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Programma consuntivo 

Laboratorio di Enogastronomia settore cucina  

Anno scolastico 2020\21 

Classe 3 G 

Docente – Francesco Corapi 

La gastronomia italiana 
 

Gastronomia della regione Calabria 

 Percorsi e contaminazioni gastronomiche 

 Formaggi  

      - Pecorino di Crotone, pecorino misto, pecorino primo sale, provola, rasco, ricotta, ricotta 

affumicata    di Mammola, ricotta di capra  affumicata, ricotta di pecora, ricottone salato, 

strazzatella silana, caciocavallo di Ciminà, caciocavallo silano, Animaletti di provola, butirro, 

cacioricotta, caciotto di Cirella, canestrato, caprino dell’Aspromonte, farci-provola, felciata, 

formaggio caprino della Limina, furmaggiu du quagliu, giuncata o juncata. 
 

 Il maiale e gli insaccati nella tradizione calabrese. 

 Pancetta di Calabria DOP, prosciutto di maiale nero calabrese, salame crudo di Albidona, salato, 
salato di Crotone, salsiccia con finocchietto selvatico, salsiccia di Acri, salsiccia di Calabria DOP, 
salsiccia di coretto, salsiccia pezzente, soppressata di Calabria DOP, soppressata di Decollatura, 
spianata calabrese, ‘Nduja (‘nduia), Nnuglia. 

 Le carni in Calabria. 

 Carne caprina calabrese, carne di maiale nero calabrese, carne ovina calabrese, carne podolica 
calabrese. 

 Cereali, farine e riso in Calabria le paste della tradizione calabrese 

 Farina di castagne, pasta col ferretto, pasta fileja, stroncatura, taglierini e Ciciri 
 

 Le conserve  

 ‘A Maritata, cannonata calabrese, castagne al mosto cotto, cicorie selvatiche sott’olio e conserva 
di arance speziate, lampascioni sott’olio, marmellata di bergamotto, marmellata di cedro, 
marmellata di clementine, marmellata di limoni, marmellata di uva, marmellata di cipolla rossa di 
Tropea, fichi secchi, crocette di fichi, fico dottato igp, fichi al miele, miele di fichi, peperoncini 



piccanti ripieni, pomodori secchi ripieni, pomodori secchi sott’olio, pomodori verdi conservati, 
tacchetti.  

 Miele 
- Miele calabrese di arancio, miele calabrese di castagno, miele calabrese di corbezzolo, miele 

calabrese di erica. 

 Liquori 
-Amaro alle erbe, anice, liquore alla liquirizia, liquore di agrumi (Limoni o Limetta), liquore di 
bergamotto, liquore di cedro, liquore di finocchietto selvatico 

 Olio D’oliva 
- Olio alto crotonese DOP, olio Lametia DOP, olio bruzio DOP, olio extra vergine di oliva “colli 

di Tropea”, olio extra vergine di oliva del Savuto, olio extra vergine di oliva della locride, olio 
extra vergine di oliva di Calabria. 

 Vino  
- I vini DOP in Calabria: Cirò, Bivongi, Terre di Cosenza, Melissa, Savuto, Lamezia, Greco di 

Bianco.  
- Vini ad I G T:Arghillà, Calabria, Esaro, Lipuda, Locride, Palizzi, Pellaro, Scilla, Val di Neto, 

Valdamato.  
- Odeardi Scavigna 

 Gastronomia siciliana 
- La cucina siciliana, piatti della più rappresentativi della regione 

 
- I vini siciliani DOC: Alcamo, Etna, Malvasia di Lipari, Marsala, Moscato e passito di 

Pantelleria, Salaparuta, Sciacca.  
 

- Vini IGT siciliani: Colli ericini, Fontanarossa di Cerda, Salemi, Salina, Sicilia, Valle Bellice, 
Salaparuta, Sciacca. Vini IGT siciliani: Colli ericini, Fontanarossa di Cerda, Salemi, Salina, 
Sicilia, Valle Belice 

        Gastronomia Lucana 
- La cucina Lucana 

 Formaggi  
- Caciocavallo podolico, caciocotto, manteca, pecorino filiano, casiello, falagone,  

 

 Salumi e insaccati 
- Lucanica, ventresca di Rionero, salsiccia di Bella muro  

 Piatti e prodotti tipici 
- Ravioli materani, involtini di cotenna, melenzane di rotonda sott’olio, pane di matera 

 Ortaggi 
- Peperone di Senise, peperone crusco, fagioli di Sarconi, melenzana di rotonda 

 Vini 
- Aglianico del vulture superiore, aglianico del vulture, terre di val d’Agri, grottino di 

Rocca Nova, Basilicata 

   Gastronomia Pugliese 
- La cucina pugliese 

 Formaggi 
- Burrata, Manteca, Ricotta marzotica leccese,  

 Ortaggi 
- Carota giallo-viola di Tiggiano, Pomodoro da serbo giallo, Mandorla riccia di Francavilla 

Fontana,  
 
 



 Prodotti e piatti tipici  
- Muschiska, tocchetto, Muscisca, turcinelli, Ciceri e tria, Orecchiette, Semola battuta, 

Troccoli, ciceri e tria, orecchiette, semola battuta 

 Conserve 
- Crema di carruba, finocchio marino sott'aceto, salicornia sott'olio,  

 Miele 
- Miele di borragine, miele di rosmarino,  

 Olio 
- Olio collina Brindisi, Olio Dauno Gargano, olio terra di bari 

 Amari e liquori 
- Amaro Gargano, ambrosia d'arancia, liquore di fico d'india 

 Vini 

- Primitivo di Manduria dolce naturale, aleatico di Puglia, Castel del Monte, Gioia del colle, 
Lizzano, rosso Canosa, salice salentino 

Gastronomia Campana 
                 Cucina campana 

 Piatti della tradizione 
- Pizza, pizza fritta, la genovese, zucchine scapece, strufoli, Babà, sfogliatelle, mozzarella di 

bufala campana,  

 Formaggi 
- Bebè di Sorrento, Caso conzato, Mozzarella nella mortella, mozzarella di bufala, ricotta 

essiccata di bufala – capra, scamosciata, provolone del monaco dop 

 Ortaggi 
- Cardone, Cipolla bianca di Pompei, Fagioli tabacchini, lenticchia di valle agricola, Lupino 

gigante di Vairano, pomodoro corbarino, pomodoro S. Marzano, Scarola bianca riccia schiana 

 Vini  

- Aglianico del Taburno, fiano di Avellino, greco di tufo, lacrima Christy, Falanghina di 
Benevento  

 

Le attività svolte sono state limitate dalla situazione Igienico sanitaria. La programmazione 
preventivata non è stata completamente conclusa in quanto si è preferito approfondire la 
gastronomia della nostra regione. Quanto non svolto in quest’a.s. sarà verosimilmente 
riprogrammato l’anno successivo. 
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