Buona cucina

acciughe
alla
catalana
Cucina molecolare addio. È la
riscossa dei cibi semplici e local:
pesce azzurro, cappesante,
gamberi rossi, salumi e carni di
montagna. Con gli ottimi vini
e lo champagne Cava delle cantine
moderniste. Gli indirizzi stellati
e le taverne sul mare
reportage di Marco Bozzer fotografie di Enrico de Santis
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Spigola, sarde e lattarini.
Un trionfo di pesce
mediterraneo pronto per
la griglia alla Marisquería
El Port di Blanes, in Costa
Brava. Si cena a pochi
metri dall’attracco dei
pescherecci. Con 30 euro.
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N

on è stato Ferran Adrià con le sue ricette rivoluzionarie in
Costa Brava a far conoscere la cucina catalana in Italia. E neppure gli altri chef blasonati.
Ma uno scrittore gourmet come Manuel Vázquez Montalbán con il suo personaggio
Pepe Carvalho, investigatore e buongustaio all’eccesso. Tira tardi a tavola come si usa da
queste parti, gustando il cibo e le luci dei pescherecci sul mare. Come capita, ad esempio, al
ristorante Marisquería El Port di Blanes, cittadina pochi chilometri a sud di Lloret de
Mar, in Costa Brava dove, verso le quattro del pomeriggio, si assiste al rientro dei pescherecci, carichi di pesce pronto per essere venduto. Lo stesso pesce, ovviamente freschissimo,
che si è gustato proprio a quel tavolo, per il pranzo. A cominciare dalle acciughe servite
come antipasto. Le umili acciughe, il pesce azzurro che mette in moto i sensi e l’appetito. E
che qui, in Catalogna, è oggetto di venerazione. Soprattutto a L’Escala, paese di diecimila
abitanti che si incontra risalendo la Costa Brava verso nord, proprio prima di Roses. Qui si
pesca e si conserva l’acciuga de l’Escala. E qui la si lavora e la si gusta in mille modi diversi.
Cruda con olio e limone, fritta, sotto sale, o la si prepara secondo una ricetta che è l’essenza
della gastronomia catalana: la torrada de pa amb tomàquet, escalivada i anxoves de
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Sopra, il porto di Calella de
Palafrugell, base per vedere le cale più
belle della Costa Brava. Nell’altra
pagina: sopra, a sinistra, il raviolo di
patate ai gamberi con sugo d’asado
(arrosto), aceto e frutta secca da Els
Tinars, tavola ai sapori dell’Empordà
a Llagostera, nell’interno a pochi
chilometri da Sant Feliu de Guíxols
(degustazione 63 euro); a destra,
Melania, cameriera del Can Jubany,
a Calldetenes (da 55 euro), serve
uova di pasta sfoglia; sotto, la sala
con cucina a vista dello stesso locale.

Els Tinars propone la cucina di mar i muntanya.
Come la tartare di gamberi di Palamós con
maiale e prosciutto crudo di Jabugo croccante
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Sopra, a sinistra, veduta
notturna del Castello di Peralada,
vicino a Roses; a destra, involtini
di gamberoni fritti al Casamar,
ristorante a chilometro zero,
raccomandato da Slow Food,
a Llafranc, presso Palafrugell
(menu da 39 euro).
Nell’altra pagina, Marc Gascons,
chef dell’Els Tinars, al lavoro.

l’Escala, che poi sarebbe pane e pomodoro, escalivada (peperoni rossi e melanzane scottati
in forno) e acciughe de L’Escala. Il posto migliore per gustarla, il Molí de l’Escala, locale
storico riCavato in un vecchio mulino il cui chef, Jordi Jacas, fa miracoli usando prodotti
a chilometro zero (gamberi di Palamós, patate di Olot, mele di Girona) e dove ogni
estate programma spettacoli gastromusicali, coraggiosi abbinamenti tra sapore e melodia.
Oltre alle acciughe, da non perdere i suoi calamari con asparagi e carciofi e la cappasanta
alla piastra con melanzana. E chi volesse portarsi via un pezzo di questo mare, sempre in
paese trova le conserve migliori a base di acciughe da Anxoves de l’Escala e Solés Riel-

Marisquería El Port
Ristorante di pescatori sul
molo del porto di Blanes,
in Costa Brava, giusto dove
attraccano i pescherecci.
Molti i piatti con il pesce
sempre freschissimo. Per
la scelta, meglio farsi
consigliare e godersi il
paesaggio. Esplanada del
Port, Blanes, Girona,
tel. 0034-972334819,
menu da 30 euro.
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Lo Racó del Pont
Ai piedi dei Pirenei (120 km
a nord di Lleida) cucina
catalana a km 0.
Protagonisti carne, verdure
e ortaggi, ma anche un
buon baccalà con patate. Il
locale ha un’ampia terrazza
con vista su fiume Noguera.
C/ Únic, El Pont de Claverol,
La Pobla de Segur, Lleida,
tel. 0034-973681195,
menu da 20 euro.

Restaurante Hostal
Sport
Nel Priorat (60 km a
sudest di Tarragona), è il
ristorante dell’omonimo
hotel. Cucina casalinga:
dalle polpette con carciofi
ai peus de porc, piatto di
maiale tipico della zona.
C/ Miquel Barceló 46,
Falset, Tarragona, tel.
0034-977830078,
menu da 30 euro.

El Terrat
Celebre a Tarragona per
l’eccellente rapporto qualitàprezzo. Cucina tradizionale
che può sorprendere, come
l’ottimo branzino con le
seppie. Durante la settimana
offre menu a mezzogiorno da
16 euro. C/ Pons d’Icart
19, Tarragona, tel.
0034-977248485, www.
elterratrestaurant.com,
menu da 30 euro.

El Casino
All’interno del casinò di El
Masnou (5 km a nord di
Barcellona). Vista sul mare,
ambiente d’altri tempi,
cucina semplice ma di livello.
Da provare le crocchette di
prosciutto e la zuppa di
besugo. C/ Barcelona 1,
El Masnou, Barcellona, tel.
0034-935556838, www.
restaurantelcasino.com,
menu da 20 euro.
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le 10 trattorie da non perdere, scelte dai vds

Cal Jet
A Ger, nel cuore della
Cerdanya e ai piedi dei
Pirenei. Piatti tradizionali e
soluzioni creative. Favolosi i
ravioli di foie con crema di
tartufo. Da provare, il menu
di riso (tre antipasti, un
risotto e dolce) a 25 euro.
C/ Major 12, Ger, Girona,
tel. 0034-972894190,
www.ricardcuiner.com,
menu da 25 euro.

El Gravat
Nella città di Vic (nell’interno,
60 km a nord di Barcellona).
Tradizione alternata a
innovazione, il tutto in un
ambiente informale. Tra i
piatti forti, il riso secco con
calamaretti e picadillo di
sardine marinate. C/ Sant
Miquel dels Sants 19, Vic,
Barcellona, tel. 0034938861106, elgravat.com,
menu da 20 euro.

Plaça del Vi, 7
Bistrot e wine bar in centro
a Girona. Moderno ed
elegante dove si degustano
ottimi vini, non solo
catalani. Cucina creativa,
piatti semplici con prodotti
freschi provenienti dal
mercato cittadino. Plaça
del Vi 7, Girona, tel.
0034-972215604, menu
a mezzogiorno, 2 piatti e
dessert, 16,50 euro.

El Triangle
Nel Penedès (nell’interno,
20 km a sudest di
Barcellona). Cucina locale a
prezzi contenuti. Ottima la
carne. Come le costolette
di capretto con l’escalivada
(peperoni, melanzane e
cipolla cotti al forno). Plaça
Pau Casals 13, Sant Sadurní
d’Anoia, Barcellona,
tel. 0034-938913365,
menu da 20 euro.

El Pigal (Casa Kiko)
Ai piedi dei Pirenei (120 km
a nord di Lleida). Cucina
robusta. Per chi ha voglia di
carne eccellente, dal vitello
all’agnello, passando per uno
stufato di cinghiale. Da
accompagnare con una
specialità della casa: la salsa
allioli di cotognata. Carrer
Únic, s/n. Llessuí, Lleida,
tel. 0034-7362172, menu
da 20 euro.
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Le cantine
moderniste
Sono le cellers, realizzate
dai grandi architetti del
Novecento. Le disegnarono
visionarie, colorate, ardite.
Per visite d’arte e degustazioni
di Roberta Bosco
Paesaggio lussureggiante,
gente discreta e gastronomia
prelibata. Questa formula da
sola giustificherebbe un
itinerario nell’entroterra della
Costa Daurada, nelle opulente
regioni del Penedès, di
Barberà della Conca e dell’Alt
Camp. Ma c’è un altro ottimo
motivo per un tour nella zona:
le cantine moderniste. Cellers
in catalano, furono costruite ai
primi del Novecento grazie al
fortunato incontro tra una
borghesia illuminata, il
movimento cooperativo agrario
e un gruppo di architetti
visionari, tra cui Lluís
Domènech i Montaner e suo
figlio Pere. Sono loro gli artisti
che hanno realizzato la cantina
dell’Espluga de Francolí
(tel. 0034-977871220), che
ospita il Museo del Vino.
Josep Puig i Cadafalch ha
invece disegnato il complesso
vinicolo Codorníu (tel.
0034-938913342, www.
codorniu.es) a Sant Sadurní
d’Anoia, dove si trovano le

cantine sotterranee più grandi
del mondo, e dove si
conservano circa 120 milioni di
bottiglie. Fu qui che nacquero il
Cava, lo spumante catalano, e
il modernismo rurale. Ma il
vero artefice della maggioranza
delle cattedrali del vino fu
Cèsar Martinell i Brunet,
l’allievo prediletto di Gaudí.
Tra il 1918 e il 1925, Martinell
realizzò una quarantina di edifici
vinicoli, che dimostrano la sua

volontà di adattare
l’architettura a processi di
lavorazione innovatori. Utilizzava
materiali autoctoni, decorava gli
edifici con piastrelle di ceramica
dipinta e amava i dettagli
nascosti, come le tegole dai
colori diversi che, grazie al
terreno ondulato, si vedono da
lontano. Ne è un esempio la
cooperativa di Pinell de Brai
(tel. 0034-977426234, www.
lacatedraldelvi.org), l’unica ad
avere anche un frantoio d’olio in
pietra, con la facciata decorata
da un frontone in ceramica, e
con rappresentazioni satiriche
della vendemmia del pittore
Xavier Nogués, collaboratore

abituale di Martinell.
Tra i suoi edifici più importanti
spiccano la cooperativa
di Nulles (tel. 0034977614965, www.
vinicoladenulles.com), con due
navate ad archi parabolici di
mattoni e la facciata decorata,
e la cantina di Vila-Rodona
(tel. 0034-977638087, www.
coopvila-rodona.com), dalle
linee più semplici e austere.
Gli ultimi cellers modernisti si
trovano nelle Terres de l’Ebre,
dove i vigneti si alternano a
distese di noci, peschi e ulivi
contorti. La cooperativa di
Falset (www.falset.net)
è caratteristica per la struttura
a basilica con una navata
centrale più ampia e due
laterali separate da arcate,
che si integra perfettamente
nella tradizione medievale
del borgo. Infine, la cantina
di Gandesa (tel. 0034977420017, www.
coopgandesa.com), un edificio
sobrio, che piaceva molto
a Pablo Picasso, che andava
spesso in vacanza nel vicino
paese di Horta de Sant Joan.

in tavola: ecco le 5 specialità
Esqueixada

Piatto freddo a base di baccalà crudo,
l’esqueixada (pronuncia escheisciada)
è considerato spesso un antipasto.
Questa leccornia, gradevole anche
ai palati più fini, si presenta come
un’insalata: baccalà crudo a pezzi,
pomodoro, cipolla e olive nere.
FideuADA

È pasta, ma non torcete il naso! La fideuada
ricorda più una paella marinera, con
fidelini corti al posto del riso. Si cuociono
in una padella con una base di soffritto
aggiungendo brodo di pesce, allo stile del
risotto. Si prepara con calamari o seppie,
gamberi e coda di rospo senza spine.
Fricandó

Apparentemente un semplice stufato di
carne di vitello servito con salsa con
pomodoro, piselli, carote e funghi. Oltre
al soffritto di cipolla e spezie, il tocco
catalano è dato dalla cosiddetta picada,
un preparato ottenuto sminuzzando
mandorle, nocciole, anice secco e aglio.

Sopra, tratti modernisti nel Museo del
Vino di L’Espluga de Francolí,
nell’entroterra di Tarragona. Nell’altra
pagina: in alto, un’etichetta nelle
cantine Codurníu, a Sant Sadurní
d’Anoia, nell’Alt Penedès, una ventina di
chilometri verso l’interno dalle spiagge
di Sitges; sotto, l’esterno delle cantine.

Calçots (cipollotti)

È inverno e volete provare un’esperienza
culinaria originale? Fatevi una calçotada.
I calçots (cipollotti lunghi che si coltivano
in Catalogna) sono cotti sulla brace,
serviti su una tegola di terracotta e si
intingono nella salsa romesco, a base
di mandorle, olio e pomodoro.
Pa amb tomàquet

© Andrea Getuli / Dagherrotipo

La specialità meno appariscente, ma più
caratteristica. Se al ristorante trovate
in tavola delle fette di pane tostato,
pomodori maturi, olio e sale, fate come
gli autoctoni: prendete il pomodoro, lo
tagliate a metà, strofinate la polpa sul
pane, versate un filo d’olio e salate.

ls. Senza allontanarsi troppo da L’Escala, pochi chilometri
più a sud, ci si imbatte in Palamós, cittadina che dà il suo
nome a un altro prodotto stellare della regione, il gambero rosso. Dal sapore squisito, ma forte, il miglior modo
di assaggiarlo è cucinato ai ferri, possibilmente in uno dei
molti ristoranti di Palamós o della vicina Sant Antoni de
Calonge. Oppure, spingendosi una ventina di chilometri verso l’interno, a Llagostera,
al ristorante Els Tinars, per lasciarsi rapire dalla sua tartare di gamberi accompagnata da
un Oliver Conti Treyu della denominazione d’origine dell’Empordà, zona vitivinicola
prossima alla Costa Brava, che negli ultimi anni ha prodotto vini bianchi eccellenti.
Continuando questo viaggio culinario verso sud, seguendo la costa e passando oltre Barcellona, è doveroso un breve stop in uno dei più interessanti xiringuitos della regione,
Kauai. Qui, mentre la musica chill-out si alterna al suono delle onde del mare, si gustano
le acciughe su un letto di ghiaccio (con il freddo, il loro sapore si fa più intenso) o le sardine
appena cotte sulla brace. Per concludere in bellezza pranzo (o cena), niente di meglio che
una passeggiata sul lungomare di Gavà e della vicina Castelldefels.
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Le zuppe di molluschi, i crostacei e gli antipasti di acciuga sono le specialità
della Marisquería El Port. Il ristorante, con vista sul porticciolo di Blanes, propone
pesce sempre freschissimo, nelle semplici ricette catalane

Un piatto di cozze alla Marisquería
El Port di Blanes, in Costa Brava.
Nell’altra pagina, in basso, i tre
fratelli stellati Celler de Can Roca di
Girona. Da sinistra: Josep
(sommelier), Joan (chef) e Jordi
(pasticcere). Menu degustazione,
130 euro. Sopra, una loro variazione
sul baccalà alla catalana.

106

Catalogna

Ancora pochi chilometri verso sud e si entra nel Penedès, terra di grandi vini, soprattutto
di bianchi, e culla del vino spumoso Cava, lo champagne catalano. Qui, merita una visita alle
cantine, degustazione compresa.Tra i comuni di Vilafranca del Penedès e Sant Sadurní d’Anoia si trovano numerose cellers, cantine circondate da colline, file di alberi, strade
che si insinuano tra le vigne e campi ben coltivati. Quella che offre il paesaggio più suggestivo è Torres, a Pacs del Penedès, che propone una gran varietà di vini. Ed è un buon
posto per farsi un’idea di quello che si produce in questa denominazione d’origine e, più in
generale, in Catalogna. Se invece si vuole andare a caccia di Cava, i casi sono due: o ci si affida ai grandi e ottimi produttori del Penedès (Freixenet, Codorníu, Torelló e Juve y
Camps, per fare quattro nomi), presenti ovunque in negozi e ristoranti, oppure si va alla
ricerca della massima qualità, attività consigliata agli intenditori. Secondo la prestigiosa Guida Parker dei vini, il Cava con il punteggio più alto è quello di Turó d’en Mota de Recaredo, di Sant Sadurní d’Anoia. Conosciuta come Can Recaredo, questa cantina ha
piazzato tre annate al di sopra dei 95 punti (la Guida Parker qualifica i vini con un punteggio

Tutto il buono è mediterraneo
Lo chef del secondo miglior ristorante del mondo confessa: il
segreto della grande cucina è il sole. Che fa maturare i prodotti
dell’orto e del bosco. Gli ingredienti dell’eccellenza
di Joan Roca*
Ricca di storia. Solo così si
può definire la cucina
catalana, cresciuta in una
terra di passaggio, dove
culture e civiltà diverse ci
hanno lasciato molti prodotti
e infiniti modi per cucinarli.
Per questo è una cucina
complessa, che si basa su
abbinamenti coraggiosi e che
gode degli influssi del
Mediterraneo. Non solo per
gli eccellenti prodotti che
arrivano dal mare, ma anche
per il clima, con il sole e una
temperatura che raggiunge
anche i 45 gradi, che fa
maturare i frutti dell’orto e
del bosco. Sale e terra, mare
e montagna. Qui anche il
piatto nazionale, il semplice
Pa amb tomàquet (pane
strofinato con pomodoro
servito con un filo d’olio
extravergine d’oliva e sale),
presente in tutti i ristoranti di
cucina catalana, può essere
una delizia. Partiamo dalla

base della nostra
gastronomia: il soffritto,
fatto come in Italia, ma più
barocco: negli arrosti, oltre
a cipolla, aglio e pomodoro,
usiamo peperoni secchi o
mandorle triturate, aglio,
prezzemolo, zafferano,
spezie. Tra i prodotti del
mare, le acciughe e i
gamberi sono ingredienti
chiave della cucina locale,
compresa la mia. L’anno
scorso abbiamo proposto una
mousse di acciughe tra due
lamine di tartufo e un sugo
preparato con la testa del
gambero usato per bagnare
un pan di Spagna, saporito
come quando si intinge il
pane in una padella usata per
saltare i crostacei.
Questa ricchezza di materie
prime ha fatto sì che, negli
ultimi anni, sia nata una
generazione di chef che ha
deciso di sperimentare, di
andare alla ricerca di nuovi

orizzonti. Nulla di quello che è
successo in Catalogna
nell’ultimo decennio (in cui ha
dominato la figura e la cucina
del Bulli, ristorante dello chef
Ferran Adrià, ndr) sarebbe
stato possibile senza l’apporto
di materie prime eccellenti.
Abbiamo, è vero, una certa
vicinanza con tutte le cucine
del Mediterraneo, ma noi ci
sentiamo in realtà più vicini
alla cucina italiana che a
quella francese. Usiamo basi
molto simili: olio di oliva,
verdura e pomodoro. E,
come voi, siamo alla costante
ricerca di un equilibrio fra
tradizione e modernità.
Il futuro della gastronomia? In
Italia e in Catalogna ci sono
chef molto preparati. Ora
dobbiamo pensare a un altro
valore aggiunto da offrire al
cliente, ovvero all’ospitalità e
all’accoglienza. Più che a
grandi ristoranti, penso a un
futuro fatto di tante piccole

realtà: due persone, una in
cucina e una in sala, che
servono una ventina di clienti.
Per farli sentire come
a casa. 
(testo raccolto da
Marco Bozzer)
*Joan Roca è lo chef del Celler
de Can Roca, tre stelle
Michelin. Secondo la rivista
inglese Restaurant Magazine,
è il numero due nella
graduatoria dei migliori
ristoranti del mondo nel 2011.
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Sotto, nelle cucine del Can Jubany di Calldetenes si preparano involtini di alga con riso e uova di salmone.
A destra, questa sala del Ca l’Ignasi, celebre ristorante di terra, a chilometro zero, nella zona di Vic,
viene aperta solo la sera (menu da 40 euro). Nell’altra pagina, in basso, una crostata ai frutti di bosco
da La Plaça, nel tranquillo borgo di Madremanya, tra Girona e la Costa Brava (menu degustazione 46 euro).

i migliori cinque stellati, scelti per voi dai vds

Can Jubany
Lo chef Nando Jubany
rivisita la cucina catalana con
piatti come la beccaccia con
il suo canapè. Da provare,
Vamos a buscar trufas
(andiamo a tartufi): tartufi al
cioccolato in un vaso di
gelato. Ctra. De Sant Hilari,
Calldetenes (Barcellona),
tel. 0034-938891023,
www.canjubany.com,
menu da 55 euro.
108
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Restaurant Miramar
Paco Pérez, doppia stella
Michelin, propone piatti
creativi, con accostamenti
sfiziosi (gamberi e
mandarino, foie gras e
tartufo) e presentazioni
curiose (il cono gelato di
fish&chips o di cannolicchi).
Passeig Marítim 7, Llançà
(Girona), tel. 0034972380132, menu
degustazione 110 euro.

Racó de Can Fabes
Mare e montagna.
Un’esperienza culinaria che
mette in risalto contrasti di
sapori e abbinamenti
coraggiosi. Fatevi guidare dai
sapienti consigli dello chef
Can Fabes, due stelle
Michelin. C/ Sant Joan 6,
Sant Celoni, Barcellona, tel.
0034-938672851, www.
canfabes.com, menu
degustazione 140 euro.

Els Casals
Stellato a km 0. Tutto si
produce nell’orto, si alleva
sui prati o sull’aia di famiglia,
e si cucina e serve nel
ristorante. Dove lo chef Oriol
Rovira vi sorprenderà con
piatti creativi e gustosi.
Afores s/n, Sagàs,
Barcellona, tel. 0034938251200, www.
elscasals.cat, menu
degustazione 88 euro.

Sant Pau
Carme Ruscalleda, tre
stelle Michelin. La chef
catalana propone una cucina
creativa applicata alla
tradizione, con la qualità
della materia prima. Si
affaccia su un giardino con il
mare all’orizzonte. Carrer
Nou 10, Sant Pol de Mar,
tel. 0034-937600662,
www.ruscalleda.com, menu
degustazione 146 euro.

massimo di 100 punti): il Turó d’en Mota 1999 con 96 punti, che per un Cava è il voto più
alto di sempre, e poi il Turó d’en Mota 2000 e la Reserva de Recadero, con 95.
Ancora qualche decina di chilometri verso sud e si arriva in provincia di Tarragona, ricchissima dal punto di vista enogastronomico. Si pensi ai calçots, per esempio, i cipollotti
che tradizionalmente si mangiano in inverno della zona di Valls, cittadina dell’interno, alle
spalle di Tarragona, e alla sua calçotada. Un’usanza dei fine settimana (da dicembre ad
aprile), rigorosamente catalana, originale e, soprattutto, buonissima. Il rito prevede di legarsi un bavaglino al collo, intingere i calçots nella salsa romesco (a base di pomodoro, aglio,
pane, mandorle, spezie) e bere vino dal porrón (una caraffa con il becco lungo che si usa
sollevandola e lasciando cadere il fiotto di vino direttamente in bocca da una distanza di almeno dieci centimetri). A chi pensa che tutto ciò sia divertente, si deve dire che per affrontare una buona calçotada ci vuole allenamento. Perché l’intero menu, oltre che dai cipollotti, è composto infatti da salsiccia di Valls con fagiolini del Ganxet, agnello da latte alla brace
con carciofi, crema catalana.Tutto ciò si può mangiare in diversi locali della zona: dal superclassico Casa Felix allo spettacolare Les Espelmes, traValls e Montblanc, appollaiato su
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Sotto, nelle cucine del Can Jubany si affiancano, per gli antipasti, frittelle di patate e mini salamini. Menu
da 55 euro. A sinistra, la mozzarella di bufala dell’Empordà, una golosità locale poco conosciuta.

Mozzarella
di bufala?
dell’Empordà!
Sorpresa! La mozzarella di bufala si
produce anche qui. Un’imitazione?
Certo, ma non una brutta copia:
Parliamo semplicemente di vera
mozzarella di bufala dell’Empordà,
una zona della provincia di Girona a
pochi passi dal mare della Costa
Brava. L’idea di portare le bufale in
Catalogna è stata coraggiosa, ma
non improvvisata. Nel 2010
l’allevatore Lluís Mont iniziò a
raccogliere informazioni sugli
allevamenti campani. Alla fine decise
di portarsi a casa una cinquantina di
bufale che oggi, grazie al facile
adattamento al clima della regione,
sono diventate 1200, importate
principalmente dall’Italia e dalla
Bulgaria. Lluís Mont non nasconde
che la sua idea sia stata dettata
dalla necessità: “O ci si reinventa o
si muore. Io voglio fare il contadino
e vivere della mia attività.
Per questo ho trasformato
il mio business: dalle vacche
alle bufale”, dice con orgoglio.
Oggi le mozzarelle di bufala
dell’Empordà, insieme agli altri
formaggi di bufala come il cremoso
Blau de Búfala o il delicato Trufa
de Búfala, si possono trovare nei
negozi di delicatessen della provincia
di Girona e della zona di Barcellona.
Lluís Mont e la bufala dell’Empordà
hanno anche un sito web:
bufalaemporda.cat.

110

Catalogna

una collina che domina la campagna di Tarragona, con il Mediterraneo sullo sfondo.
Ancora più a sud, vicino al delta del fiume Ebre, si pescano e si mangiano anguille di tutte
le dimensioni. Le più pregiate sono quelle più piccole, le anguiles, che non superano i
dieci centimetri di lunghezza. Il loro costo è molto elevato (dai 400 euro al chilo): c’è chi
dice sia proporzionato al gusto. Tra i piatti tradizionali della zona, oltre al classico riso con
l’anguilla, alcuni ristoranti stanno riproponendo lo xapadillo (pronuncia ciapadiglio): anguilla aperta e lasciata asciugare al sole e poi conservata con sale e pepe rosso. A proposito di
ristoranti, uno per tutti, l’Estany, ad Amposta. Locale suggestivo, con una terrazza circondata da alberi centenari e dal placido paesaggio, tipico del delta, l’Estany propone una
carta con prodotti della zona come anguille, ostriche, gamberi, sogliole e merluzzo.
Facendo il viaggio contrario, da sud a nord, ma questa volta nell’entroterra, non resta che
seguire i profumi delle vigne, della campagna e degli orti. Si parte dalle colline del Priorat,

Buona cucina

In basso: a sinistra, tavolini
all’aperto nel centro di Girona.
A destra, rombo con cipolla,
asparago e porro, dal menu del
pescato del giorno de El Molí
de l’Escala, tavola ricercata del
territorio dello chef Jordi Jacas
a L’Escala, sul golfo di Roses
(menu da 60 euro). In basso,
i gemelli Juanjo e Artur
Martínez, ideatori del Capritx,
ristorante di Terrassa,
nell’interno barcellonese,
che punta sui presidi Slow
Food (menu da 48 euro).

provincia di Tarragona, terra dei vini rossi attualmente più rinomati di Spagna. Normalmente di alta gradazione, l’uva dei vini rossi del Priorat viene raccolta dalle vigne basse di una
zona collinare dalle pendenze molto pronunciate.
Dal vino rosso alla carne, dal Priorat agli insaccati di Vic. Questa città e la sua comarca
Osona, proprio nel cuore della Catalogna, sono terra di maiali. Qui si producono il
fuet e la longanissa dop, salami dolci con aglio e pepe. E a Vic esistono ancora i salumifici di una volta e non è affatto difficile trovare del buon fuet a buon prezzo. Fuori
città, in un raggio di poche decine di chilometri, ci sono poi tre tra i migliori ristoranti
della Catalogna: Can Jubany a Calldetenes, Ca l’Ignasi a Cantonigròs e Torres
Petit a Manlleu. Qualche piatto? La coca (focaccia catalana) con zucchine, pomodo-

dal gallo al fagiolino: 13 presidi slow food
La filosofia slow food ha messo radici anche qui.
Varietà come le mongetes (fagiolini bianchi) del
Ganxet, la patata del Bufet, il gallo del
Penedès, il vino Malvasia di Sitges o il
peperoncino di Tiurana sono solo alcuni dei
tredici prodotti catalani presenti nell’Arca del
Gusto che le diverse associazioni slow nate sul
territorio diffondono e proteggono. In pochi anni
e in molte comarcas, zone in cui sono divise le 4
province catalane, dove viene minacciata la
sopravvivenza del lavoro contadino o dove si
pescano pesci in pericolo di estinzione, sono nati
e cresciuti i convivia dell’associazione fondata da
Carlo Petrini. Ma, oltre alla promozione dei
prodotti autoctoni e di qualità e all’organizzazione
costante di piccole fiere-mercato in diversi punti
della regione, Slow Food Catalunya ha
recentemente dato il suo contributo a rendere
nota la cucina catalana di prossimità con la
pubblicazione di A taula amb km 0, la guida
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2012 dei ristoranti km 0, una vera bibbia del
mangiare autoctono (Rosa Solà e Daniele Rossi,
edicions Pol.len, 16 euro, vendita online su
www.pol-len.cat). In questa guida si trovano
informazioni su piatti e ricette preparate
prevalentemente con materie prime catalane.
Per chi volesse degustarle, abbiamo selezionato
i cinque migliori ristoranti km 0 della Catalogna.
In tutti, per un menu medio si spendono circa
30-40 euro. Eccoli di seguito: Lluerna
(C/ Casanova 31, Santa Coloma de Gramenet,
Barcellona, www.lluernarestaurant.com, tel.
0034-933910820), Capritx (Pare Millan 140,
Terrassa, Barcellona, tel. 0034-937358039),
Lo Ponts (Calaf 12, Ponts, Lleida, tel. 0034973460017, www.loponts.com),
El Llagut (C/ Nazaret 10, Tarragona, tel.
0034-977228938), Casamar (C/ del Nerò 3,
Llafranc, Girona, tel. 0034-972300104,
www.hotelcasamar.net).

Il cipollotto che visse due volte
Sì, perché il calçot si pianta due volte, e diventa dolcissimo. Ma
unici sono anche i sapori dei formaggi dei Pirenei, dell’olio di Antara
e della botifarra, la salsiccia locale. Da comprare e portare a casa
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di Ilaria Simeone
Si chiama calçot perché più
cresce e più bisogna ricoprirlo
(calzarlo, appunto) con la
terra. Del resto, questo dolce
cipollotto di Catalogna è tutto
particolare: per ottenere
quello autentico, il Calçot de
Valls, bisogna piantare il bulbo
due volte facendolo riposare
tra la prima semina e la
seconda messa in terra.
Il risultato è una specie di
porro bianco, tenero e dolce,
che viene gustato fresco
arrostito alla brace, una delizia
che si è guadagnata l’Igp
(Indicazione geografica
protetta) e un consorzio
che ne garantisce la qualità,
il Consell Regulador del
Calçot de Valls (Muralla
de Sant Antoni 8, Valls,
tel. 0034-977609083),
dove si possono acquistare
i calçots autentici.
Celebre in tutto il mondo, la
cucina catalana può contare
su numerosi prodotti autoctoni
d’alta qualità, perfetti anche
come souvenir per gourmet:
dai legumi al riso, dai diversi
salumi ai formaggi, dalla frutta
secca ai tanti extravergini dop.
Tra i più pregiati ci sono quelli
prodotti con la fruttata oliva
arbequina, i DO (marchio di
denominazione d’origine) di
Garrigues e Siurana.
Alla Cooperativa Coselva
(Puig y Ferreter 22,
La Selva del Camp,
tel. 0034-977844125)
si può acquistare l’Antara,
riconosciuto come il miglior
extravergine di Spagna,
mentre alla Coop Cambrils
(Sindacat 2, Cambrils,
tel. 0034-977368987), bella
boutique gourmet ospitata
in un palazzo modernista,
accanto all’extravergine di
arbequina si possono
acquistare olive, pâté d’oliva e
aceti di vino Moscatell,
Garnatxa e Jerez. L’ottimo
olio biologico della zona di
Priorat si trova da Cavaloca
(Sant Miquel 48, Cabacés, tel.

Sopra, funghi e ortaggi al mercato di Vic, antico centro ai piedi dei
Pirenei, celebre anche per i salumi. In basso, i cipollotti vanto di Valls,
nell’entroterra di Tarragona; si cucinano arrosto o alla brace.

Bisogna allontanarsi dalla
costa invece per trovare
i grandi salumi di Catalogna
come la llonganissa de Vic,
un insaccato fatto con un
impasto di carne e lardo di
maiale di razza bianca, pepe e
sale, lasciato macerare 48
ore e poi stagionato per 45
giorni (da comprare alla
bottega Plana di Vic,
Rambla Hospital 42, Vic,
tel. 0034-938814784).
Da Formatges Serra del
Tormo (Bonavista 3,
La Torre de L’Espanyol,
tel. 0034- 977404044) si
trovano i formaggi freschi
prodotti in proprio, come il
formatge tendre, caciotta
fatta con latte di capra,
mucca o ovini e fermenti
lattici, cagliata e salata.
Una bella scelta dei prodotti
della Catalogna infine la offre
La Catxaruda (camì de Gual
52, Santa Eulalia de Ronçana,
tel. 0034-637956965):
qui si possono comprare riso
dop del delta dell’Ebre,
la botifarra catalana,
la Malvasia di Sitges,
i fagioli dop del Ganxet,
il tartufo nero, l’agnello dei
Pirenei e insaccati rari come
il ventre d’ossos fatto
con lingua, fegato e costine
di maiale.

0034-977839399) che lo
produce in proprio con le olive
Rojals, tipiche della zona.
L’olio catalano è utilizzato
anche per conservare un altro
prodotto d’eccellenza di questa
terra, l’acciuga di L’Escala
nella zona dell’Alt Empordà,
che si consuma appena
pescata oppure viene salata e
aromatizzata con erbe
e spezie, lasciata stagionare
per un paio di mesi e poi
confezionata sotto sale o
sott’olio. Per comprarle, anche
in versione pâté, Anxoves
Casa Bordas (contrada
Escala, Orrials, L’Escala,
tel. 0034-972770085).
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Sopra: a sinistra, l’asta
del pesce al porto di Blanes
(la più importante base di
pescherecci della Costa Brava).
A destra, Manel Molera prepara
la pollarda asada nel ristorante
Torres Petit, da lui fondato
con il fratello Xavier, nel nome
della cucina catalana più tipica.
A Manlleu, pochi km a nord
di Vic (menu da 25 euro).
In alto, un pranzo a bordo
mare a Tamariu, paese di
pescatori presso Palafrugell.
Nell’altra pagina, i tavoli
del Kauai, xiringuito chic di
Gavà, a Castelldefels, a sud
di Barcellona (da 30 euro).
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ro e acciughe, il pollo arrosto con prugne e pinoli, la xatonada (insalata riccia con
salsa romesco, baccalà crudo e olive) con calçots in tempura, l’insalatina di favette con
seppioline all’olio di vaniglia.
Questo viaggio termina ai piedi dei Pirenei, nel Pallars, dove pascolano invece
mucche, manzi e vitelli, e dove la carne è di primissima scelta. Come quella ecologica di Cal Tomás, che vende anche via Internet (www.ecologicaltomas.com) e
viene proposta, soprattutto alla griglia, nei ristoranti della zona. Infine, un paese dal
nome benaugurante, Sort, che in catalano significa fortuna. Anche perché ospitare
due tra i migliori ristoranti della zona: il più tradizionale
Approfondimenti
Pessets e lo stellato Fogony. Lasciatevi sedurre dal suo fie altre idee
di viaggio su
letto di vitello Igp e dal baccalà preparato con spinaci saltati
www.viaggi24.it
in padella. E vi sentirete assolutamente fortunati…
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Creatività e tradizione: così la coca (pizza catalana) con zucchine, acciughe
e pomodoro, e i calçots in tempura sono il piatto forte di Torres Petit

Tavole di mare e di terra: gli indirizzi
COSTA BRAVA

El Molí de l’Escala
Cucina di alto livello dello
chef Jordi Jacas con
prodotti della zona. Che
consiglia i calamari con
asparagi e carciofi; foie
con mela verde, vaniglia
e vino passito Pedro
Ximénez; cappasanta
alla piastra con
melanzana. Per
concludere, la crema
catalana con mela di
Girona e ratafia, un
liquore tipico catalano
ottenuto dalla
macerazione di erbe,
spezie e frutta secca.
Carrer de Vilanera,
L’Escala, tel. 0034972774727,
www.molidelescala.com,
menu da 60 euro.

rilassarsi lontano dalla
folla delle spiagge.
C/ Sant Esteve 17,
Madremanya, Girona,
tel. 0034-972490487,
www.
laplacamadremanya.
com, menu
degustazione 46 euro.

TARRAGONA
E DINTORNI

Casa Felix
Classico dei classici.
Ristorante enorme e,
in epoca di calçots,
sempre affollato.
Meglio prenotare.
Carretera N-240
(Tarragona-Valls km 17),
Valls, Tarragona,
tel. 0034-977601350,
www.felixhotel.net,
menu da 30 euro.

Els Tinars
A Llagostera, mezz’ora
di macchina da Palamós
dirigendosi verso
l’interno della Catalogna,
si può provare uno dei
tratti distintivi della
cucina catalana
tradizionale: il mar i
muntanya. Dall’antipasto
con tartare di gamberi
di Palamós, con maiale,
piselli e prosciutto crudo
di Jabugo croccante, al
capretto alla brace con
rosmarino e miele.
Carretera de Girona a
Sant Feliu Guíxols,
Llagostera, Girona, tel.
0034-9728306 26,
www.elstinars.com,
menu degustazione
63 euro.

Les Espelmes
Ristorante su una
collina, con vista mare.
Tradizione e i migliori
calçots.
Ctra N 240, km 28,
Coll de Lilla, Valls
(Tarragona), tel.
0034-977601042,
www.lesespelmes.com,
menu da 38 euro.

Hotel Restaurant La
Plaça
Leggere il menu
degustazione, seduti in
questo splendido
ristorante situato tra
Girona e la Costa Brava,
è come ascoltare una
sinfonia. Cappesante con
crema di erbe e citrico,
stufato di carciofi con
trippetta di baccalà, foie
con mela e sidro, frittelle
di cioccolato. Ideale per

Torres Petit
Manel e Xavier sono
due fratelli. Uno è
chef, l’altro dirige la
sala, insieme sono
Torres Petit. Da non
perdere, il foie con
crema di patata
tartufata.
Passeig de Sant Joan
38, Manlleu, Barcellona,
tel. 0034-938506188,
www.torrespetit.com,
menu da 25 euro.

REGIONE DI
PALLARS

Restaurant Pessets
Ai piedi dei Pirenei si
possono mangiare
i piatti più tradizionali
del Pallars,
leggermente ripensati.
Dominano il maiale
e la carne in genere,
ottima carta dei vini.
Diputació 3, Sort,
Lleida, tel. 0034973620000, www.
hotelpessets.com,
menu da 50 euro.
Fogony
Una stella Michelin.
Propone una cucina
tradizionale su cui
spiccano i ravioli di

cui passate da quelle
parti. Per assaggiarla
così cucinata
a regola d’arte.
Raiers 15, La Pobla
de Segur, Lleida,
tel. 0034-973681427,
www.ecologicaltomas.
com.
Acciughe de l’Escala
Solés Riells
Punto vendita tra i più
rinomati delle acciughe
con denominazione
d’origine di l’Escala.
Confezioni di tutti
i pesi e per tutti
i gusti. Si acquistano
online. Carrer Sant Briu
1, L’Escala, www.
anxoves.com.

lo troverete a Sant
Sadurní d’Anoia,
dove è possibile anche
visitare la cantina
in cui viene prodotto.
Tamarit 10, Apartat
15, Sant Sadurní
d’Anoia,
tel. 0034-938910 214,
www.recaredo.es.
Bodegas Torres
La più grande e
rinomata cantina del
Penedès. Ottima per
degustare diversi vini,
non solo di questa
denominazione di
origine.
Strada BP2121, Finca
el Maset, Pacs del
Penedès, Barcellona,

VIC E DINTORNI

Ca l’Ignasi
Cucina di terra, a km
zero. Funghi, tartufi,
patate, fagiolini, agnello,
tacchino, maiale.
Carrer Major 4,
Cantonigròs, Barcellona,
tel. 0034-938525124,
www.calignasi.net,
menu da 40 euro.

Sopra, il bancone dello Yashin Sushi, raffinato ristorante di cucina giapponese
firmata dagli chef Shinya Ikeda e Yashuhiro Mineno. Menu da 54 euro.

cipolle e pomodoro.
Avinguda Generalitat de
Catalunya 45, Sort,
Lleida, tel. 0034973621225,
www.fogony.com,
menu da 50 euro.

ACQUISTI

Carne ecologica
dei Pirenei
Cal Tomás
O lo andate a visitare,
oppure acquistate la
sua carne di vitello sul
Web o, meglio ancora,
chiedete quali ristoranti
riforniscono il giorno in

Anxoves de l’Escala
Negozio nel centro
della capitale
dell’acciuga. Conserve
e confezioni
di ogni genere.
Pol Industrial els Recs,
L’Escala, tel. 0034972770146, www.
anxovesdelescala.es.
Cantine e Cava
Cava Recaredo
Se volete degustare
il Cava catalano
riconosciuto dalla
Guida Parker come il
migliore di tutti i tempi,

tel. 0034-938177487,
www.torres.es.
Cavas Castellroig
Una delle cantine che
produce il miglior
Cava del mondo.
È possibile visitare le
installazioni e il museo,
degustare il Cava
e rilassarsi tra le vigne
Ctra de Sant Sadurní
d’Anoia a Vilafranca
del Penedès (c-243a),
km 1, Subirats,
Barcellona,
tel. 0034-38911927,
www.castellroig.com.
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Le ostriche? Con il black pudding. Gli sgombri? Con la mostarda.
Le classiche costolette di maiale e il roast beef? Oggi si abbinano
con le mele. Gli inglesi scoprono la buona cucina.
E sulle loro tavole ricompaiono i gustosi piatti della tradizione.
Rielaborati però in ricette creative o proposti in chia
ve etnica. Al ristorante, in un club clandestino, nel salotto di una
casa privata o in un pulmino on the road.
Ecco i migliori, scelti per voi dai VdS

reportage di Ilaria Simeone

fish & Chef

Crostacei e molluschi crudi
sono il piatto forte
di Scott’s, celebre ristorante
di pesce. Menu da 60 euro.

© Giulio Mazzarini
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olpo grigliato con peperoni dolci al salmoriglio e aioli, frittura di calamari, zucchine e zucca al mosto con granita di sedano, risotto con granchio e pesto di erbe. Sono alcuni dei piatti della carta di Massimo Restaurant & Oyster Bar, nuovissimo regno
di Massimo Riccioli che, dalle tavole di via della Rosetta a Roma, ha traslocato all’hotel Corinthia, a due passi dal Tamigi.
Il re della cucina di mare romana ha trovato a Londra una schiera di estimatori. Che apprezzano la grande attenzione nella scelta
degli ingredienti – freschissimi, biologici e, quando possibile, a chilometro zero – la rigorosa semplicità delle ricette che esaltano i
sapori naturali, l’oyster bar e l’ambiente raffinato, un tripudio di marmi, colonne e maestosi lampadari, disegnato da David Collins.Volendo, si può prenotare una cena nella private dining room, una stanza progettata ad hoc, con cucina a vista, per un massimo
di venti ospiti. Ma Londra conta molti raffinati ristoranti di pesce. Come Scott’s, che negli ultimi anni sta surclassando il celeberrimo Ivy (la proprietà è la stessa). Qui lo chef Dave McCarthy propone cappesante arrosto, filetto di merluzzo con pepe e chorizo,
insalata di granchio e pesce di stagione. O come Hix Oyster & Chop House dove l’inglesissimo chef Mark Hix, in un ambiente raffinato ricavato da una ex fabbrica di salsicce, oltre alle ostriche, rigorosamente dei mari britannici, propone le tradizionali costolette di maiale e gustose rivisitazioni di antiche ricette nazionali, come l’anatra in salsa di pane e l’insalata di pollastro ruspante.
Vista sul Tamigi e pesce cucinato seguendo italiche ricette – come i calamari grigliati al peperoncino e rucola – al River Café, dove
accanto ai piatti di mare si degustano formaggi (c’è un menu dedicato) e pudding. Mette insieme l’ostricheria modello francese con
la tradizionale cucina britannica Bentley’s Oyster Bar & Grill: il posto giusto dove gustare la fish pie o il black pudding con le
ostriche.
Ma nell’ultimo decennio i londinesi hanno riscoperto anche la cucina inglese, spesso proposta con un tocco di creatività. Il pioniere
della new wave britannica è stato il St. John, aperto in un ex affumicatoio a Smithfield. Qui lo chef Fergus Henderson utilizza
ingredienti locali, stagionali e insoliti come il pudding di buttermilk con frutti di bosco. Rognone piccante e salsicce pastellate si assaggiano all’Albion mentre l’Hereford Road offre haddock affumicato e pudding al riso e vaniglia, o con le mele. Più innovativi
i piatti preparati da Brian Hughson, chef del The Grill, ristorante dello storico hotel Dorchester.
Per gustare il meglio della cucina inglese, a Londra oggi si sceglie uno chef più che uno specifico locale. Nella capitale si stanno
infatti moltiplicando i ristoranti pop up, tavole temporanee che, per qualche giorno o per una sola sera, ospitano un cuoco e il suo
staff. E lo show cooking si può anche organizzare nel salotto di casa. Molto richiesti i tre del gruppo Young Turks (li si contatta
su Facebook e Twitter o tramite il sito www.youngturks.co): James Lowe, Isaac McHale e Ben Greeno hanno lavorato in
ristoranti di fama come The Ledbury e St. John Bread & Wine, e ora firmano menu creativi con un occhio di riguardo alla
tradizione britannica.Tra i piatti più originali il crudo di sgombro con mostarda e cetriolo limone.
Ma Londra da sempre vanta uno straordinario patrimonio culinario giunto sin qui con i tanti immigrati. E, nell’anno dei Giochi
Olimpici che vedranno arrivare atleti e turisti da tutto il mondo, le tavole dove si mangia etnico si sono moltiplicate. Tanto che
basta una passeggiata tra il West e l’East End per fare il giro gastronomico del globo, saltando da un fast food thailandese a un
sushi bar, dai BBQ statunitensi ai locali di specialità cinesi, libanesi, vietnamite, nigeriane, francesi e addirittura neozelandesi.
In realtà, l’ultima passione etnico-gastronomica dei londinesi è il cibo kosher, quello della tradizione aschenazita, che dall’Est
dell’Europa nel XIX secolo fu importata negli Stati Uniti. Da assaggiare in locali che sembrano la fotocopia degli Jewish
Deli di New York, le paninoteche ebraiche molto popolari nella Grande Mela. Come il Deli West One, da poco inaugurato in Blandford Street a Marylebone, che promette una “authentic Jewish, New York Deli experience”. Un locale
piccolo, dove il menu è riportato su grandi lavagne alle spalle del bancone sopra pile di panini pronti e vasetti di crauti e salse,
e i tavoli sono pochi. Ma vale la pena fermarsi a ordinare un pastrami: carne di manzo conservata in salamoia, ricoperta di
spezie (aglio, coriandolo, pepe nero, paprica, chiodi di garofano, pepe della Giamaica e semi di senape), poi affumicata e cotta al vapore, servita tra due fette di rye, il pane di segale newyorkese. Sempre a Marylebone, la strada che porta dai panini
kosher ai Burger Van, in perfetto stile statunitense, va da Blandford a Welbeck Street. Qui c’è Meat Liquor, versione
stanziale del classico camioncino, allestita in un ex parcheggio. Una scritta rossa al neon indica l’ingresso, mentre l’interno,
scandito da colonne metalliche, è buio, con grandi tavolacci di legno, sgabelli, sedili recuperati da vecchi autobus, pareti e
soffitto trasformati in tele per graffiti e street art, che danno all’ambiente un tocco gotico. In menu, gustosi burger con mostarda francese, chili, bacon, funghi, cipolla rossa, accompagnati da patate fritte e insalate, e da una lista di birre che arrivano
dalla Maryland’s Flying Dog Brewery.
In Grosvenor Square ha appena aperto 34, elegante steakhouse firmata dal designer Martin Brudnizki in uno stile che richiama
l’Art Déco, dove assaggiare le migliori carni del globo, dallo Scottish Bone all’Angus argentino biologico, dalla tagliata di manzo
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Soepra, l’interno dello Studiolo diFe
derico da Montefeltro nwel
Palzocale di Urbino. A destra, il Pa
lazzo Ducale che ospwerwerwer
ita la Galleria Nazionaledelle Ma Sep

Sopra, filetto di rana pescatrice arrosto con fagioli proposto
da Scott’s, celebre ristorante
di pesce. Menu da 60 euro. Nell’altra pagina: in alto a sinistra, lo chef del Fornata, nuovo bar-restaurant italiano, sta preparando il carpaccio
di salmone che poi verrà cotto
al forno e servito con pasta di
olive. Menu da 42 euro. A destra,
succhi di verdura e frutta
bio in vendita al Borough Market.
Sotto, l’interno dello Scott’s.

P

Il pioniere della nuova gastronomia
britsh style è stato il St. John, ristorante
in un ex affumicatoio a Smithfield

@ Knechtel/Laif/Contrasto, Beppe Calgaro
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Marisquería El Port
Ristorante di pescatori sul molo del porto di Blanes, giusto dove attraccano i pescherecci. Menù molto esteso con il pesce più fresco che c’è. Per la scelta,
meglio farsi consigliare e godersi il paesaggio.
Esplanada del Port, Blanes, Girona, Tel +34 972 334 819
Prezzo medio 30 euro

Cal Jet
A Ger, nel cuore della Cerdanya, troviamo questo accogliente ristorante che alterna piatti tradizionali a soluzioni creative. Favolosi i ravioli di foie con crema
di tartufo. Da provare anche il menù di riso (tre antipasti, un risotto e dolce) a 25 euro
c/ Major, 12, Ger, Girona, tel. +34 972 894 190, www.ricardcuiner.com
A partire da 25 euro

Lo Racò del Pont
Cucina catalana km 0 dove i protagonisti sono la carne, le verdure e gli ortaggi, ma anche un buon baccalà con patate. Il locale dispone di un’ampia
terrazza con vista suggestiva al fiume Noguera. Fresco d’estate e accogliente d’inverno.
c/ Únic, s/n, El Pont de Claverol, La Pobla de Segur, Lleida, Tel. +34 973 681 195
Prezzo medio 20 euro

Plaça del Vi, 7
Bistrot – Wine Bar in pieno centro a Girona, di fronte al Municipio. Locale moderno ed elegante dove si degustano ottimi vini, non solo catalani. Cucina
creativa, piatti semplici ma non banali, tutti con prodotti freschi.
Plaça del Vi, 7, Girona, tel. +34 972 215 604
Menù a mezzogiorno, 2 piatti e dessert, 16,50 euro

Restaurante Hostal Sport
Se capitate nella zona del Priorat, terra di grandi vini e di splendidi paesaggi, troverete questo ristorante dell’omonimo hotel. Dalle polpette con carciofi ai
peus de porc, piatto di maiale tipico della zona. Cucina casalinga e servizio impeccabile.
c/ Miquel Barceló, 46, Falset, Tarragona, Tel. +34 977 830 078
Prezzo medio 30 euro

El Triangle
Situato nel Penedès, la culla del Cava, questo ristorante propone cucina catalana a prezzi competitivi, con una gran varietà di piatti di carne tra cui
consigliamo le costolette di capretto servite con la catalanissima Escalivada (peperoni, melanzane e cipolla cotti al forno con la loro salsa)
Plaza Pau Casals, 13, Sant Sadurnì d’Anoia, Barcellona, Tel. 938 913 365
Prezzo medio 20 euro

El Casino
Ristorante situato all’interno del casinò della località di El Masnou, a pochi chilometri da Barcellona. Ambiente d’altri tempi, con una sala con vista alla costa
e una cucina semplice ma di ottimo livello. Da provare le crocchette di prosciutto e la zuppa di besugo.
C/ Barcelona, 1, El Masnou, Barcelona. Tel. +34 935 556 838, www.restaurantelcasino.com
Menù da 10 a 25 euro

El Gravat
Nella piccola e splendida città di Vic c’è anche chi si sforza a sorprendere la clientela alternando la tradizione alle tapas in pure stile giapponese. Il tutto in
un ambiente informale, giovane e bohemienne. Tra i piatti forti, il riso secco con i calamaretti.
c/ Sant Miquel dels Sants, 19, Vic, Barcellona, tel. + 34 938 861 106
Prezzo medio 20 euro

El Terrat
Ristorante famoso tra gli abitanti di Tarragona e dintorni per l’eccellente rapporto qualità prezzo. Cucina tradizionale che può sorprendere, vedi l’ottimo
branzino con le seppie, francamente interessante. Durante la settimana offre menù a mezzogiorno a partire dai 16 euro
c/ Pons d’Icart, 19, Tarragona, tel. 977 248 485, www.elterratrestaurant.com
Dai 16 ai 40 euro

El Pigal (Casa Kiko)
Ristorante di montagna con una cucina per stomaci forti. Se avete voglia di carne di quella buona, dal vitello all’agnello passando per uno stufato di cinghiale è il
posto che fa per voi. Per accompagnare la carne, una specialità della casa: la salsa allioli di cotognata
Carrer Únic, s/n. Llessuí, Lleida, Tel. 973.621.72
Prezzo medio: 20 euro

le magnifife 10 trattorie scelti dai vds

di Barbara Lacchini

L’Hix Oyster & Chop House propone
solo ostriche
e pesce dei mari britannici

Sopra: a destra, Massimo Riccioli,
re della cucina di mare romana,
nel suo ristorante londinese, l’Oyster Bar, all’interno dell’hotel Corinthia. Menu da 72 euro.
A sinistra, una fantasia di dessert nel menu del River Café.
Nell’altra pagina, l’interno di questo ristorante, che propone crostacei
e pesce cucinato seguendo
ricette italiane. Menu da 50 euro.

@ Beppe Calgaro, Van Kasteel
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5 piatti scelti dai vds

Fideuà

È pasta, ma non torcete il naso! La fideuà ricorda più una paella marinera, con fidelini corti al posto del riso. Si cuociono in una padella con una
base di soffritto aggiungendo brodo di pesce, allo stile del risotto. Si prepara con calamari o seppie, gamberi e coda di rospo senza spine.

Esqueixada

Piatto freddo a base di baccalà crudo, l’esqueixada (pronuncia escheisciada) è usata spesso come antipasto. Questa leccornia, gradevole anche
ai palati più fini, si presenta come un’insalata: baccalà crudo a pezzi, pomodoro, cipolla e olive nere.

Pa amb tomaquet

La specialità catalana meno appariscente, ma più caratteristica. Se al ristorante trovate in tavola delle fette di pane tostato, pomodori maturi,
olio e sale, fate come gli autoctoni: prendete il pomodoro, lo tagliate a metà, strofinate la polpa sul pane, versate un filo d’olio e salate.

Fricandó

Apparentemente un semplice stufato di carne di vitello servito con salsa con pomodoro, piselli, carote e funghi. Oltre al soffritto di cipolla e
spezie, il tocco catalano è dato dalla cosiddetta picada, un preparato ottenuto sminuzzando mandorle, nocciole, anice secco e aglio.

Calçots (cipollotti)

È inverno e volete provare un’esperienza culinaria originale? Fatevi una calçotada! I calçots (cipollotti lunghi che si coltivano in Catalogna) sono
cotti sulla brace, serviti su una tegola di terracotta e si intingono nella salsa romesco, a base di mandorle, olio e pomodoro.

Richmond Park, il ristorante dove ha ottenuto
due stelle Michelin, i banchi del Borough Market.
Ecco i luoghi preferiti dello chef inglese

Paesaggio lussureggiante, gente discreta e gastronomia prelibata. La formula da sola giustificherebbe un itinerario nell’entroterra della Costa
Dorada, nelle opulente regioni del Penedès, della Conca di Barberà e dell’Alt Camp, ma c’è un altro incentivo: le magnifiche cantine
moderniste. Denominate cellers in catalano, furono costruite ai primi dal ‘900 grazie al fortunato incontro tra una borghesia illuminata, il
movimento cooperativo agrario e un gruppo di architetti visionari, tra cui Luis Domenech i Montaner e suo figlio Pere, autori della cantina
dell’Espluga de Francolí (tel. +34 977871220), che accoglie il Museo del Vino (www.clubrural.com) e Josep Maria Puig i Cadafalch, autore
del complesso vinicolo Codorniu (www.codorniu.es; tel. +34 938913342) a Sant Sadurní d’Anoia, che alberga le cantine sotterranee più
grandi del mondo, dove si conservano circa 120 milioni di bottiglie. Fu qui che nacquero il cava, lo spumante catalano e il modernismo rurale,
ma il vero artefice della maggioranza delle cattedrali del vino fu Cèsar Martinell i Brunet, l’allievo prediletto di Gaudì.
Tra il 1918 e il 1925, Martinell realizzò una quarantina di edifici vinicoli, che dimostrano la sua volontà di adattare l’architettura a processi di
lavorazione innovatori. Utilizzava materiali autoctoni, decorava gli edifici con piastrelle di ceramica dipinta e amava i dettagli nascosti, come le
tegole dai colori diversi che grazie al terreno ondulato si vedono da lontano. Ne è un esempio la cooperativa di Pinell de Brai (www.
lacatedraldelvi.org; tel. tel. +34 977426234), l’unica provvista anche di un frantoio d’olio in pietra, con la facciata decorata da un frontone in
ceramica con rappresentazioni satiriche della vendemmia del pittore Xavier Noguès, collaboratore abituale di Martinell.
Tra i gli edifici più importanti dell’architetto spiccano la cooperativa di Nulles (www.vinicoladenulles.com; tel. +34 977614965), con due
navate ad archi parabolici di mattoni e la facciata decorata, e la cantina di Vila-Rodona (www.coopvila-rodona.com; tel. +34 977638087),
dalle linee più semplici e austere. Gli ultimi cellers modernisti si trovano nelle terre dell’Ebro, dove i vigneti si alternano con distese di noci,
peschi e ulivi contorti. La cooperativa di Falset (www.falset.net) è caratteristica per la struttura a basilica con una navata centrale più ampia e
due laterali separate da arcate, che si integra perfettamente nella tradizione medievale del borgo. L’ultima cantina dell’itinerario, quella di
Gandesa (www.coopgandesa.com; tel. +34 97742001), è un edificio particolarmente sobrio, che piaceva molto a Picasso, villeggiante
abituale del vicino Horta de San Joan.

di Gordon Ramsay*

Sopra, lo chef Gordon Ramsay con la sua “squadra”
di cucina all’interno del Restaurant Gordon Ramsay di Londra.
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le cattedrali moderniste
del vino

A destra, il Bubble Tea, bevanda a base di tè, latte, frutta e perle di tapioca,
che si gusta da Chaboba. Si beve con la cannuccia da enormi bicchieri
di plastica. Da 4 euro. In alto, una raffinata composizione di gelatine firmata
da Sam Bompas e Harry Parr, “scienziati” del food e geni creativi, che propongono
particolari esperienze sensoriali attraverso i cibi (www.jellymongers.co.uk).
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I calamari grigliati al peperoncino sono una
specialità del River Café. Il ristorante, con vista Tamigi, propone
piatti di pesce cucinati seguendo ricette italiane

@ Nick <cunard/Eyevine/Contrasto

170

Londra

Londra

171

Mozzarella di bufala, ma dall’Empordá!

Sorpresa! La mozzarella di bufala si produce anche qui. Un’imitazione? Certo, ma non una brutta copia: Parliamo semplicemente di “vera
mozzarella di bufala dell’Empordà”, una zona della provincia di Girona a pochi passi dal mare della Costa Brava. L’idea di portare le bufale in
Catalogna è stata coraggiosa, ma non improvvisata. Nel 2010 l’allevatore Lluis Mont inizió a raccogliere informazioni sugli allevamenti campani
e alla fine decise di portarsi in Catalogna una cinquantina di bufale che oggi, grazie al facile adattamento al clima della regione, sono diventate
1200, importate principalmente dall’Italia e della Bulgaria. Lluis Mont non nasconde che la sua idea è stata dettata dalla necessità: “Qua o ci
si reinventa o si muore. Io voglio fare il contadino e vivere della mia attività e per questo ho trasformato il mio businnes: dalle vacche alle
bufale”, dice con orgoglio.
Oggi le mozzarelle di bufala dell’Empordà, insieme agli altri formaggi di bufala come il cremoso “Blau de bufala” o il delicato “Trufa de bufala”, si
possono trovare nei negozi di delicatessen della provincia di Girona e della zona di Barcellona.
Lluis Mont e la bufala dell’Empordá hanno anche un sito web: http://bufalaemporda.cat
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Richmond Park, il ristorante dove ha ottenuto
due stelle Michelin, i banchi del Borough Market.
Ecco i luoghi preferiti dello chef inglese

box chef

Joan Roca è lo chef del Celler de Can Roca, tre stelle Michelin e secondo la prestigiosa rivista inglese Restaurant Magazine, numero due nella
graduatoria dei migliori ristoranti del mondo nel 2011.
“La cucina catalana è una cucina ricca di storia. La Catalogna è stata terra di passaggio di diverse civilizzazioni che ci hanno lasciato diversi
prodotti e diverse maniere di cucinarli. Per questa ragione, la cucina catalana è una cucina complessa che si basa su abbinamenti coraggiosi
e che gode degli influssi del Mediterraneo, non solo per gli eccellenti prodotti che arrivano dal mare, ma anche per il clima della zona, con il
sole a 45º che matura i prodotti dell’orto e del bosco. Sale e terra, mare i montagna. Qui anche il piatto nazionale, il pa amb tomaquet (pane
strofinato con pomodoro servito con un filo d’olio extravergine d’oliva e sale) presente in tutti i ristoranti di cucina catalana, può essere una
delizia.
Poi, la base della cucina catalana è il soffritto, fatto come in Italia, ma più barocco: negli arrosti, a parte cipolla, aglio e pomodoro, usiamo
peperoni secchi o mandorle triturate, aglio, prezzemolo, zafferano, spezie.
Tra i prodotti del mare, le acciughe e i gamberi sono ingredienti chiave della cucina catalana e della cucina del nostro ristorante. L’anno scorso
abbiamo proposto una mousse di acciughe tra due lamine di tartufo e un sugo preparato con la testa del gambero usato per bagnare un pan
di spagna, saporito come quando si intinge il pane in una padella usata per saltare i gamberi.
Questa ricchezza di materie prime ha fatto sí che negli ultimi anni sia nata una generazione di chef che hanno deciso di sperimentare, di
andare alla ricerca di nuovi orizzonti. Nulla di quello che è successo in Catalogna nell’ultimo decennio (anni in cui ha imperversato la figura e la
cucina del Bulli, ristorante dello chef catalano Ferrán Adrià, ndr), sarebbe stato possibile senza l’apporto di materie prime eccellenti.
Con tutte le cucine del Mediterraneo c’è una certa vicinanza, ma noi ci sentiamo più vicini alla cucina italiana, più ancora che alla francese.
Usiamo basi molto simili: olio di oliva, verdura e pomodoro e, come voi, siamo alla costante ricerca di un equilibrio tra tradizione e modernità.
Il futuro della gastronomia? In Italia e in Catalogna ci sono chef molto preparati. Ora dobbiamo pensare a un altro valore aggiunto da offrire al
cliente e questo valore è l’ospitalità e l’accoglienza. Più che a grandi ristoranti, penso a un futuro fatto di tante piccole realtà: due persone, una
in cucina e una in sala, che servono una ventina di clienti. E farli sentire come a casa

di Gordon Ramsay*

Sopra, lo chef Gordon Ramsay con la sua “squadra”
di cucina all’interno del Restaurant Gordon Ramsay di Londra.

© Andrea Artz/Laif/Contrasto, Photoshot/Ag. Sintesi

Can Jubany
Cucina tradizionale d’autore in un ambiente famigliare. Lo chef Nando Jubany rivisita la cucina tipica catalana con piatti come il tartufo in papillote o la beccaccia con
il suo canapè. Da provare un dessert con un nome curioso, Vamos a buscar trufas (andiamo a tartufi): magnifici tartufi al cioccolato nascosti dentro un vaso di
gelato
Ctra. De Sant Hilari, s/n, Calldetenes (Barcelona), tel. 938 891 023, www.canjubany.com
Menu a partire da 55 euro

Restaurant Miramar
Uno dei ristoranti rivelazione degli ultimi anni con ai fornelli uno degli chef più versatili del panorama internazionale, Paco Pérez. Doppia stella Michelin per una cucina
creativa, fatta di accostamenti sfiziosi (gamberi e mandarino, foie gras e tartufo) e di presentazioni curiose (il cono gelato di fish&chips o i cannolicchi)
Passeig Marítim, 7 - 17490 Llançà (Girona)
Tel. (+34) 972 380 132
Menu degustazione: 110 euro

Racó de Can Fabes
Cucina tra il Mediterraneo e il Montseny, tra un mare ricco di sapori e la montagna che nasconde una varietà insuperabile di prodotti e profumi. Per questo viaggio
che mette in risalto contrasti di sapori e abbinamenti coraggiosi, fatevi giudare dai sapienti consigli dello chef. Due stelle Michelin.
c/ Sant Joan, 6, Sant Celoni, Barcelona.
+34 93 867 28 51 – www.canfabes.com
menu degustazione: 140 euro

Sant Pau
Un ristorante tre stelle Michelin ideale per cene intime e di affari. La cucina della chef catalana Carme Ruscalleda sorprende per la creatività applicata alla tradizione
e la qualità della materia prima. Il locale è comodo e accogliente con la sala che si affaccia a un giardino con il mare all’orizzonte.
Carrer Nou, 10 - Sant Pol de Mar
+34 937 600 662 - www.ruscalleda.com
menu degustazione: 146 euro

Els Casals
Un ristorante stellato che più km 0 non si può. Tutto si produce sull’orto di famiglia, si alleva sui prati o sull’aia della famiglia e si cucina e serve nel ristorante più
autosufficiente del mondo. Lo chef Oriol Rovira vi sorprenderà, così come il paesaggio rozzo di questa zona affascinante e poco frequentata della Catalogna.
Afores s/n, Sagàs, Barcelona
+34 93 825 1200 – www.elscasals.cat
menu degustazione: 88 euro

i migliori cinque stellati scelte per voi dai vds

di Luisa Taliento

A destra, il Bubble Tea, bevanda a base di tè, latte, frutta e perle di tapioca,
che si gusta da Chaboba. Si beve con la cannuccia da enormi bicchieri
di plastica. Da 4 euro. In alto, una raffinata composizione di gelatine firmata
da Sam Bompas e Harry Parr, “scienziati” del food e geni creativi, che propongono
particolari esperienze sensoriali attraverso i cibi (www.jellymongers.co.uk).
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Marche

Il salotto di una casa privata, una stazione,
un club underground. Ecco dove trovare i ristoranti
“improvvisati”. A volte clandestini

il cipollotto che visse due volte

Si chiama calçot perché più cresce e più bisogna ricoprirlo (calzarlo appunto) con la terra. Del resto questo dolce cipollotto di
Catalogna è tutto particolare: per ottenere quello autentico, il Calçot de Valls, bisogna piantare il bulbo due volte facendolo riposare
tra la prima semina e la seconda messa in terra. Il risultato è una specie di porro bianco, tenero e dolce che viene gustato fresco
arrostito alla brace, una delizia che si è guadagnata l’Igp (Indicazione Geografica Protetta) e un consorzio che ne garantisce la qualità,
il Consell Regulador del Calçot de Valls (Muralla de Sant Antoni 8, Valls, tel. 0034.977609083) dove si possono acquistare i calçot
autentici.
Celebre in tutto il mondo, la cucina catalana può contare su numerosi prodotti autoctoni d’alta qualità – perfetti anche come souvenir
per gourmet – dai legumi al riso, dai diversi salumi ai formaggi, dalla frutta secca ai tanti extravergini dop. Tra i più pregiati ci sono
quelli prodotti con la fruttata oliva arbequina, i DO (marchio di denominazione d’origine) di Garrigues e Siruana. Alla Cooperativa
Coselva (Puig y Ferreter 22, La Selva del Camp, tel. 0034.977844125) si può acquistare l’Antara, riconosciuto come il miglior
extravergine di Spagna, mentre alla Coop Cambrils (Sindacat 2, Cambrils, tel. 0034977368987) – bellissima boutique gourmet
ospitata in un palazzo modernista - accanto all’extravergine di arbequina si possono acquistare olive, paté d’oliva, e aceti di vino
Moscatell, Garnacha e Jerez. L’ottimo olio biologico della zona di Priorat si trova da Cavaloca (Sant Miquel, 48, Cabacés, tel. 00 34
977 839 399) che lo produce in proprio con le olive Rojals, tipiche di questa zona. L’olio catalano è utilizzato anche per conservare
un altro prodotto d’eccellenza di questa terra, l’acciuga di La Escala nella zona dell’Alto Ampurdàn, che si consuma appena pescata
oppure viene salata e aromatizzata con erbe e spezie, lasciata stagionare per un paio di mesi e poi confezionata sotto sale o sott’olio.
Per comprarle, anche in versione paté, Anxoves Casa Bordas (contrada Escala, Orrials, L’Escala, tel. 0034.972770085). Bisogna
allontanarsi dalla costa invece per trovare i grandi salumi di Catalogna come il salchichòn di Vic, un insaccato fatto con un impasto di
carne e lardo di maiale di razza biancadi, pepe, sale lasciato macerare 48 ore e poi stagionato per 45 giorni (da comprare alla
bottega Plana di Vic, Rambla Hospital 42, Vic, tel. 0034.938814784). Da Formatges Serra del Tormo (Bonavista, 3, La Torre de
L’Espanyol, tel. 0034. 977 404 044) si trovano i formaggi freschi prodotti in proprio come il queso tierno una caciotta fatta con
latte di capra, mucca o ovini e fermenti lattici, cagliata e salata, o il queso ciego de oveja, a base di latte crudo tipico dei Pirenei. Una
bella scelta dei prodotti della Catalunya infine la offre La Catxaruda (Camì de Gual 52, Santa Eulalia de Ronçana, tel. 0034. 637 956
965): qui si possono comprare riso dop del Delta dell’Ebro, la butifarra catalana, la Malvasia di Sitges, i fagioli dop del Ganxet, il
tartufo nero, l’agnello dei Pirenei e insaccati rari come il ventre d’ossos fatto con lingua, fegato e costine di maiale.

di Barbara Lacchini

© V. Sciosia/Latitudeslife.com, Beppe Calgaro

Sopra: a sinistra, il classico roast beef con patate servito da Albion. Menu da 18 euro.
A destra, in alto, il ristorante marocchino Maison Touareg. Menu da 35 euro. Qui sopra, alcuni cocktail proposti nel bar del Quilon, ristorante
all’interno del Taj Suites & Residences. È il primo specializzato nella cucina tradizionale dell’India meridionale ad avere una stella Michelin. Menu da 35
euro.

La filosofia slow food ha messo radici anche in Catalogna. Varietà come le mongetas (fagiolini bianchi) del Ganxet, la patata del
Bufet o il peperocino di Tiurana sono solo tre dei tredici prodotti catalani presenti nell’Arca del Gusto che le diverse
associazioni slow nate sul territorio diffondono e proteggono. Oltre alla promozione dei prodotti autoctoni e di qualità e
all’organizzazione di piccole fiere-mercato in diversi punti della regione, Slow Food Catalunya ha recentemente dato il suo
contributo alla promozione della cucina catalana di prossimità con la pubblicazione dell’imperdibile “A taula amb km 0”, la guida
2012 dei ristoranti Km 0, una vera bibbia del mangiare autoctono (Rosa Solà e Daniele Rossi, edicions Pol.len, 16 euro,
vendita online su www.pol.len.cat). In questa guida si trovano informazioni su piatti e ricette preparate prevalentemente con
materie prime catalane. Per chi volesse degustarle, abbiamo selezionato per voi i cinque migliori ristoranti Km 0 della
Catalogna: Lluerna (c/ Casanova, 31, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, www.lluernarestaurant.com, tel. 933 91 08
20), Capritx (Pare Millan, 140, Terrassa, Barcelona, tel. 937 358 039), Lo Ponts (Calaf, 12, Ponts, Lleida, tel. 973 460
017, www.loponts.com), El Llagut (c/ Nazaret, 10, Tarragona, tel. 977 22 89 38), Casamar (c/ del Nerò, 3, LLafranc,
Girona, tel. 972.300.104, www.hotelcasamar.net).

presidi slow food

Sopra, Ms Marmitelover, signora londinese che organizza cene nel salotto di casa sua. Propone un casalingo menu vegetariano a 47 euro, prenotabile
online. Chi desidera il vino, se lo deve portare. Sotto, la cucina.
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TUTTO PESCE

Massimo Restaurant
& Oyster Bar
All’interno dell’hotel Corinthia, il più richiesto oyster bar della capitale.
10 Northumberland Avenue, tel. 0044-2079980555, www.massimo-restaurant.co.uk, menu da 72 euro.
Bentley’s Oyster
Bar & Grill
Storica ostricheria. Frutti di mare freschissimi
a prezzi all’altezza della qualità. Per spendere
un po’ meno ci
si può fermare al bar.
11-15 Swallow Street, tel. 0044-2077344756, menu da 60 euro.
The River Café
Da gustare, calamari
ai ferri con peperoncino,
o aragosta al forno.
Thames Wharf,
Rainville Road,
tel. 0044-2073864200, www.rivercafe.co.uk,
menu da 50 euro.
Scott’s
Da non perdere l’insalata di granchio e la triglia
con burro erborinato.
20 Mount Street,
tel. 0044-2074957309,
www.scotts-restaurant.com, menu da 60 euro.
Hix Oyster & Chop House
Ostriche dei mari britannici e la cucina inglese rivisitata firmata dallo chef Mark Hix.
36-37 Greenhill Rents, Cowcross Street, tel. 0044-207017930,
www.hixoyster
andchophouse.co.uk, menu da 30 euro.
Yashin Sushi and Bar
Raffinata cucina giapponese firmata dagli chef Shinya Ikeda e Yashuhiro Mineno. Accanto al sushi da assaggiare la zuppa di miso, le ostriche
fresche, il tofu fatto in casa.
1a Argyll Road,
tel. 0044-2079381536, www.yashinsushi.com, menu da 54 euro.
Koya
Uno dei giapponesi più trendy del momento, tanto che per un tavolo si possono anche fare ore di fila. Da non perdere
i noodle e il fish & chip cucinato in tempura.
49 Frith Street,
tel. 0044-2074344463, www.koya.co.uk,
menu da 18 euro.

BRITISH STYLE

The Grill
Classico ristorante di cucina inglese all’interno dell’ hotel Dorchester.
Qui lo chef Brian
Hughson propone piatti
tradizionali con tocco
creativo.The Dorchester,
53 Park Lane,
tel. 0044-2076298888,
www.thedorchester.com/the-grill,
menu da 40 euro.
Albion
Il meglio della cucina britannica a prezzi contenuti. Da non perdere, il rognone piccante e la classica colazione all’inglese con uova strapazzate.
2-4 Boundary Street,
tel. 0044-2077291051, www.albioncaff.co.uk, menu da 18 euro.
St. John

Oyster bar e tavole british. Brasserie
indiane e fast food kosher: gli indirizzi

Approfondimenti
e altre idee
di viaggio su

www.viaggi24.it

@ Beppe Calgaro

Sopra, il bancone dello Yashin Sushi, raffinato ristorante di cucina giapponese firmata dagli chef Shinya Ikeda e Yashuhiro Mineno. Menu da 54
euro.

Sopra: a sinistra, il classico roast beef con patate servito da Albion. Menu da 18 euro.
A destra, in alto, il ristorante marocchino Maison Touareg. Menu da 35 euro. Qui sopra, alcuni cocktail proposti nel bar del Quilon, ristorante
all’interno del Taj Suites & Residences. È il primo specializzato nella cucina tradizionale dell’India meridionale ad avere una stella Michelin. Menu da 35
euro.

Il roast beef con le patate, il germano arrosto con le lenticchie
e il pudding: sono gli autentici piatti british dell’Hereford Road
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