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l’evento

Marco Francesco Carrino
Presidente Indde • Industria di Idee

Orecchiette
Un viaggio verso il mare

Quando nel lontano 2011 abbiamo organizzato la 
prima edizione di Orecchiette a Grottaglie che ha 
visto quattro anni di continua crescita, fino ad ar-
rivare a sfondare la soglia delle 100.000 presen-
ze, abbiamo deciso di intraprendere un viaggio. 
Un viaggio alla ricerca di nuove motivazioni 
e nuovi stimoli; un viaggio che ci ha condotto 
l’anno scorso nella città dell’enogastronomia, 
Noci. Un’edizione impeccabile. La conferma di un 
brand ormai consolidato. 

Questo viaggio ci ha portato fino a Monopoli. 
Fino al mare. Il palcoscenico perfetto.  La giusta 
sintesi di tutto ciò che da quando abbiamo cre-
ato questo format vogliamo esprimere: turismo, 
Puglia, qualità.

L’edizione di quest’anno, la sesta, vuole essere 
altresì un viaggio nel viaggio, tra profumi, sapori, 
colori e suoni che sono l’essenza della nostra 
Puglia.
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Sono lieto di rivolgere, a nome della Città di Mo-
nopoli, un cordiale saluto a tutti coloro che han-
no scelto di essere a Monopoli per questa prima 
edizione di “Orecchiette - Eccellenze Made in Pug-
lia”, uno degli eventi strategici dell’estate mono-
politana che sono convinto saprà sin da subito con-
quistare l’attenzione e l’interesse generale.
 
In un territorio che negli ultimi anni ha avuto 
una forte espansione turistica, abbiamo voluto 
proporre un evento che racchiudesse una delle sue 
peculiarità, i nostri prodotti tipici locali, perché il 
buon cibo rappresenta oggi uno degli elementi 

per i quali Monopoli e la Puglia in generale sono 
conosciuti e apprezzati nel mondo.

L’evento è l’occasione per ammirare uno scenario 
unico per la sua bellezza, per la sua conservazi-
one, per la sua ricchezza, per la sua suggestività 
da lasciare senza fiato per le sue meraviglie. Le 
strade centrali della città sono, infatti, la loca-
tion ideale per unire il buon cibo e una bella 
passeggiata.
Infine, colgo l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che hanno lavorato con il massimo impegno 
e grande passione a questa prima edizione.

Giuseppe Campanelli
Assessore allo Sviluppo Economico

COMUNE DI MONOPOLI

Monopoli
Lo scenario perfetto
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Identità, 
cultura e tradizione

La Monopoli che oggi abbiamo sotto agli occhi 
è una città virtuosa: questo si rende possibile 
quando iniziative di giovani intraprendenti si im-
pegnano a promuovere attività di comunicazione 
culturali come ORECCHIETTE. Nome che come 
poche risorse della Puglia ci identifica senza pos-
sibilità di imitazioni. Un evento che non si incas-
tra tra le sagre, ma rappresenta un format per 
valorizzare i tratti indentitari e le vocazioni dei 
territori, storia, culture e tradizioni. La manifes-

tazione Orecchiette è espressione massima di 
iniziative che salvaguardano il meglio della nos-
tra identità e tradizione.

Queste sono le riflessioni che mi sento di conseg-
nare agli organizzatori ed al comune di Monopoli 
per questo sodalizio che come Rappresentante 
dei Sommelier della regione Puglia ho contribui-
to a renderle fattibile, e spero che continui nel 
tempo.

Vito Sante Cecere
Presidente Sommelier Ais Puglia 
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Fast Monopoli: visite guidate a orari fissi, cioè ore 
17.00 e 19.00 del 12 e del 13 luglio. Ciascuna visita 
dura un’ora con un itinerario lungo i luoghi più im-
portanti del centro storico (Porto vecchio, Castello 
e Cattedrale).
Costo € 3.50 a pax.
In bicicletta tra mare e campagna: itinerario lun-
go la costa. Visita di Lama Belvedere, “corridoio 
verde” che dalla periferia s’incunea fine nel cuore 
della città, e della Chiesa rupestre dello Spirito 
Santo (XII-XIII sec.). Sosta in masseria per la degus-
tazione di prodotti tipici e ritorno in città.

Costo € 20 a pax con bicicletta elettrica, durata 4 
ore necessaria la prenotazione.
Monopoli, tra vicoli e chiassi: visita completa del 
centro storico di Monopoli. Partenza da IAT Mo-
nopoli, via Garibaldi 8. Una passeggiata nella storia 
di Monopoli passando dai resti lasciati dalle domi-
nazioni veneziane e spagnole. Visita del Castello 
Carlo V, maniero del 1500. Passeggiata lungo le 
mura difensive, piazza e Palazzo Palmieri, Catte-
drale della Madonna della Madia.
€ 4.50 a persona, per un gruppo minimo di 15 pax, 
durata 2 ore e mezza.

Escursioni
Vivi a pieno Monopoli 

pEr InFO E prEnOtazIOnE
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
Via Garibaldi, 8 • Monopoli
T. 0804140264
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gli chef

La rICEtta

La rICEtta

Orecchiette del Murgese, 
ragout di ortaggi dell’Assunta 
con ricotta vaccina della Murgia

Orecchiette con piselli 
e ricotta forte

giuseppe giannini

DOMeNiCO caPogRoSSo

CASALE DEL MURGESE • Savelletri (Br) 

OSTERIA DEL BUONO • Trani (Bt) 

www.casaledelmurgese.it

www.osteriadelbuono.it

La sua cucina è legata al territorio ma, allo stesso tempo, con-
taminata da altri tipi di cucina mediterranea. Ogni piatto proposto 
muta all’evolvere della produzione agroalimentare e delle tec-
niche di produzione degli alimenti. Particolare attenzione viene 
posta sulla produzione biologica delle materie prime,  in modo da 
proporre sempre piatti sani e genuini. Nel suo ristorante, “Casale 
del Murgese” a Savelletri (Br), vi è prevalenza di pesce, verdure e 
legumi, inoltre l’olio utilizzato nelle pietanze viene prodotto diret-
tamente in casa.

La sua cucina è caratterizzata da sapori della tradizione pugliese, 
proposti in una veste originale e con un innovativo allestimento 
del piatto. Il suo legame con il territorio è ulteriormente confer-
mato dall’utilizzo di prodotti tipici come quelli caseari a km 0. Nel 
suo ristorante, l’Osteria del Buono, a Trani (Ba) propone ottime 
specialità a base di pesce con estrema ricercatezza per il gusto e 
l’espressività del piatto.
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gli chef

La rICEtta

La rICEtta

Orecchiette con il pomodorino 
giallo di Torre Guaceto, zampina 
fasanese, frigitelli e farina di ceci 
tostata

Orecchiette con pesto di fagiolini, 
cacio ricotta, olive alla brace e olio 
al pomodoro

FraNCesCO cataldi

OttaviO SuRico

IL CILIEGETO - TENUTA MONACELLE • Selva di Fasano (Ba) 

OSTERIA DEL BORGO ANTICO • Gioia del Colle (Ba) 

www.tenutamonacelle.com/it

www.borgoanticosteria.it

“La semplicità nella massima espressione”, è così che lo chef 
definisce la sua cucina nella quale si racchiude ricerca, gusto e 
conoscenza delle nuove e antiche tecniche di cottura. Egli sposa 
la filosofia della tradizionalità pugliese, i suoi piatti sono, infatti, 
legati alle tradizioni e alla tipicità. La selezione dei prodotti e, so-
prattutto, delle farine rendono la sua cucina esclusiva. Nel suo ris-
torante, “Il Ciliegeto - Tenuta Monacelle” a Selva di Fasano (Ba) si 
offre una cucina tipica con larga attenzione al design del piatto, si 
parte dalla tradizione per arrivare ad un’evoluzione creativa della 
forma mantenendo il gusto originale. 

Mediante la sua cucina lo chef intende aggiornare la tradizione, ciò 
diviene possibile grazie ad una continua ricerca di abbinamenti per-
fetti ed innovativi, tecniche nuove e prodotti preziosi, avendo cura 
del territorio e cercando di far esprimere al massimo gli ingredienti 
più poveri. La cucina che viene proposta nel suo ristorante, Osteria 
del Borgo Antico a Gioia del Colle (Ba) è, infatti, una cucina tipica 
rivisitata con rispetto, aggiungendo il giusto pizzico di innovazione.
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gli chef

La rICEtta

La rICEtta

Orecchiette in acqua
di pomodoro, pesto di basilico 
e buccia d’arancia

Orecchiette con crema di San
Marzano al forno, burratina fumè 
e polvere di peperone crusco

luigi chiRico

giaCiNtO fanelli

TRA TERRA E MARE • Crispiano (Ta) 

BIANCOFIORE • Bari 

www.ristorantebiancofiore.it

Con la sua cucina, lo chef fa combaciare l’esperienza internazionale 
con la cucina tradizionale. Luigi Chirico ama giocare con abbina-
menti diversi, miscelando i gusti di mare e terra, creando così mix 
unici. I suoi piatti conservano i sapori tipici in una forma nuova e in-
solita. Nel suo ristorante, “Tra Terra e Mare” a Crispiano (Ta), viene 
posta particolare attenzione alle tecniche di preparazione attuali 
ed innovative. La cucina è prevalentemente a base di pesce che si 
accompagna sempre con verdure ed ortaggi, combinando così il 
sapore intenso del mare alla delicatezza della terra.

La sua è una cucina fresca, sempre attenta alle stagioni e con una 
ricerca mirata verso le nostre origini. Nel suo ristorante “Bianco-
fiore” a Bari prevale una cucina di mare con pesce sempre fresco 
di giornata. Grazie all’attenta ricerca crea piatti elaborati ma senza 
coprirne profumi, texture e sapori. Si possono, inoltre, assaporare 
piatti di terra con carni selezionate e anche numerosi piatti vegan. 
Nella sua cucina non mancano mai verdure di stagione e prodotti 
ittici con cui creare piatti prevalentemente senza cottura.
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gli chef

La rICEtta

La rICEtta

Orecchiette con verdure 
biologiche di Borgo Valle Rita 
e formaggio dei poveri

Orecchiette ai cardoncelli selvatici, 
alici, uvetta e briciole di taralli 
al finocchietto

salvatOre amato

NiCOla moRea

BORGO VALLE RITA • Ginosa (Ta) 

LA CAVALLERIZZA • Gravina in Puglia (Ba) 

www.vallerita.it

www.la cavallerizza.it

La sua cucina è caratterizzata dalla semplicità. Si impiegano pro-
dotti del territorio per creare piatti singolari ed esteticamente 
raffinati, preparati con tecniche all’avanguardia come le cotture a 
bassa temperatura. Nella struttura “Borgo Valle Rita” a Ginosa (Ta), 
si produce frutta e verdura biologica che vengono utilizzate come 
ingredienti nelle ricette. Nel ristorante è possibile gustare sia un 
menu di terra che un menu di mare, oppure gustare l’esperienza di 
un percorso gourmet caratterizzato da piatti più azzardati e unici. 

La tradizione è la base della sua cucina ma adora, rispettando sem-
pre la  qualità del prodotto, cercare nuove soluzioni innovative sia 
per la preparazione che per la presentazione dei piatti. Nel suo 
ristorante, “La Cavallerizza” a Gravina in Puglia (Ba), si esaltano e 
valorizzano gusto e sapore, favorendo il magico incontro tra natura 
e cultura. Cucina mediterranea, prodotti naturali e lavorazione in-
terna alla tenuta sono alcuni dei principi essenziali della sua cucina.
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Il laboratorio didattico di pasta fresca per 
imparare a fare le orecchiette.
A cura dell’Istituto Eccelsa, 
in collaborazione con Matarrese. 

I laboratori sono gratuiti 

e si svolgeranno presso 
chiasso S. Vito • centro storico

il laboratorio di
orecchiette

In collaborazione con
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le cantine

La storia dei vini Cantele ha inizio negli anni ’50 e ad oggi la produzione 
vinicola si estende su 50 ettari di proprietà, ai quali si aggiungono altri 
150 ha in conduzione. La cantina, inaugurata nel 2003 per rispondere 
alla richiesta del mercato italiano ed estero, sorge tra Guagnano e Sal-
ice Salentino. La valutazione delle particolari condizioni climatiche del 
Salento, ha fatto ricadere la scelta su un Sistema di Agricoltura Inte-
grata impostato sul concetto di Integrated Pest Management, che pre-
vede il monitoraggio costante delle condizioni ambientali e la preven-
zione dell’insorgenza di malattie fungine o attacco di insetti dannosi, 
preferendo l’uso di mezzi agronomici, fisici, biologici e biotecnologici. 

Dal 1882 la famiglia Coppi è devota alla viticoltura. Attualmente 
essa possiede oltre 100 ettari di proprietà e 100 condotti in affitto. 
La vinicola Coppi produce vini al 100% da soli vitigni autoctoni. 
Qualità delle materie prime e ricerca tecnologica sono le carte vin-
centi del marchio, che unisce l’innovazione alla tradizione. Controlli 
rigorosi seguono la produzione dei vini in ogni fase, dalla coltivazi-
one alla pigiatura, dalla fermentazione sino all’imbottigliamento. 
Oggi i vini Coppi sono conosciuti in tutto il mondo. La costanza e 
la perseveranza di Antonio e dei suoi figli hanno fatto in modo che 
questo marchio diventasse sinonimo di qualità.

I VInI

I VInI

Negroamaro I.G.T. Salento 2014
Verdeca I.G.T. Puglia 2015
Chardonnay I.G.T. Salento 2014

Bollicinecherì extra dry Salento rosè I.G.P.
Corè  Rosè negramaro I.G.T. Salento
Serralto Malvasia bianca I.G.T. Puglia

S.P. 365 (Salice Salentino - Sandonaci) Km 1 Guagnano (LE)

Turi (BA) - Strada Provinciale 215 Turi - Gioia del Colle

www.cantelevini.com

www.vinicoppi.it
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le cantine

L’Azienda Agricola Vetrère esprime appieno la vocazione enogastro-
nomica di un territorio che fa delle tradizioni la sua identità. Gli oltre 
300 ettari della proprietà toccano sia l’Adriatico, nel territorio di Bis-
ceglie, che il mar Ionio, dove la Puglia diventa il Salento. Vetrère utilizza 
strumenti, metodi e tecnologie all’avanguardia: la vinificazione è con-
dotta in ambienti a temperatura controllata, senza alcun contatto fra 
le uve raccolte e l’ossigeno. Questa attenzione permette, così, di con-
servare intatte le proprietà organolettiche del prodotto e di preser-
varne l’identità profonda. Nelle tenute di famiglia si coltivano - oltre 
alla vite a spalliera - anche il mandorlo, l’ulivo, il grano.

Nel 1962 19 vignaioli di San Marzano, di famiglie legate da gener-
azioni alla terra, si unirono per fondare “Cantine San Marzano”. Con 
i decenni questa cooperativa è cresciuta al punto da attrarre oltre 
1200 viticultori, avvalendosi di impianti moderni e tecnologicamente 
avanzati e producendo vini sempre eleganti nel massimo rispetto 
dell’antichissima tradizione vitivinicola pugliese. Oggi la fusione di 
tradizione, passione e sensibilità verso le tecniche moderne ci con-
sente di produrre vini dai caratteri varietali e regionali ben spiccati, che 
riflettono in maniera meravigliosa l’attenzione individuale, le variazio-
ni stagionali ed il terroir locale.

I VInI

I VInI

S.P. Monteiasi-Montemesola km 16 Taranto

Via Regina Margherita, 149 • 74020 San Marzano di S. Giuseppe (TA)

www.vetrere.it

www.cantinesanmarzano.com

Estella Fiano Salento IGP  2015
Talò Negroamaro Salento IGP  2014

Taranta Negroamaro, Malvasia 2014
Umi Chardonnay 2014



17

le cantine

Intorno ad un’ampia fascia di macchia mediterranea, fin dal Sette-
cento piccoli vigneti venivano coltivati con cura per creare un “net-
tare” delizioso, il vino. Ad oggi questa terra è proprietà dei Carrisi ed è 
stata completamente trasformata nel rispetto assoluto di una natura 
rigogliosa come nel secolo scorso. I vini variano tra rossi, rosati e bi-
anchi, ricavati da vigneti tra i 40 e 75 anni che comprendono il Primi-
tivo, Negramaro, Salice Salentino, Chardonnay e Aleatico. Rispettando 
le caratteristiche del suolo, secondo una rigorosa tradizione locale, le 
grandi distese di vigneti coltivati a filari garantiscono la migliore qualità 
delle uve, esse sono controllate all’origine, affinché il prodotto sia rac-
colto e lavorato proprio nel preciso momento della sua maturazione.

La costituzione della Cantina Vignuolo, con il nome Cantina Cooperati-
va della Riforma Fondiaria ACLI, risale al 1959 con l’obiettivo di valoriz-
zare i tipici vitigni autoctoni della Murgia, terra fruttuosa, ricca di storia 
e di cultura. Le uve conferite alla Cantina Vignuolo provengono da 500 
ettari sparsi nella zona collinare nei dintorni di Andria. In queste zone si 
attiva la preziosa sinergia uomo-terreno-vite, nel segno del recupero e 
dello sviluppo consapevole del terroiro, valore irrinunciabile per esal-
tare le caratteristiche distintive dei vini. La chiave della qualità dei vini 
della Cantina Vignuolo e del loro crescente successo è tutta qui.

I VInI

I VInI

Contrada Bosco - 72020 Cellino San Marco BR

Via Sosta San Riccardo, 1 - 76123 ANDRIA (BT)

www.tenutealbanocarrisi.it

www.vignuolo.it

Maniero doc Castel del Monte, biologico, rosso
Maniero doc Castel del Monte, biologico, rosato
Maniero di Federico greco bianco Igp puglia, biologico

Villa Carrisi Fiano 2015
Villa Carrisi Salice Salentino 2014
Villa Carrisi Negroamaro rosato 2015



Un progetto innovativo e interessante quello del musicista e cantautore spagnolo Oliver 
Dominguez Romero, che da tempo dà vita a commistioni e contaminazioni culturali tra le 
varie realtà con cui viene a contatto, tra cui quella spagnola dell’Andalucia. In particolare 
in Salento, le sue performance live si avvalgono di collaborazioni con alcuni tra i più grandi 
musicisti pugliesi, dando luogo a spettacoli in cui i vari stili musicali, dal rock, al flamenco, 
al funky alla samba, si alternano e si sovrappongono in modo armonico e travolgente. 

La magica voce e basso dei CARAVAN, HATFIELD & THE NORTH e CAMEL che ha incanta-
to più di una generazione, band fondamentali della scena progressive mondiale fin dagli 
anni ’60. Sette milioni di copie vendute in tutto il mondo con il disco d’oro “The Land Of 
Grey And Pink” dei Caravan (1971). Dopo le produzioni live e in studio con i compagni di 
sempre (Robert Waytt, Dave Sinclair, Pyp Pyle, Phil Miller, Dave Ree Wiliams, Tony Coe, 
solo per citarne alcuni), Sinclair, sta intraprendendo un’interessante collaborazione con 
musicisti italiani. 

Una band che nasce dall’idea di quattro musicisti pugliesi provenienti da esperienze mu-
sicali differenti ma con la comune passione per la musica swing, con lo scopo di propor-
re i classici italiani e non solo della musica Swing anni 30’, 40’,50’. Lo stile è frizzante e 
coinvolgente, grazie anche all’utilizzo di strumenti tipici del genere, ma anche moderni. Il 
risultato è uno spettacolo divertente, travolgente ed esuberante in perfetta sintonia con 
il carattere dei quattro musicisti.

Un progetto autentico, fatto di anima e strumenti acustici, storie che risuonano dalla Pu-
glia al Mississippi, tra viaggi fisici e spirituali. Soul e Blues d’autore in chiave personale. 
Immediatamente riconosciuti come “il futuro del blues in Italia”, i due “songwriters” tro-
vano - al momento - la loro dimensione ideale nella formazione acustica in trio con Carlo 
Petrosillo al contrabbasso, armonica e cori. 

Coinvolgente quintetto (Michele Gregucci - voce e chitarra; Giancarlo Pagliara - fisarmo-
nica ; Umberto Coviello - chitarra elettrica; Valeriano D’Amicis - basso; Roberto D’Amicis 
- batteria) che ripercorre le strade del cantautorato italiano come De Andrè, Conte, Ca-
possela, Gaber rivisitandolo in chiave folk. Ritmi mediterranei con la canzone d’autore 
nostrana come protagonista.

Band di rock demenziale e nonsense, divertente e goliardica. La loro performance brilla 
di improvvisazione comica e musicalità, esagerazioni, ironia e cinismo. Ma dentro le “sce-
menze” comiche pulsa una band che suona dal vivo e fa divertire. Sono in attività dal 2001 
ed hanno aperto gli spettacoli di Dario Vergassola e Checco Zalone. Nel 2005 realizzano 
una sigla TV per l’emittente Studio 100. 
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I prodotti tipici pugliesi in degustazione:
dalle prelibate carni delle Murge della Bra-
ceria Il Fungo e il  Mago dell’Arrosto, al 
gustoso polpo arrosto. La prelibatezza del 
panzerotto barese preparato da Hostaria 
di Puglia, la pasticceria di Sole di Puglia con 
paste di mandorla (prodotto certificato 
qualità Puglia) e tette di Venere.
La birra artigianale del birrificio Bilabi e 
tanto altro ancora...

il percorso del gusto



Scarica gratuitamente l’APP ufficiale
di ORECCHIETTE
Tutte le informazioni racchiuse in un’unica applicazione. 
Mappe interattive, descrizione di tutte le attrazioni della manifestazione, 
info turistiche e tant’altro.

tutti gli chef

tutte le cantine

vota la tua foto preferita

raggiungi gli stand con il tuo navigatore

acquista i ticket



Credits
Organizzazione

Indde - industria di idee
via Ennio, 155/c - Grottaglie (Ta)
T 099 5668560 - info@indde.it

www.indde.it

orecchiette
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Monopoli Associazione Italiana Sommeliers
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www.orecchiette.org


