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PRESENTAZIONE

La città di Bisceglie è ricca di storia, è immersa in un pensiero antico
che riemerge attraverso emblemi e realtà del presente, e reca con sé una
tangibile intensità della vita. La fragranza dal sapore raffinato quale è racchiusa nel sospiro, dolce tipico cittadino, viene da lontano. Nel tempo ha
assunto il significato di un simbolo della nostra collettività. Indistinta la sua
storia che è leggenda per quanto riguarda la sua origine. In un luogo in cui
le genti mediterranee scambiavano le loro merci e i loro saperi venne a confrontarsi una società contadina, dal laborioso vivere quotidiano, con i viaggiatori e i mercanti che portavano beni materiali e l’espressioni di altre culture. Non sappiamo quando, ma certamente nacque un dolce all’ombra del
Castello Normanno, della Torre Maestra e della Cattedrale che veniva gustato come risarcimento delle fatiche del giorno. In tanti hanno cercano di
imitare il dolce di Bisceglie, ma il sospiro rimane, come il dolmen, una immagine della città che esprime il suo carattere, la sua capacità di immaginare la vita anche attraverso la cultura enogastronomia e della materialità.
Sembra quasi che sia sospeso tra cielo e terra e ci inviti a tenere il passo di
una tradizione che non tramonta mai.
Il Sindaco di Bisceglie

Avv. Francesco Spina
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INTRODUZIONE

La cultura di un popolo non è la sommatoria di tante conoscenze o il diario di eventi che hanno caratterizzato le storie di quegli uomini e di quelle
donne, ma è la conoscenza esperta che diviene coscienza e infine sapienza.
Il “sospiro” appartiene a quel genere di prodotto che ha un profondo retroterra culturale e che possiamo definire frutto di un’antica sapienza.
Il dolce tipico di Bisceglie è, sicuramente, qualcosa che appartiene all’insieme di vite vissute di uomini e donne appartenenti a molteplici civiltà,
a vicende differenti, a consapevolezza di essere portatori di una identità riconosciuta.
Il bacino del Mediteraneo è la culla del “sospiro”. Ci pare di vedere queste genti venute da Oriente incontrarsi con gli abitanti del nostro Occidente
cristiano e, pacificamente, condividere il pane e il sale che caratterizzano
l’ospitalità, l’amicizia, il rispetto, la tolleranza e l’amore per quanto c’è di
bello in questo mondo.
Il “sospiro” è il moderno pane, il moderno sale, è il simbolo di una identità che travalica i confini di un paese quale è Bisceglie per portare un messaggio di pace, di condivisione, di valori di cui l’umanità è detentrice.
Che sia questo dolce, nato dalle terre cosí diverse e sintesi della fratellanza a portare un messaggio di pace da Bisceglie, quale sua anima profonda.
Il Presidente del Centro Studi Biscegliese

Tommaso Fontana
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Un sospiro: quante volte lo emettiamo per ricordarci di una bella donna,
o del nostro paese lontano, o di momenti belli vissuti in gioventú; si
tratta, comunque, di un atto volontario e cosciente per sottolineare una
visione, un ricordo, un momento bello.
A Bisceglie, però, il pensiero a un momento bello, dolce, nostalgico si
concretizza gustoso al nostro palato in un dolce ricoperto di glassa zuccherina chiamato appunto “SOSPIRO”.
Questo dolce ci fa sospirare non solo per il suo gusto, fatto di un vestito
bianco zuccherino che ricopre un corpo spugnoso con un cuore di crema,
ma anche per la sua singolare fattezza che ricorda la forma di un seno a
cui da bambini ci siamo attaccati, o nella nudità di una bella fanciulla.
Potremmo continuare così per molto nel decantare il nome e il sapore di
questo dolce i cui ingredienti s’intrecciano con le sue antiche origini,
fatte di leggende, aneddoti, ma anche di certezze che trovano riscontri
ben precisi in avvenimenti e vicende che lo hanno visto protagonista
nella storia della città di Bisceglie.
Si racconta che, già dal XV secolo, nel loro monastero, le suore Clarisse
di Bisceglie, tra i tanti dolci di loro produzione, confezionassero i cosiddetti “sospiretti delle monache”, realizzati con pan di spagna farcito con
crema e ricoperto da glassa di colore rosa. A queste è legato il racconto,
che però non trova alcun riscontro scritto, che narra di quando le monache prepararono i dolci in occasione delle nozze tra Lucrezia Borgia e
Alfonso D’Aragona. A queste nozze, però, la sposa non arrivò mai e gli
ospiti convenuti per il matrimonio, stanchi per l’attesa, iniziarono a sospirare, mangiando i dolci preparati.
In questo primo aneddoto si riscontra, però, una certezza nella figura di
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LUCREZIA BORGIA cui la storia di Bisceglie è legata perché Duchessa di Bisceglie.

Figura 1 Lucrezia Borgia Duchessa di Bisceglie

Questa sposò, in seconde nozze, Alfonso D’Aragona figlio illegittimo di
Alfonso II di Napoli nel Luglio del 1498.
Come regalo di nozze Alfonso ebbe il “Ducato di Bisceglie” mentre Lucrezia 40.000 ducati. La novella coppia, soprannominata “Casa Bisceglie”,
si stabilí a Roma, ma la loro unione non fu affatto tranquilla e duratura.
Dopo aver perso il figlio in un incidente, durante una scampagnata, Lucrezia restò nuovamente incinta e, nell’ottobre del 1499, nacque Rodrigo
che alla morte del padre, ucciso in un agguato nel 1501, diventò Duca di
Bisceglie.
Sui sospiri di Bisceglie esistono molti aneddoti, tra cui quello sulla forma
inventata da un innamorato pasticcere che si ispirò ai seni della sua amata,
ma anche di una presunta ricetta originaria del 1500 che prevedeva l’aggiunta di una goccia di rosolio o liquore di rose, oggi sostituito dal limone.
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Partendo da questa ricetta e, dopo approfondite ricerche, si è formulata
una tesi che trova riscontro nell’etimologia della parola glassa o “giuleppe”, preparato a base di zucchero, che ricopre il sospiro.
La parola gileppo o giuleppe avrebbe origini dal persiano “gol (rosa) e
ab (acqua)“ acquisito successivamente dall’ arabo in “giulab” il cui significato è acqua di rose (preparato di zucchero, e aromi naturali, ricavato dal succo diluito e chiarificato della frutta bollita), ma anche dal latino medievale “gileppus” (gileppo aromatico).
Della presenza ARABA in Puglia si ha certezza nel periodo tra l’847 e
871 quando a Bari s’insediò l’Emirato di Bari divenuto il più importante insediamento Islamico nella Penisola Italiana.

Figura 2 Dipinto risalente all’Emirato di Bari

Tracce del loro passaggio nella nostra Città sono dei reperti di lapidi
conservati oggi nel Museo Diocesano.
È storia che gli Arabi portarono nell’occidente cristiano nuove conoscenze tecniche-scientifiche oltre a numerose piante (canna da zucchero,
carciofi, limoni e arance, Zibibbo ecc.) e spezie (cannella, noce moscata,
chiodi di garofano zafferano ecc.)
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Tutto questo, certamente, influenzò il modo di preparare pietanze e
dolci, fino all’ora impensabile, e, tra questi, probabilmente, anche il
modo di ricoprire i dolci con la glassa.
Tornando al termine “giulab”, questo è stato acquisito nella lingua italiana nel XIV secolo in quanto il verbo giuleppare ha il significato di
cuocere nello zucchero, caratteristica di una cultura gastronomica meridionali e mediterranea che ha origini proprio intorno a questo secolo.
Numerosi, infatti, sono i dolci tipici delle nostre regioni meridionali a
essere ricoperti da uno strato di glassa, dalla famosa “CASSATA SICILIANA”, ai DOLCI DI MARZAPANE SICILIANI, AI MUSTACCIOLI E CIAMBELLE PASQUALI PUGLIESI ecc.
Risale a questo periodo (1526) la testimonianza dello storico, filosofo e
teologo bolognese LEANDRO ALBERTI (1479-1552) che tenuto al dovere della predicazione, in quanto frate domenicano, percorse tutta l’Italia descrivendone luoghi, popoli e tradizioni .

Figura 3 Libro L. Alberti (1526)
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Figura 4 Libro L. Alberti. Particolare citazione Bisceglie

Nella sua “Descrittione di tutta l’Italia” l’Alberti parla di Bisceglie, all’epoca dai latini Vigiliae, di una cittadina che, per mantenere la sua autonomia, aveva versato 14.000 ducati d’oro nelle casse del Re di Napoli
affinché non fosse sottomessa ad alcun Barone o Signore.
Nel suo racconto menziona il ritrovo delle ossa dei tre Santi Martiri protettori del paese, ma anche di aver gustato un particolare “Zebibo tanto
eccellente, con zuccaro, et altre cose aromatiche...”.
In questo racconto alcuni hanno voluto interpretare la parola “Zebibo”
come Gileppe”.
Percorrendo il tempo alla scoperta delle origini e dell’epoca di nascita
del “Sospiro di Bisceglie”, giungiamo a tempi più recenti e, più precisamente, a cavallo del XIX secolo dove, a fronte di documenti scritti, si
hanno testimonianze di pasticceri che si sono tramandati di generazione
in generazione la ricetta di questo dolce.
Oggi, la testimonianza vivente di questa tradizione è il decano dei pasticceri Biscegliesi GIACINTO CAVALIERE, gestore, fino al suo pensionamento, del conosciuto Bar Garden.
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Figura 5 Giacinto Cavaliere

Dalla piccola età, il Cavaliere iniziò ad apprendere l’arte pasticciera da
suo zio Domenico, gestore del Caffè COVA, e in quel laboratorio apprese il modo di preparare il dolce.
Proprio suo zio Domenico, con il fratello Sergio, già dai primi anni del
’900 aveva aperto nella centrale Piazza Vittorio Emanuele il famoso
CAFFÈ REGINA, uno dei primi bar pasticceria della città.

14

Figura 6 Caffè Regina con Domenico Cavaliere

Sicuramente, considerando quest’ultimo avvenimento, ci sono i presupposti per farci affermare che il dolce nasceva in un’epoca antecedente a
questo tempo, si presume già nel 1400, come racconta la leggenda che
riconduce la produzione del dolce, dalle sante mani delle suore di un
convento ubicato nel paese, abilissime a confezionare dolci cui fu anche
dato il nome di “sospiro delle vergini”.
Sono molte le città che, nella loro tradizione dolciaria, annoverano dolci
simili a cui è stato dato il nome di sospiro. Nella nostra Puglia, ad esempio, c’è la vicina Altamura, ma qui il dolce è senza glassa, come anche
Vico del Gargano con i suoi “sospiri della sposa” ed anche nel Salento.
In altre regione troviamo il dolce “Sospiro” ad Ozieri in Sardegna, Bagnara Calabra in Calabria, Messina ed Erice in Sicilia, Salerno e Costiera di Amalfi in Campania, Frosinone in Lazio e per finire anche in
Abruzzo con le “sise delle monache”.
Anche in Toscana troviamo dolci simili come i “sospiri d’angelo” tramandati dalla nobile Caterina Dei Medici o i tradizionali sospiri alla
“Ginevrina” tipici della zona.
La maggior parte di questi dolci è costituita da pasta di mandorle, frutto
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presente in Puglia e in gran parte del meridione, e sono ricoperti di cioccolato, ingrediente non usato nel dolce di Bisceglie.
Tutti questi manufatti, seppure accomunati sotto il nome di “Sospiro”,
sono molto diversi tra loro per ingredienti, forme, farcitura e metodo di
lavorazione che sicuramente rendono il “Sospiro di Bisceglie” unico nel
suo genere.
Questo dolce costituisce oggi, grazie alla sua tradizione e bontà, un’importante voce nell’economia delle pasticcerie e bar che lo commercializzano. Produce introiti di non poco conto, considerato che si parla di un
prodotto artigianale e di immediato consumo.
Da un sondaggio effettuato nelle pasticcerie della Città, è emerso che
mediamente nell’arco di un anno vengono sfornati circa 3.000.000 di
pezzi di cui circa n. 500.000 nel formato grande e circa n. 2.500.000 in
quello piccolo. Considerato il prezzo medio di vendita di euro 1,50 per
il grande ed euro 0,70 per il piccolo il volume d’affari che ruota intorno
a questo prodotto è di circa euro 2.5000.000,00.

Si è, inoltre, rilevato che il maggior periodo di produzione risulta autunno/inverno, ma singolarmente il mese di maggiore produzione è
quello di agosto in quanto il dolce è richiesto da turisti ed visitatori della
città di Bisceglie.
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Quest’ultimo elemento ci porta a una considerazione: il sospiro è uno
degli elementi di attrazione per visitare la città di Bisceglie

La produzione di Sospiri viene assorbita soprattutto da soggetti privati in
loco, ma un buona percentuale della produzione viene consumata nell’ambito regionale.
Interessante è anche la commercializzazione di sospiri in altre regioni d’Italia in modo particolare nelle regioni di Lombardia, Piemonte e Lazio.

Negli anni sono state molteplici le iniziative per la promozione e valorizzazione di questo dolce che, però, non si sono mai attuate nella nascita
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di un’associazione o consorzio a tutela del prodotto.
Solo nel 2012, promossa da un gruppo di pasticceri, è nata l’ASSOCIAZIONE DEI PASTICCERI BISCEGLIESI “IL SOSPIRO e gli amici
pasticceri” con l’intento, attraverso seminari e manifestazioni, di divulgare la conoscenza e il modo di preparazione di questo dolce tipico.

Figura 7 Associazione Pasticceri Biscegliesi

Certo è che i Biscegliesi oltre al Dolmen e Le Torri Normanne ritrovano
nel “Sospiro di Bisceglie” tutta la loro storia e tradizione, eleggendolo
simbolo identificativo della propria terra fino a diventare “ un’ossessione, una malattia” come la ben descrive il suo concittadino giornalista
e scrittore Marcello Veneziani decantandolo nello scritto “Esaltazione
del Sospiro” pubblicato sull’Italia Settimanale (1994).

Figura 8 Marcello Veneziani

Nella sua esaltazione, Veneziani, in una domenica romana, è preso da un
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morbo che chiama Libido Suspiris che coglie in particolare gli emigrati
per astinenza dal dolce. Durante il suo vagheggiare Veneziani s’imbatte
in un gigantesco sospiro che «….ammiccava con il suo capezzolino turgido e scuro, peccaminoso, con il suo corpo lucido di glassa, come sudato, che faceva appena intravedere dalla sua bianca camicetta di giulebbe la sua carne abbronzata».
Per Veneziani il Sospiro non è solo il dolce del suo Paese ma è il legame
con la sua terra, con i suoi sapori, tradizioni e persone che certamente
costituisce il ponte con le sue origini appunto “il ponte dei sospiri”.

Figura 9 Il musicista Natalino Otto negli anni 1950

Figura 10 “25° anniversario di matrimonio Di Pinto Nicola e
Soldani Maria 27/12/1966”
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Figura 11 Pubblicazione sul sospiro
di Logoluso N. anno 2007

Figura 12 Ministro Mario Mauri con il Sindaco Francesco Spina
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Figura 13 Preparazione: separazione
dell’albume dal tuorlo

Figura 14 Preparazione: tuorli e a albumi separati pronti per essere montati
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Figura 15 Preparazione: tuorlo in fase di montaggio

Figura 16 Preparazione: albume in fase di montaggio
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Figura 17 Preparazione: albume e tuorlo montati in fase di miscelazione

Figura 18 Preparazione: preparato di albume e tuorli montati
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Figura 19 Preparazione: riempimento
del sacchetto da pasticciere

Figura 20 Preparazione: realizzazione forma di sospiro
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Figura 21 Preparazione: sospiri pronti
per la cottura

Figura 22 Preparazione: Sospiri pronti per il forno
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Figura 23 Preparazione: Sospiri collocati nel forno per la cottura

Figura 24 Preparazione: Sospiri in cottura
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Figura 25 Preparazione: Sospiri dopo la cottura

Figura 26 Preparazione: particolare sezionatura del sospiro
pronto per essere farcito
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Figura 27 Particolare: farcitura del sospiro

Figura 28 Particolare: farcitura con crema e alchermes
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Figura 29 Preparazione: giulebbe pronto per la colatura sul Sospiro

Figura 30 Preparazione: Sospiri pronti per la colatura del giulebbe
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Figura 31 Preparazione: particolare Sospiro in fase di colatura nel giulebbe

Figura 32 Preparazione: Particolare Sospiro in
fase di colatura nel giulebbe
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Figura 33 Preparazione: Sospiri in fase di colatura del giulebbe

Figura 34 Particolare: Sospiri in fase di colatura del giulebbe
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Figura 35 Particolare: sospiretto pronto per il confezionamento

Figura 36 Particolare: sospiri pronti per il confezionamento
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“IL SOSPIRO DI BISCEGLIE ”
Disciplinare di produzione

Art. 1 DENOMINAZIONE
La denominazione di “Sospiro di Bisceglie”, è riservata esclusivamente
al prodotto che corrisponde alle condizioni descritte e stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il “Sospiro di Bisceglie” è il prodotto dolciario ottenuto dalla lavorazione, e successiva cottura in forno, di un impasto a base di farina di
grano tenero “00”, uova di gallina categoria “A” zucchero saccarosio,
farcito all’interno da crema pasticceria e ricoperto da zucchero fondente
tradizionalmente chiamato il “giulebbe”.
– forma: Campata unica, raffigura un seno di donna caratterizzato da un
capezzolo turgido che affiora alla cima.
aspetto esterno: la superficie è liscia di colore bianco per il “giulebbe”
che lo ricopre;
– aspetto interno: la pasta si presenta spugnosa con alveolatura regolare
di colore giallo con strato di crema pasticcera;
– dimensioni: Si possono avere due forme di sospiri:
• Sospiro classico con altezza 6 cm e diametro che oscilla dai 7-8 cm
con peso di circa gr.70/80;
• Sospiretto con altezza 5 cm e diametro che oscilla dai 5-6 cm con peso
di circa gr.30/40;
– umidità massima: 60/70%
– caratteristiche organolettiche:
sapore: zuccherino, morbido e abbastanza umido con sentore di vaniglia
e retrogusto di limone.
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Art. 3 DELIMITAZIONE DELL’AREA DI PRODUZIONE

La zona di produzione e di confezionamento del “Sospiro di Bisceglie”
comprende l’intero territorio del Comune di Bisceglie.
Art. 4 ORIGINE DEL PRODOTTO
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input (materie prime in entrata) e gli output (materie prime in uscita). In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi
elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutti gli
operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, devono essere assoggettati all’ accertamento da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5 METODO DI OTTENIMENTO
Le condizioni di produzione del “Sospiro di Bisceglie”, atte a conferire
al prodotto le specifiche caratteristiche, devono essere le seguenti:
INGREDIENTI
Impasto riferito a 1 kg da cui si ottengono circa n. 15 sospiri classici e
n. 70 sospiretti:
Impasto base
• Farina bianca “00” gr. 200;
• Uova di gallina tipo “A” gr. 600;
• Zucchero semolato gr. 100;
• Succo di limone gr. 10.
Crema pasticcera gr. 1200;
• Latte intero gr. 700
• Tuorli d’uovo gr. 65
• Zucchero gr. 230
• Farina bianca di grano tenero “00” gr. 80
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• Vaniglia gr. 05
• Buccia di limone
Giulebbe gr.600
• Zucchero saccarosio bianco gr. 500
• Limone succo gr. 10/15
• Acqua gr. 150
• Albume gr. 5/6
• Glucosio gr. 100
LAVORAZIONE
Rompere le uova, separando gli albumi dai tuorli.
Montare i tuorli con gr. 90 di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso.
Aggiungere a questo la farina appositamente setacciata.
Montare a parte gli albumi, aggiungendo gr. 10 di zucchero e poco alla
volta il succo di limone, fino ad ottenere un composto omogeneo montato a “neve ferma”. Unire i due componenti (tuorli e albume), amalgamandoli delicatamente.
Suddividere il composto ottenuto mediante un sacchetto da pasticciere
corredato da bocchetta liscia e posizionare le porzioni in teglie foderate
di carta da forno.
Nella posa si deve cercare di spingere, con la sacca pasticcera a beccuccio, la pasta verso il basso per poi alleggerire la pressione verso l’alto al
fine di formare una cupola con una sommità a punta simile ad un seno.
Procedere alla cottura in forno ad una temperatura di 180 gradi con
tempi di cottura diverse a seconda del formato così specificato:
35/40 minuti circa (formato grande);
25/30 minuti circa (formato piccolo).
La cottura deve avvenire con la valvola dell’area del forno aperta al fine
di evitare la compressione del prodotto.
A cottura avvenuta, sfornare e far raffreddare i sospiri per procedere successivamente al riempimento.
VARIANTE
Bagnato con liquore Alchermes (liquore composto da alcool puro al
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21/32°, zucchero, acqua, cocciniglia, scorza di arancia, acqua di rose e
numerose spezie, quali cannella, chiodi di garofano, vaniglia, cardamomo, fiori di anice).

FARCITURA
Il sospiro raffreddato dovrà essere sezionato nella parte più bassa e farcito con la crema.
Una volta farcito, il prodotto è pronto per essere ricoperto dal “giulebbe”.
Questo viene preparato in un tegame dove viene posta l’acqua, zucchero
e scorza di limone.
Portare lo sciroppo fino a circa 116° (filo continuo) per poi versarlo in
una ciotola piú grande e poterlo raffreddare velocemente, aggiungendovi
il succo di limone e la chiara d’uovo montata a neve.
Lasciare raffreddare fino a 40/50°, controllando la viscosità e all’occorrenza aggiungere dell’acqua per renderlo più fluido.
Con un colino o un sacchetto da pasticceria si ricopre o si fa colare il
“giulebbe” sul sospiro che sarà adagiato su una griglia al fine di far colare il prodotto in eccesso.
VARIANTE
Può essere decorato con spirale di cioccolato fondente
Non sono ammessi altri ingredienti, additivi, coloranti, conservanti o
prodotti di sintesi.

CONSERVAZIONE
Il prodotto va consumato fresco con possibilità di conservarlo ad una
temperatura di + 4° per massimo tre giorni.
Art. 6 LEGAME CON L’AMBIENTE
Si ritiene che già dal XV secolo le suore Clarisse di Bisceglie nel loro
monastero, tra i tanti dolci di loro produzione , confezionassero i cosiddetti “sospiretti delle monache”, realizzati con pan di spagna farcito con
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crema e ricoperto da glassa di colore rosa. A queste è legato il racconto,
che, però, non trova alcun riscontro scritto, che narra di quando le monache prepararono i dolci in occasione delle nozze tra Lucrezia Borgia e
Alfonso d’Aragona. A queste nozze, però, la sposa non arrivò mai e gli
ospiti convenuti per il matrimonio, stanchi per l’attesa, iniziarono a sospirare, mangiando i dolci preparati.
In questo primo aneddoto si riscontra però una certezza nella figura di LUCREZIA BORGIA cui la storia di Bisceglie è legata perché Duchessa di Bisceglie.
Sui sospiri di Bisceglie esistono molti altri aneddoti, tra cui quello sulla
forma inventata da un innamorato pasticcere che si ispirò ai seni della
sua amata, ma anche di una presunta ricetta originaria del 1500 che prevedeva l’aggiunta di una goccia di rosolio o liquore di rose, successivamente sostituito dal limone .
La tipicità del dolce è data in modo particolare dall’etimologia della parola glassa o giulebbe , preparato a base di zucchero ,che ricopre il sospiro.
La parola gileppo o giuleppe, termine dialettale pugliese, avrebbe origini
dal persiano “gol(rosa) e ab (acqua)” acquisito successivamente dall’
arabo in “giulab” il cui significato è acqua di rose ( preparato di zucchero e aromi naturali ricavato dal succo diluito e chiarificato della
frutta bollita), ma anche dal latino medievale “gileppus” (gileppo aromatico).
Della presenza ARABA in Puglia e nel territorio biscegliese si ha certezza nel periodo tra l’847 e 871 quando si realizzò l’Emirato di Bari divenuto un importante insediamento Islamico nella Penisola Italiana.
Tracce del loro passaggio nella Città di Bisceglie sono ii reperti di lapidi conservati oggi nel Museo Diocesano cittadino.
Il termine “giulab” è stato acquisito nella lingua italiana nel XIV secolo.
Il verbo giuleppare ha il significato di cuocere nello zucchero, caratteristica di una cultura gastronomica meridionale e mediterranea che ha
origini proprio intorno a questo secolo.
Risale a questo periodo (1525) la testimonianza dello storico bolognese
LEANDRO ALBERTI che nel suo pellegrinare e predicare per l’Italia,
in quanto frate domenicano, descrisse luoghi, popoli e tradizioni.
Nella sua “Descrittione di tutta Italia” l‘Alberti parla di Bisceglie e
menziona il ritrovo delle ossa dei tre Santi Martiri protettori del paese,
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ma anche di aver gustato un particolare “Zebibo tanto eccellente, con
zuccaro, et altre cose aromatiche...”.
Percorrendo il tempo, alla scoperta delle origini e dell’epoca di nascita
del “Sospiro di Bisceglie”, giungiamo a epoche più recenti e più precisamente a cavallo del XIX secolo quando, a fronte di documenti scritti,
si hanno testimonianze di pasticceri che si sono tramandati di generazione in generazione la ricetta di questo dolce.
Oggi la testimonianza vivente di questa tradizione è il decano dei pasticceri biscegliesi GIACINTO CAVALIERE gestore, fino al suo pensionamento, del conosciuto Bar Garden.
All’età di nove anni, il signor Cavaliere iniziò ad apprendere l’arte pasticciera da suo zio Domenico gestore del Caffè COVA e in quel laboratorio apprese il modo di preparare il dolce.
Proprio suo zio Domenico con il fratello Sergio già dai primi anni del
’900 avevano aperto nella centrale Piazza Vittorio Emanuele il famoso
“Caffè Regina”, uno dei primi bar-pasticceria della città.
Sicuramente, considerato quest’ultimo avvenimento, ci sono i presupposti per farci affermare che il dolce nasceva in un’epoca antecedente a
questo tempo, si presume già nel 1400, come racconta la leggenda che
riconduce la produzione del dolce, dalle sante mani delle suore di un
convento ubicato nel paese, abilissime a confezionare dolci cui fu dato
il nome di “sospiro delle vergini”.
Certo è che i Biscegliesi oltre al Dolmen e Le Torri Normanne ritrovano
nel “Sospiro di Bisceglie” tutta la loro storia e tradizione eleggendolo
simbolo identificativo della propria terra fino a diventare “un’ossessione, una malattia” come la ben descrive il suo concittadino giornalista
e scrittore Marcello Veneziani decantandolo nello scritto “Esaltazione
del Sospiro” pubblicato sull’Italia Settimanale nel 1994.
Diversi sono articoli e documentazioni fotografiche che attestano l’unicità e tipicità storica del “Sospiro di Bisceglie” legato al territorio del
Comune di Bisceglie.
Art. 7 ORGANISMO DI CONTROLLO
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dal Reg. CE 1151/12.
Sono soggetti al controllo tutti gli operatori consorziati.
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Gli associati hanno l’obbligo di:
– garantire agli incaricati libero accesso ai luoghi di produzione, lavorazione e commercializzazione;
– facilitare in tutti i modi qualunque operazione sia ritenuta necessaria
dagli incaricati ai fini dell’accertamento e controllo;
– sottoscrivere verbale di accertamento redatto dal personale tecnico incaricato e nel quale l’interessato avrà diritto di fare annotare i propri rilievi.
Art. 8 CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Il “Sospiro di Bisceglie” deve essere adagiato su un disco di carta per
alimenti (sottogelo o pirottino), con stampato, nella parte inferiore, il
logo che lo contraddistingue, mentre in quella superiore deve essere riportato il nome della pasticceria.
Art. 9 LOGO
Il logo tipo del prodotto consiste, come da riproduzione sotto riportata,
in un sospiro stilizzato su fondo bianco con la dicitura “Sospiro di Bisceglie” con forma a Cono con gonfiatura laterale a “sospiro”, sul lato
sinistro in basso apertura del lato; Colore: Rosa confetto.
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Antica ricetta del “Sospiro”. Gentilmente concessa da Giacinto La Notte.
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PRESENTATION

Bisceglie is full of history and it is in an ancient way of thinking that
comes out through symbols and reality of the present time, bringing with
itself a real fullness of life.
The flavour that is in the “sigh”, typical Italian cake, comes from far
places. It has been having the meaning of a symbol of our community. Its
history, as concerns its origin , is a legend. In a place where Mediterranean
people changed each other their goods and news, an agricultural society
was born with its life, with travellers and merchants who brought goods
and expressions of other cultures.
We don’t know when, but it is sure tat this cake was born near the Norman Castle, the Torre Maestra and the Cathedral and it was used as an
award for the daily works.
A lot of people tried to imitate this cake from Bisceglie, but the “sigh”
is, as the dolmen, the symbol of this town, that expresses its features, its
way of being, even through the food culture. It seems it is between hearth
and sky and it invites us to follow a not changing tradition.
Il Sindaco di Bisceglie

Avv. Francesco Spina
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INTRODUCTION

The culture of people is not the sum of a lot of knowledges or the diary
of events characterizing men’s and women’s history, but it is the great
knowledge becoming consciousness and wisdom.
The “sigh” belongs to that kind of product that is the reference of a
cultural background and it is the fruit of ancent wisdom.
The typical cake from Bisceglie, is, of course, something that belongs to
the group of lived lives of men and women belonging to various
civilizations, to different events, knowing they are the symbol of a
recognised identity.
The area of Mediterraneo is the cradle of the “sigh”.
It seems as people coming from East meet Western Christian people and,
freely, they divide bread and salt that are hospitality, respect, friendship
and love for everything beautifull is this word.
The “sigh” is the actual bread, the actual salt, it s the symbol of an
identity tath goes beyond the edges of a country as Bisceglie, to spread
a message of peace, love, values all the people have.
It is this cake born in this country, tath brings a message of peace just
from Bisceglie, as its inner soul.
The President Centro Studi Biscegliese

Tommaso Fontana
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A sospiro: how many times we issue to remind us of a beautiful woman
or our distant country or beautiful moments lived in our youth, however,
a voluntary and conscious to emphasize a vision, a memory, a beautiful
moment.
Located in Bisceglie, however, the thought in a beautiful, sweet,
nostalgic led to our taste buds on a tasty dessert topped with icing sugar
just called SOSPIRO.
This cake makes us sigh, not only for its taste, made of a sugary white
dress covering a body sponge with a heart of cream, but also for its
unique class features that resembles the shape of a breast to which we
are attached by children or the nakedness of a beautiful girl.
We could go on like this for a long enough great things about the name
and the flavour of this cake whose ingredients are interwoven with its
ancient origins, made of legends, anecdotes but also certainties that are
very specific findings in the events and stories that he was the
protagonist in the history of the town of Bisceglie.
It is said that, from the fifteenth century, in their monastery of the Poor
Clares of Bisceglie, of the many delicacies of their production, made the
so-called “sospiretti of the nuns”, made with sponge cake filled with
cream and covered with icing pink . To these is attached the story, but no
reference is written, which tells of when the nuns prepared sweets on the
occasion of the marriage between Lucrezia Borgia and Alfonso of
Aragon. At this wedding, however, the bride never arrived and guests
gathered for the wedding, tired for waiting, began to sigh eating sweets
prepared.
But in this first anecdote a certainness is found in BORGIA’s figure
45

whose Lucrezia's story is linked because she was Duchessa of Bisceglie.

Fig 1 Lucrezia Borgia Duchess from Bisceglie

She got married her second husband, Alfonso of Aragon, the illegitimate
son of Alfonso II of Napolinel July 1498.
As a wedding gift Alfonso had the “Duke of Bisceglie” while Lucrezia
had 40,000 ducats. The new couple called “Casa Bisceglie” settled in
Rome, but their union was not ’quite quiet and long lasting.
After losing her son in an accident during a picnic, Lucretia remained
pregnant again and in October of 1499 Rodrigo, who was born when his
father died, killed in an ambush in 1501, he became Duke of Bisceglie.
On the SOSPIRI of Bisceglie there are many anecdotes, including one about
the shape invented by a pastry chef who was inspired by love breasts of his
beloved, but also of a supposed original recipe in 1500 that included the addition of a drop of liquor or liqueur of roses, now replaced by the lemon.
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Starting from this recipe and after extensive research has formulated a
thesis that is reflected in the etymology of the word icing or giuleppe,
preparation of sugar, which covers the sospiro
The word gileppoo giuleppe should have origins from the Persian “goals
(pink) and ab (water)” acquired later by “Arab” giulab whose meaning
is rose water (prepared with sugar and natural flavours derived from the
diluted juice of fruit boiled and clarified) but also from the medieval
Latin “gileppus” (gileppo aromatic).
About the Arabian presence in Puglia you have certainty in the period
between 847 and 871 when installed himself in the Emirate of Bari became the most important settlement in the Islamic Italian Peninsula.

Fig.2 Picture of the Emirate from Bari

Traces of their presence in our city are the remains of gravestones now
kept in the Diocesan Museum.
And ’the story in the Christian Arabs brought new technical knowledge and
scientific as well as numerous plants (sugar cane, artichokes, lemons and
oranges, Zibibbo etc.). And spices (cinnamon, nutmeg, cloves saffron etc.).
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All this, of course, influenced the way you prepare food and cakes and
among these, probably also a way to cover the cakes with icing.
Returning to the term “giulab”, this former was acquired in the Italian
language in the fourteenth century because the verb has the meaning of
giuleppare cook in the sugar, characteristic of a southern and Mediterranean food culture that has its origins around this century.
Many, in fact, are the southern typical sweets of our area to be covered
with a glaze slice of, the famous “cassata”, the marzipan sweets
SICILIAN, MUSTACCIOLI AND EASTER PUGLIESI DONUTS etc.
During this period (1526), the testimony of the historian, philosopher
and theologian LEANDRO Alberti (1479-1552) from Bologna held that
the duty of preaching, as a Dominican friar, travelled throughout Italy
describing places, people and traditions.

Fig 3 Book

48

Fig. 4 Alberi’s Book. Citation about Bisceglie

In his “Descrittione di tutta Italia” Alberti tells about Bisceglie, at the
time by the Latins, a town that in order to maintain its autonomy had
paid 14,000 gold ducats in the coffers of the King of Naples that was not
subjected to any Baron or Lord.
In his account of the meeting rementions the bones of the three Holy
Martyrs protectors of the country, but also to have enjoyed a particular
“Zebibo so excellent, with Zuccaro, aromatic and other things...”.
On this account there are various interpretations between those who
would identify the Zebibo in Gileppe and then the sweet and others in
the production of a fortified wine similar to the Sicilian Zibibbo whose
grapes were imported by the Arabs (from the zabib/raisins).
Along the time, to discover the origins and age of birth of the “Sospiro
of Bisceglie”, we come to more recent times and precisely at the turn of
the nineteenth century, where, in the face of written documents, we have
evidence of pastry chefs who have been handed down to one generation
to the recipe for this cake.
Today the living testimony of this tradition is the dean of pastry Bisceglie GIACINTO CAVALIERE manager, until his retirement, of the
well-known Bar Garden.
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Figura 5 Manager Giacinto Cavaliere

When he was nine, Cavaliere began to learn the art of pastry by his uncle Domenico manager of the Coffee COVA and in that lab learned how
to prepare the dessert.
Just his uncle Domenico and his brother Sergio since the early 900s had
opened in the central Piazza Vittorio Emanuele the famous CAFFÈ REGINA, one of the first bars bakery in the city.
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Fig.6 Manager Giacinto Cavaliere in the CAFFÈ Regina

Surely, considering this last event, there are grounds for us to say that
the sweet was born in an era prior to this time, it is assumed before
1400s, as the legend that brings the production of sweet, from the holy
hands of the nuns of a convent located in the country, which was very
able to pack sweets with the name “SOSPIRO of virgins”.
There are also many cities that, in their traditional sweets, include cakes
similar to which was given the name of SOSPIRO. In our Puglia, for
example, in the surrounding Altamura there is this cake without frosting,
as well as in Vico Gargano with itsi “sighs the Bride” and in Salento too.
In other regions we find the sweet “Sigh” to Ozieri in Sardinia, Calabria
Bagna in Calabria, Messina and Erice in Sicily, Salerno and the Amalfi
Coast in Campania, Frosinone in Lazio and Abruzzo to finish even with
the “sise of the nuns”.
Even in Tuscany are similar desserts such as “Sospiro angel” passed
down from noble Caterina Of Medicio the traditional sospir to “Ginevrina” typical of the area.
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Most of these sweets is from almond paste, and in this part of Puglia and
great South they are covered with chocolate ingredient that is not used
in the sweet of Bisceglie.
All these artifacts, though united under the name of “sospiro”, are very
different in ingredients, forms , filling and processing method that will
surely make the “Sigh of Bisceglie” the only one in its kind.
This cake is today, thanks to its tradition and excellence, an important
item in the economy of bakeries and bars who market, producing revenue of no small importance given that we are talking about a handmade
product and immediate consumption.
A survey carried out in the pastry shops of the city, it was found that on
average in a year are baked about 3.000.000 pieces that n. 500.000 in
large format and n. 2.500.000 in the small one.
Given the average selling price of EUR 1.50 and EUR 0.70 for the big
to the small, the volume of business that revolves around this product is
about EUR 2.5000.000,00 .

EXTIMATED EARNS PER YEAR

It was also observed that the greatest period of production is autumn / win52

ter but individually the month of increased production is that of August as
the cake is required by tourists and emigrants who return to Bisceglie.
The latter element leads us to a consideration that the sospiro is one of
the elements of attraction to visit the town of Bisceglie.
REFERRING MONTH FOR PRODUCTION
(Low, medium, high , too high)

The marketing is absorbed mainly by private parties and on site but a
good percentage of the production is consumed within the region.
Also interesting is the marketing of sospiri in other regions of Italy in a
particular way. In the regions of Lombardy, Piedmont and Lazio.

Over the years there have been many initiatives for the promotion and
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enhancement of this cake but have never been implemented in the creation of an association or cooperative to protect the product.
Only in 2012, a group of confectioners, gathered in the ASSOCIATION
OF PASTRY from Bisceglie “THE SOSPIRO and friends bungling”
with the intent, through activities and eventsto spread the knowledge and
the way of preparation of this typical sweet.

Fig. 7 Association of Pastry from Bisceglie

The fact is that in addition to the Dolmen and Norman Towers, people
from Bisceglie found in the “Sospiro of Bisceglie” their history and
tradition of electing identifying it as a symbol of their land to become
“an obsession, a disease” as well describes his fellow citizen journalist
Marcello Veneziani decanting and writer in his paper “Exaltation of sospiro” published on “Italia Settimanale” (1994).

Fig. 8 Mister Marcello Veneziani
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In his exaltation, Veneziani, on a Sunday Romana is taken from a disease that calls Libido Suspirische n particular for the emigrants for abstinence from sweet. During his yearn Veneziani found an enormous sospiro «winked with his turgid and dark nipple, sinful, with its sleek body
frosting, such as sweating, that was just a glimpse of her white blouse
julep from his flesh tanned».
For Veneziani the sospiro is not just the sweetness of his country. Mae
bond with his land, with its flavours, traditions and people who certainly
form the bridge with its origins precisely “the bridge of sighs”.

Figura 9 The musician Natalino Otto in 1950s

Fig 10 Marriage 25° anniversary Di Pinto Nicola e Soldani Maria
27/12/1966
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Fig 11 Relation about the sospiro di
Logoluso N. in 2007

Figura 12 Ministro Mario Mauri con il Sindaco Francesco Spina
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“THE SOSPIRO FROM BISCEGLIE ”
Production Regulations

Article 1
Name
The name “Sospiro of Bisceglie”, is reserved for the product that meets
the conditions described and set out in this specification.
Article 2
Product Description
“The Sospiro of Bisceglie” is the confectionery product obtained by
processing and subsequent baking of a dough made from wheat flour
“00”, hen’s eggs category “A” sugar and sucrose, stuffed inside with
custard and covered with melted sugar traditionally called the “julep”.
– shape: Span unique, depicts a woman’s breast is characterized by a
swollen nipple that rises to the top.
external appearance: the surface is smooth and white for the “julep” that
covers it;
– internal aspect: the paste is spongy with large bubbles regular yellow
colour with a layer of custard;
– size: You can have two forms of sighs:
• classic Sospiro with height 6 cm and a diameter ranging from 7-8 cm
with a weight of about gr. 70/80;
• sospiro with height 5 cm and diameter ranging between 5-6 cm with a
weight of about gr. 30/40;
– maximum humidity 60/70%
– Characteristics:
flavour: sweet, soft and quite moist with a hint of vanilla and lemon
aftertaste.
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Article 3
Delimitation of production
The area of production and packaging of the “Sospiro of Bisceglie” includes the entire territory of the Municipality of Bisceglie.
Article 4
Origin of production
Every step of the production process must be monitored, in each case documenting the inputs (incoming raw materials) and outputs (raw) output). In
this way and by drawing up lists managed by the inspection, producers and
packers, and timely declaration to the inspection of the quantities produced,
ensures the traceability and traceability (from upstream to downstream in
the supply chain production) of the product. All operators, natural or legal
persons, registered in the lists must be subject to ’examination by the control structure, in accordance with the specification and the corresponding
monitoring plan.
Article 5
Method of production
The conditions of production of “Sospiro of Bisceglie”, which give the
product its specific characteristics, must be the following:
INGREDIENTS
Dough referred to 1 kg from which you will get about 15 classic and 70
sospiretti sighs:
A. basic dough
White flour or “00” 200 gr;
Hen eggs or type “A” gr. 600;
or caster sugar 100 gr;
Lemon juice or gr. 10.
B. Custard gr. 1.200;
Whole milk or gr. 700
or egg yolks gr. 65
Sugar or gr.230
White flour or wheat flour “00” gr. 80
Vanilla or gr. 05
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or lemon peel
C. Giulebbe gr. 600
500 g white sugar or sucrose
Lemon juice or gr. 10/15
Water or gr. 150
Egg white or gr. 5/6
Glucose or gr. 100
PROCESSING
Break the eggs, separating the white egg from the yolks.
Gr. 90 Whip the egg yolks with the sugar until frothy.
Add to this the specially sifted flour.
Whisk the white eggs adding gr. 10 of sugar and a little lemon juice at a
time, until mixture is smooth mounted to “stiff”. Combine the two components (yolk and white) amalgamating them gently.
Divide the mixture using a pastry bag equipped with a plain nozzle and
place the portions in trays lined with baking paper.
When laying you must try to push, with a pastry bag spout, the dough
down and then ease the upward pressure in order to form a dome with a
pointed top like a breast.
Proceed to baking in oven at a temperature of 180 degrees with different
cooking times according to the format so specified:
• 35/40 minutes (large size);
• 25/30 minutes (small size).
The firing must take place with the valve open area of the oven in order
to avoid compression of the product.
Once cooked, the oven and let cool sighs to proceed after filling.
VARIANT
Wet with Alkermes liquor (liquor composed of pure alcohol at 21/32°,
sugar, water, cochineal, orange peel, rose water and various spices, such
as cinnamon, cloves, vanilla, cardamom, anise flowers).
TOPPING
The sospiro cooled must be sectioned in the lower part and stuffed with
the cream.
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Once stuffed, the product is ready to be covered by the “julep”.
This is prepared in a pan are placed where the water, sugar, glucose and lemon zest.
Bring the syrup to about 116° (continuous filament) and then pour into
a larger bowl, to be able to cool quickly, adding the lemon juice and
white eggs whipped until stiff.
Allow to cool up to 40/50° by controlling the viscosity and if necessary
add water to make it more fluid.
With a strainer or a pastry bag is covered or do you pour the “julep” sigh on
which will be situated on a grid in order to wash the product in excess.
VARIANT
It can be decorated with a spiral of dark chocolate.
No other ingredients, additives, colorings, preservatives or synthetic
products.
Article 6
Link with the environment
It has reflected that from the fifteenth century the Poor Clare Sisters of
Bisceglie in their monastery, of the many delicacies of their production,
sewed the so-called “sospiretti of the nuns”, made with sponge cake filled with cream and covered with icing pink. To these is attached to the
story, but no reference is written, which tells of when the nuns prepared
sweets on the occasion of the marriage of Lucrezia Borgia and the Count of Conversano. At this wedding, however, the bride never arrived
and guests gathered for the wedding, tired for waiting, began to sigh eating sweets prepared.
In this first story, however, there is a certainty in the figure of Lucrezia Borgia whose history is linked because Duchess of Bisceglie.
On the sospiri of Bisceglie there are many other anecdotes, including one
about the shape invented by a pastry chef who was inspired by love breasts
of his beloved, but also of a supposed original recipe in 1500 that included
the addition of a drop of liqueur or liquor roses, later replaced by lemon.
To the typical sweet is given in particular the etymology of the word or
julep glaze, prepared on the basis of sugar, which covers the sospiro.
The word gileppo or giuleppe, Apulian dialect, would have origins from
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the Persian “goals (pink) and ab (water)” acquired later by “Arab” giulab “whose meaning is rose water” (prepared with sugar and natural flavours derived from diluted fruit juice and clarified boiled), but also from
the medieval Latin “gileppus” (gileppo aromatic).
About the Arabian presence in Bisceglie territory in Puglia you have certainty in the period between 847 and 871 when in the Emirate of Bari installed himself and became the most important settlement in the Islamic Italian
Peninsula.
Traces of their passage in the City of Bisceglie are the findings of tombstones preserved today in the Diocesan Museum located in the City.
The term “giulab” was acquired in the Italian language in the fourteenth
century because the verb has the meaning of giuleppare cook in the sugar, characteristic of a southern and Mediterranean food culture that has
its origins around this century.
It dates back to this period (1525) when the historic LEANDRO Alberti
from Bologna, during his pilgrimage to Italy, as a Dominican friar, described places, peoples and traditions.
In his “Descrittione throughout Italy” Alberti speaks of Bisceglie and rementions the gathering of the bones of the three Holy Martyrs protectors
of the country, but also to have tried a particular “Zebibo so excellent,
with Zuccaro, aromatic and other things...”.
Along the time, to discover the origins and the time of birth of the “Sospiro
of Bisceglie”, we come to more recent times , and more precisely at the turn
of the nineteenth century, where, in the face of written documents, we have
evidence of pastry chefs who have handed down from generation to generation the recipe for this cake.
Today the living testimony of this tradition is the dean of pastry in Bisceglie
manager GIACINTO CAVALIERE, until his retirement, the well-known
Bar Garden. At the age of nine, the Knight began to learn the art of pastry
by his uncle Domenico manager of Coffee COVA and in that lab learned
how to prepare the dessert.
Just his uncle Domenico and his brother Sergio since the early years of
the 900 had opened in the central Piazza Vittorio Emanuele the famous
“CAFFÈ REGINA”, one of the first bars bakery in the city.
Surely, given the latter event, there are grounds for us to say that the
cake was born in an era prior to this time, it is assumed already in 1400,
as the legend that brings the production of sweet, from the holy hands of
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the nuns of a convent located in the country, skilful to pack sweets which
was given the name of “sigh of virgins”.
The fact is that in addition to the Bisceglie Dolmen Towers and Norman
found in the “Sospiro of Bisceglie” throughout their history and tradition
of electing identifying symbol of their land to become an obsession, a
disease “as well describes his fellow citizen journalist and decanting it
into the script writer Marcello Veneziani” Exaltation of sigh Weekly published on Italy in 1994.
There are several articles and photographic documentation attesting to
the uniqueness and special history of the “Sospiro of Bisceglie” linked
to the territory of the Municipality of Bisceglie.
Article 7
Inspection body
Control over the compliance of the product with the specification is
done by a control structure in accordance with the provisions of EC Regulation 1151/12.
Are subject to control all operators consortium.
The members have the due to:
• ensure free access to the appointees to the production, processing and
marketing;
• facilitate in every way any operation is deemed necessary by the employees for the purpose of and control;
• subscribe certified report drawn up by the technical staff in charge and
in which the person concerned shall be entitled to make a note of your
remarks.
Article 8
Packaging and labeling
The “Sospiro of Bisceglie” must be set on a paper disk for food (sottogelo or paper cups), with printed at the bottom, the logo that distinguishes it, while the upper has to be written the name of the pastry.
Article 9
Logo
The logo consists of the product type, such as breeding below, with a
62

sigh stylized on a white background with the words “Sigh of Bisceglie”
– shaped cone with swelling lateral to “sigh” on the left bottom side opening; colour: Tulip.

Ancient recipe for “Sospiro”. Courtesy of Giacinto La Notte.
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IMPRESSO IN BISCEGLIE
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