendere fruibile quanto prima detta area di sosta al popolo del turismo itinerante, moltis-
simi dei quali hanno comunque trovato quest’anno un sicuro approdo presso il piazzale 
Auchan.  Ed ora un momento di doveroso raccoglimento.  
24 agosto 2016 – Sono ancora vive le immagini del terremoto che ha devastato i territori di 

Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Il pensiero cor-

re subito a chi non c’è più, al dolore dei parenti ed allo 

sgomento di coloro che hanno perso tutto. Il terremoto è 

un evento naturale che può anche essere causa di morti 

ma mai di omicidi; gli omicidi sono invece quelli com-

messi dall’avidità speculativa dell’essere umano.  

Mario Sebastiano Alessi 
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I consiglieri giovani Egidio Pignatelli e Christian Alessi organizzano, come da calendario sociale, la ripresa delle attività 
sociali con un raduno finalizzato anche all’aggregazione di quel target di utenza priva di mezzi da campeggio ma con la 
tendenza del vivere in  plein-air, nell’ottica della promozione e della conoscenza del turismo campeggistico itinerante e 

non. Pertanto 
 

da venerdì 16 a domenica 18 settembre 

 ci ritroveremo presso Bioagriturismo - Masseria Didattica 

"Sciaiani Piccola" 
di Elia Lorenzo Marco - 3394086732 

 Contrada Masseria Sciaiani Piccola, via Sardegna, km.2   
  Villa Castelli (BR) - 0831860540 Cel. 3394086733  

Programma di massima 
Venerdì  16 settembre : dalle ore 16,00, arrivo e sistemazione equipaggi con sistemazione nei trulli/camere o presso le 
aree destinate all’accoglienza tende, caravan e/o camper con possibilità di allaccio elettrico e scarico/carico alle strutture 
della Masseria. Accettazione e registrazione equipaggi con consegna materiale turistico e gadget di benvenuto. Prenota-
zione torneo di burraco e sportivi.  
Ore 20,30 : Apericena di benvenuto offerto in collaborazione dall’organizzazione e dalla proprietà Sciaiani Piccola. Il 
tutto a bordo piscina. A seguire serata in allegria fra canti, musica e balli. 
Sabato 17 settembre : dalle 8,00 alle 9,30, colazione offerta dallo staff  Sciaiani Piccola.  
A seguire giornata in relax in piscina con inizio tornei vari e/o visita guidata attività didattiche aziendali. 
Ore 13,00 : pranzo libero.    
Ore 16,00 : partenza con mezzi propri alla scoperta della citta di Ostuni, città bianca e rientro entro le l9,30. Ore 21,00 : 
Cena tipica locale a base di prodotti biologici e biodinamici (antipasti 7/8 portate, un primo, un secondo di arrosto misto - 
salsiccia, fegatini, bombette -, insalata e patate al forno, frutta, caffè, amaro, vino locale e bibite). A seguire serata  a bor-
do piscina fra musica e vin-brulè. 
Domenica 18 settembre : dalle 8,00 alle 9,30, colazione offerta dallo staff  Sciaiani Piccola.  
Ore 10,30 :  passeggiata a Villa Castelli per la Santa Messa e visita del borgo. 
Ore 13,00 : pranzo sociale tutt’insieme preparato singolarmente dagli equipaggi presenti.  
Ore 15,00 : premiazione vincitori vari tornei; chiusura del raduno ed arrivederci alla prossima. 

Situata nella campagna di Villa Castelli e circondata da uliveti, la Masseria occupa un 
casale ristrutturato e dispone di camere e tipici alloggi in pietra con Wi-Fi gratuita; di pi-
scina all'aperto e campo da tennis. I trulli e le camere sono dotati di vista sul giardino e 
sulla piscina, di aria condizionata, di TV e bagno. All'interno un angolo cottura e una zona 
pranzo. Colazione servita a buffet e comprende biscotti, torte, focacce e pane friselle fatti 
in casa. Il ristorante propone piatti pugliesi e mediterranei a prezzi ridotti. 
L'azienda agricola Sciaiani Piccola produce e vende prodotti biologici come olio extra 
vergine di oliva, frutta fresca e confetture. La piscina ecologica senza cloro è attrezzata 
con sedie a sdraio e ombrelloni. Nel bar a bordo piscina potrete acquistare snack e bevan-
de. 
La proprietà si trova a 7 km dalla stazione ferroviaria di Grottaglie e a 4 minuti di auto dai 
negozi di Villa Castelli. Il centro storico di Ostuni, con le sue pareti dipinte di bianco e le 
sue bellezze architettoniche, è raggiungibile in 30 minuti di auto.  

Partenza libera o venerdì 16 pomeriggio, previo accordi fra i partecipanti, direzione Villa Castelli (BR) km.40; prendere superstrada 
per Brindisi uscendo a Grottaglie oppure a Francavilla Fontana (zona industriale) proseguendo sulla SP. 50 per la masseria Sciaiani 
Piccola. GPS : N 057297 – E 1749486.  Carico/scarico in area dedicata ed allaccio elettricità.  
Costo pernotto camper : € 12,50 per equipaggio/notte compresa colazione. Costo pernotto in camere o trullo € 25,00 a persona /notte 
compresa colazione; costo pernotto bimbi in struttura  5- 10 anni € 10,00. 
Costo della cena di sabato 10 : € 25,00 a persona ad esclusione dei bimbi fino a 5 anni. 
Quota di iscrizione raduno: €  8,00  a persona per soci e non soci; bambini sotto 8 anni gratis. 
Prenotazione entro il 10 settembre 2016 contattando i consiglieri giovani : Egidio (3482208791) o Christian (3475254453), chieden-
do la necessità logistica di stanze e/o trulli fino ad un max di 30 posti in ca. 10 ambienti. 
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 4° Trofeo di Campeggio 2016.   

N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali modifiche a 
quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza 
della partecipazione alla predetta manifestazione  
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Noi che .... I migliori anni in campeggio 
                     

Noi che … Dopo aver fatto per tanti anni di campeggio in canadese, in tenda, con la Maggiolina, in  caravan ed ora in camper, 
possiamo dire di essere fieri di aver avuto e fatto tutto questo.  

Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stanze 
da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto più riscaldamento autonomo a gas. 
Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, tel. al 
3687029365 (Pietro). 
 
- Vendo camper  mansardato Rimor 
Katamarano su Ford 140 cv, anno 
2012, clima cabina, 6 posti, km. 

60.000, retrocamera, impianto allarme 
satellitare, radio bluetooth,  porta bici, 

bagno con doccia separata, tv ed altro. 
Prezzo € 25.000. Tel. Franco 3496356325. 

Nota triste : E’ venuta improvvisamente a mancare la signora Angela, mamma di Maria Palmisano, consorte del nostro vicepresi-
dente Mario Guida. Ricordiamo piacevolmente la signora Angela che, nonostante la sua veneranda età, ha condiviso con noi molti 
momenti di aggregazione sociale, compresa una  settimana di vacanza al Villaggio Marbella Club di Palinuro. Il corpo sociale si 
associa al dolore di Maria, Mario e nipoti, formulando ai parenti tutti le condoglianze più sentite. 

NON PERDETE L’OCCASIONE DI ASSISTERE A QUESTO GRANDE EVENTO 
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I° RADUNO STANZIALE DEL CLUB CAMPEGGIATORI  

“NINO D’ONGHIA” AL MARBELLA CLUB DI PALINURO 

 
Ma cosa dite? Un “Raduno Stanziale” per il Club più “viaggioso” che ci sia? Ma siamo pazzi? Vi rendete 
conto di quale eresia state pronunciando? E’ una contraddizione in termini! Il nome del Club non può essere 

associato all’aggettivo stanziale!!!!!   
Eppure è accaduto…. Già, a seguito di difetto di comuni-
cazione intervenuto con il Club degli amici della Sarde-
gna che avrebbero dovuto visitare i nostri luoghi, il Con-
siglio Direttivo non aveva preso i necessari contatti per il 
viaggio in Irlanda che era previsto per l’estate 2016. 
Nessun problema. Il Club ha prontamente stipulato una 
convenzione con il Marbella Club di Palinuro per assicu-
rare, a noi soci, una piacevolissima vacanza al mare a 
prezzi sicuramente vantaggiosi. 
La scelta 
della de-

stinazione si è dimostrata vincente. Poche ore di viaggio e 
mare e costa straordinarie.  
Arriviamo sul posto in netto anticipo sugli altri equipaggi 
(quattro giorni), ma la Direzione del campeggio ci applica 
comunque la convenzione stipulata con il Club.  
Il camping ci fa subito un’ottima impressione. Piazzole 
grandi, servizi puliti, personale cortese, sorridente e molto 
scrupoloso dallo svolgimento delle pratiche di registrazione 
al dispensare informazioni e chiarimenti. Dalla zona riserva-
ta agli equipaggi del Club, il mare dista una decina di minuti 

a piedi ed il percorso è tutto in ombra.  
Il primo approccio con la spiaggia è estremamente 
positivo. La costa alta e frastagliata si apre in piccole 
insenature con sabbia scura e grossolana. Il mare è di 
una trasparenza cristallina. Decidiamo subito di pre-

notare una mini crociera della durata di quattro ore. Le 
mete sono Marina di Camerota e la Baia degli Infreschi. 
Lo stesso titolare della cooperativa che organizza le 
escursioni mi lascia rimessare il mio kayak sulla spiag-
gia assieme ai suoi pedalò.  
Il mattino seguente si parte con la barca e, come sempre 
accade ai viaggiatori, il viaggio è sempre più appagante 
della meta. Molte piccole grotte formano oggetto di gradevoli e interessanti soste. Ci si ferma in piccole ca-
lette sulle quali incombono alte e ripidissime pareti ….. uno spettacolo!!!  
            (continua)  
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Costeggiamo una riserva marina protetta che custodisce una pra-
teria di Poseidonia alla profondità di 65 mt. Infine arriviamo alla 
Baia degli Infreschi, acque cristalline e fresche (alcune sorgenti 
d’acqua dolce, una delle quali sgorga in una grotta, ne mantengo-
no sempre la temperatura piacevolmente bassa, donde il nome). 
La giornata scivola piacevolmente e, nel pomeriggio, prendo con-
tatti con il centro diving per prenotare una immersione. Fissiamo, 
con il responsabile del diving Bruno D’Addio, di uscire in mare 
un paio di giorni dopo. L’immersione sarà bellissima, in acque 
turchesi con ottima trasparenza e si svilupperà lungo una parete 

verticale e un percorso in grotta che porta in tre cavità subacquee la più grande delle quali, date le formazio-
ni rocciose che la ornano, prende il nome 
di Grotta Cattedrale.  
Sabato 9 luglio è il giorno degli arrivi. Il 
Club è presente all’accettazione negli 
equipaggi Alessi, Calassi, Giovinazzi, 
Guida, Patruno, Plantone, Pulimeno e 
Vinci. Scambio di affettuosi “ben arrivati” 
e “ben trovati” e subito il nostro Presiden-
te, omaggiato dalla Direzione del Cam-
ping della gratuità del suo soggiorno, ver-
sa la corrispondente somma nelle casse 
del Club. Ah, se i nostri politici avessero 
un briciolo dell’onestà del nostro Presi-
dente e di tanti nostri Soci……  
Viene convocata un’assemblea dei presenti durante la quale viene presentato un programma di attività da 
svolgere in campeggio. Si va dalla gita in barca alle grotte e alla spiaggia del Buondormire al torneo di bur-

raco ed ai cocktails di benve-
nuto. Per una volta stanziali 
si, pigroni mai!!!  
Così tra una gita in barca, un 
cocktail con gli amici ed una 
serata in compagnia la nostra 
vacanza ci scivola tra le dita. 
Bisogna ripartire, ancora sa-
luti e abbracci ed ancora una 
volta la prova provata di far 
parte di un Club formato da 
veri amici e la certezza che 
anche il prossimo incontro 
sarà ugualmente intonato. 
Grazie per la compagnia e 

alla prossima dal … 
              Barone Rosso                      
 
N.d.r. – Agli equipaggi già citati da Barone Rosso (alias Armido Armili), si sono poi aggiunti nelle settima-
ne successive gli equipaggi Argenziano, Silvestri, De Sisto, Mastrofrancesco, Angelini, Vanorio, Di Cateri-
na, Mantovani, Fiorino. 
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Classifica Trofeo di Campeggio 2016 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

Pubblichiamo la classifica provvisoria del 4° Trofeo di Campeggio 2016, aggiornata alla fine di agosto. Anche se molti 
soci hanno raggiunto punteggi significativi con la partecipazione alle ultime manifestazioni, ci sono ancora molti eventi a 
programma che possono farvi recuperare posizioni in classifica. Basta partecipare. 

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 1575 

2 2 PLANTONE Giacomo 1350 

3 3 CALASSI Vincenzo 1125 

4 4 GUIDA Mario  1050 

5 5 PERRONE Sergio  975 

6 6 VINCI Antonio  925 

7 7 SILVESTRI Franco 900 

8 8 ARESU Ivano 750 

9 8 MASTROFRANCESCO Paolo 750 

10 8 RUGGIERI Giuseppe 750 

11 9 GIOVINAZZI Domenico 675 

12 10 ARMIDO Armili 600 

13 10 PATRUNO Ernesto 600 

14 11 DROGO Michele 550 

15 12 ANGELINI Luigi 525 

16 12 VITUCCI Agostino 525 

17 13 ARGENZIANO Nicola 450 

18 13 DI MAURO Mimmo 450 

19 13 DI SISTO Prisco 450 

20 14 ALESSI Christian 300 

21 14 ALESSI Massimo 300 

22 14 GIORDANO Antonio 300 

23 14 GIOTTA Francesco 300 

24 14 PIGNATELLI Egidio 300 

25 14 SPALLUTO Francesco 300 

26 15 CHIARAPPA Augusto 225 

27 15 FIORINO Carmelo 225 

28 15 MANTOVANI Nino 225 

29 16 CALISI Augusto  175 

30 16 GIRIMONTE Luciano 175 

31 16 MUTINATI Marco 175 

32 16 PIGNATELLI Gaetano 175 

33 17 CAMASSA Franco 150 

34 17 DE CATERINA Sergio 150 

35 17 FERRARI Enrico 150 

36 17 PULIMENO Marcello  150 

37 17 SPERA Giuseppe 150 

38 17 TAURINO Leonardo 150 

39 17 VANORIO Aristide 150 

40 17 ZANGARA Francesco 150 

41 18 LEREDE Domenico 75 

seguono altri soci con punteggio inferiore 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Inaugurato a luglio l'ampliamento del Museo Archeologico con il restauro del secondo piano, allestito in un nuovo percorso esposi-
tivo con le ricche collezioni della più importante istituzione museale dedicata alla Magna Grecia che custodisce, tra gli altri tesori, 
l'unica tomba al mondo di un atleta dei giochi olimpici nel V secolo avanti cristo  

2° PIANO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
 

Ci sono voluti quasi 18 anni di lavori per ristrutturare l'edificio del XVIII secolo e riportare alla luce tesori sepolti 
e quasi dimenticati nei depositi di Taranto che è stata l'unica colonia della Magna Grecia fondata da Sparta, la 
città dei guerrieri e degli atleti, eterna rivale della più sofisticata Atene.  

Il nuovo percorso espositivo narra la storia e l'archeologia di 
Taranto e di parte del territorio pugliese dalla preistoria al 
quarto secolo a.c. ed è unico al mondo a possedere tra i suoi 
tesori la tomba di un atleta che partecipò alle Olimpiadi nel 
V secolo avanti Cristo. Proprio l'atletismo è protagonista del 
secondo piano del Museo archeologico di Taranto.  
Oltre ai reperti più conosciuti, come i celebri “Ori di Taran-
to”, che hanno ispirato nel loro modernissimo design persino 
Bulgari e Cartier", spiccano alcuni oggetti legati al mondo 
dello sport e dell’atletismo.  Eccezionali, tra gli altri, una 
coppia di bilancieri in piombo che servivano a stabilizzare 
l'atleta durante il salto in lungo e uno straordinario disco da 
lancio in ferro. Numerose le anfore panatenaiche utilizzate 

come premio per i vincitori degli agoni di Atene, che recano 
su un lato l'immagine di Atena e sull'altro una scena legata 
alla disciplina in cui l'atleta ha trionfato.  
Sorprendente e unica è la Tomba dell'Atleta, databile al 500-
480 avanti Cristo: rinvenuta nel 1959, ospitava lo scheletro di 
un giovane uomo di circa trent'anni con un corredo funebre di 
quattro anfore panatenaiche, testimonianza di altrettante vitto-
rie dei giochi in onore di Atena. Pregevoli poi le sculture tor-
nate pienamente visibili, come lo Zeus di Ugento e la Kore di 
Montegranaro. Per non parlare della più ricca collezione in 
Italia di ceramiche laconiche (di importazione) e di sculture di 
pregio, come il celebre Zeus di Ugento, un bronzetto di 74 cm 
ritrovato a Ugento, in provincia di Lecce, uno dei capolavori 
della bronzistica classica. Mentre nella collezione preistorica 
spiccano le Veneri di Parabita, statuine che rappresentano dee 
madri scolpite in osso di bue e risalenti a 20mila anni avanti 
Cristo. 
Nel settore medievale, invece, vanno segnalate le stele multi-
lingue in ebraico, greco-bizantino e arabo, tre comunità che 
convivevano pacificamente in quella che nel Medioevo era una città multiculturale e aperta agli scambi con tutto 
il Mediterraneo. 
 

(da fonte R.it Bari)  
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Consiglio Direttivo 

Presidente: Mar io Sebastiano Alessi – 3926755399 –   
099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente/Tesoriere : Mario Guida – 0997314357—
3911490790 email: marioguida841@yahoo.it 
Segretario: Vincenzo Calassi Tel. 3200567948;  
e-mail: vincenzocalassi@gmail.com 

Consigliere: Francesco Silvestri – 3476413496 –  
099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere: Giacomo Plantone - Tel. 099/7772134 – 
3319129328; e-mail : ninotab@hotmail.it  
Consigliere: Egidio Pignatelli - Tel. 3482208791;                  
e-mail : egidiopignatelli@gmail.com. 

2015-2018 
Consigliere: Christian Alessi - Tel. 3475254453;  
e-mail : alessichristian@gmail.com  
 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e 
Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio Pal-
misano (supplenti). 
 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Anto-
nio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni Annese 
(supplenti). 
 
Collaboratori : Giuseppe Fontana, Antonio Vinci. 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati alla seguente  

e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1 - Zona Industriale D, 91/A 

74015 Martina Franca (TA) - N 40.710085 - E 17.310382  
Telefono e fax : 080-4855172 - Cellulare: 335-8195568  
e-mail:info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it  
 

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan 
 

Risanamento e ripristino carrozzeria, lucidatura generale, sigillature totali, taglian-
do cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e 
motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio 
gancio di traino e portamoto. 
A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per qualsiasi  tipologia di lavo-
ro, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata. 

CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Focacce : Torta rustica 
Ingredienti : 500 gr. di pasta da pane, 600 gr. di cipolle novelle, 200 gr. di pomodori matu-

ri, 5 filetti di acciughe, 150 gr. di olive nere, 600 gr. di insalata scarola, 1 
cucchiaio di capperi, olio extra vergine di olive e sale q.b. 

Preparazione : pulire l’insalata e scottarla in acqua bollente salata, quindi tritarla alla 
meglio. Tagliare le cipolle a fette sottili, metterle in un tegame con un po’ 
d’olio e farle appassire. Aggiungere le olive, le acciughe, i capperi, l’insa-
lata scarola e i pomodori pelati, privati dei semi e tagliati a filetti. Cuocere 
a fiamma moderata per circa 10 minuti. Dividere la pasta in due parti, di 
cui una leggermente più grossa. Spianarla e foderare il fondo e le pareti di 
una teglia leggermente unta di olio. Distribuire sulla pasta il ripieno e rico-
prire con l’altra sfoglia. Ripiegare i bordi della base  e pizzicarla tutt’intor-
no. Punzecchiare con la forchetta la superficie della pasta, cospargere con un filo di olio e cuocere in forno caldo 
per circa tre quarti d’ora. 

                Marisa Taurisano - Grottaglie 
 

Focacce : Pizza sul fuoco (u’ pizz sopra u fuèc) 
Ingredienti: 1 kg. di farina “0”, 10 pomodorini, 1 lievito di birra, acqua, origano, pepe, olio e 
sale q.b.  
Preparazione: su una spianatoia mettere la farina a fontana, formando un buco al centro, 
sbriciolare il lievito e un pizzico di sale. Impastare il tutto con l’acqua (possibilmente tiepida) 
fino ad ottenere un composto omogeneo. Lavorare il composto fino a quando diventa morbido 
e soffice. Fare lievitare per una mezz’ora abbondante in un luogo caldo. In una teglia ungere 
con l’olio e disporre l pasta lievitata. Premere sulla pasta i pomodori, precedentemente lavati, 
fino a formare di buchini. Spolverizzare con l’origano, sale e pepe e infornare nel forno preri-
scaldato a 250°. 

              Maria Pia Bengiovanni - Taranto 
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