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Le evoluzioni della cucina spagnola

Dal Mondo

El Celler de Can Roca e Disfrutar a confronto: si può innovare
nella tradizione o essere di grande tradizione nell’innovazione

Recensioni, segnalazioni e tendenze dai quattro
angoli del pianeta, firmate da tutti gli autori legati a
Identità Golose

12-10-2019

a cura di

Fulvio Marcello Zendrini
Triestino, partito dall'agenzia di
pubblicità Armando Testa, ha ricoperto
ruoli di vertice nei settori della
comunicazione di aziende come
Michelin, Honda, Telecom Italia. Oggi è
consulente di comunicazione e
marketing aziendale e politico, per
clienti quali Autogrill, Thevision.com
(http://thevision.com/). Tiene lezioni
all'Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e a quella di
Genova. È docente presso Niko Romito
Formazione, Intrecci Scuola di Sala e InCibum. Presidente dell'Associazione
"Le cose cambiano", che lotta contro il
bullismo omofobico

Eduard Xatruch, del Disfrutar, Albert Adrià e Joan Roca de El Celler de Can Roca,
insieme, in giro al mercato di Barcellona

Esistono pochi posti al mondo come la Spagna. Esistono pochi posti di tradizioni

Seguici su:

Facebook

(https://www.faceboo

Twitter

(https://twitter.com/id

Youtube

(https://www.youtube

ob=0&feature=result

Pinterest

(http://www.pinterest

Instagram

(http://instagram.com

Ultimi articoli pubblicati

regionali secolari che si sono evolute in modo così creativo, innovativo e
distintivo, fino a creare un vera e propria “nuova cucina”, di tecniche e di

12-10-2019 | 07:00

prodotti. Anche l’Italia, è cosi. Ma non me ne vengono in mente altri, di Paesi.

Le evoluzioni della
cucina spagnola

Né la Francia, né il Giappone, né la Cina.

due nazioni. Sia in Italia che in Spagna abbiamo avuto una prima

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24398/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24398/dalmondo/le-evoluzioni-dellamondo/le-

differenziazione. Ci sono i ristoranti che continuano ed esaltano, ad ogni livello,

evoluzioni-della-

la cucina tradizionale e regionale. E in entrambi i Paesi abbiamo avuto anche il

cucina-

continuo incremento di imprese di ristorazione che propongono la cosiddetta

spagnola.html?

“cucina creativa”. E questo ad ogni livello di prezzo e di stelle Michelin .

p=0)

In Italia e Spagna, poi, l’evoluzione ha preso strade diverse, ma parallele tra le

cucina-spagnola.html?p=0)
10-10-2019 | 07:00

The best of
Gastronomika 2019

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24357/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24357/dalmondo/the-best- mondo/the-best-ofofgastronomika2019.html?p=0)

gastronomika-2019.html?
p=0)
08-10-2019 | 20:30

L'importanza di essere
Ernst
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24354/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24354/dalmondo/l-importanza-dimondo/limportanza-diessereernst.html?p=0)

essere-ernst.html?p=0)
01-10-2019 | 07:00

Otto magnifici
ristoranti a New York

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24288/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24288/dalmondo/otto-magnificimondo/ottoMa nei ristoranti “stellati creativi”, anche qui, ci si divide tra “storici” e “di

magnifici-

ristoranti-a-new-york.html?

ricerca”. Premesso infatti che la ricerca è presente in entrambi i casi, i primi

ristoranti-a-new- p=0)

costituiscono ormai dei pilastri dell’innovazione, i secondi il continuo tentativo

york.html?p=0)

di innovare, giocare e stupire. Tra gli storici creativi, in Italia, citiamo super

https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24398/dal-mondo/le-evoluzioni-della-cucina-spagnola.html
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ristoranti, quali Piazza Duomo
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/11605/ristoranti/piazza-duomo.html?
p=0&q=Piazza%20Duomo&hash-city=cs-city-alba&) di Enrico Crippa
(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/481/chef-e-protagonisti/enrico.html), il
Reale (https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12241/ristoranti/realecasadonna.html?p=0&q=Reale&hash-city=cs-city-castel-di-sangro&) di Niko
Romito (https://www.identitagolose.it/sito/it/6/583/chef-eprotagonisti/niko.html) e Cracco in Galleria
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/19052/ristoranti/cracco-ingalleria.html?p=0&q=cracco&hash-city=cs-city-milano&), a Milano, tra i molti.
Tra i ristoranti di ricerca ed innovazione continua, mettiamo invece Contraste
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12974/ristoranti/contraste.html?
p=0&q=Contraste&hash-city=cs-city-milano&) di Matias Perdomo
(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/1353/chef-e-protagonisti/matias.html),
ovviamente Lido 84

30-09-2019 | 15:00

San Sebastian, torna
Gastronomika. Nel
segno di Juan Sebastian
Elcano
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24287/dalmondo/san-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24287/dal-

sebastian-torna-

mondo/san-sebastian-torna-

gastronomika-

gastronomika-nel-segno-di-

nel-segno-di-

juan-sebastian-elcano.html?

juan-sebastian-

p=0)

elcano.html?p=0)
30-09-2019 | 07:00

Questione delle donne:
no chiacchiere e quote
rosa, sì alla
meritocrazia
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24279/dal-

p=0&q=Lido%2084&hash-city=cs-city-gardone-riviera&) di Riccardo Camanini

mondo/questione- (https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24279/daldelle-donne-no- mondo/questione-delle-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/14042/chef-e-

chiacchiere-e-

donne-no-chiacchiere-e-

protagonisti/riccardo.html) e Materia

quote-rosa-s-

quote-rosa-s-alla-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/15521/ristoranti/materia.html?

alla-

meritocrazia.html?p=0)

p=0&q=Materia&hash-city=cs-city-cernobbio&) di Davide Caranchini, senza

meritocrazia.html?

dimenticarne altri bravissimi. O il D’O

p=0)

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/11448/ristoranti/lido-84.html?

Colagreco: la mia
cucina senza frontiere

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12789/ristoranti/d-o.html?
p=0&q=Davide%20Oldani&hash-city=cs-city-cornaredo&) di Davide Oldani
(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/559/chef-e-protagonisti/davide.html).
E per non dimenticare sempre Roma, tra i primi La Pergola
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12855/ristoranti/la-pergola-delrome-cavalieri.html?p=0&q=La%20Pergola&hash-city=cs-city-roma&) di Heinz
Beck (https://www.identitagolose.it/sito/it/6/441/chef-eprotagonisti/heinz.html) e Il Pagliaccio

23-09-2019 | 17:00

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24177/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24177/dalmondo/colagreco- mondo/colagreco-la-miala-mia-cucinasenzafrontiere.html?
p=0)

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12025/ristoranti/il-pagliaccio.html?

cucina-senza-frontiere.html?
p=0)
23-09-2019 | 07:00

Bertrand Grébaut:
'Come la vedo io'

(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/514/chef-e-protagonisti/anthony.html),

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24176/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24176/dalmondo/bertrand- mondo/bertrand-grbaut-

e tra i secondi il Retrobottega

grbaut-come-la-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/15000/ristoranti/retrobottega.html?

vedo-io.html?

p=0&q=Retrobottega&hash-city=cs-city-roma&) di Alessandro Miocchi e

p=0)

p=0&q=Il%20Pagliaccio&hash-city=cs-city-roma&) di Anthony Genovese

Giuseppe Lo Giudice (https://www.identitagolose.it/sito/it/6/21305/chef-eprotagonisti/giuseppe.html), e Zia

come-la-vedo-io.html?p=0)
18-09-2019 | 17:00

La donna chef è ancora
merce rara

p=0&q=Ziantoni&hash-city=cs-city-roma&), il ristorante di Antonio

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24138/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24138/dalmondo/la-donna-chefmondo/la-

Ziantoni (peraltro tutti e tre allievi del quel vero maestro di innovazione romana

donna-chef-

che è Genovese).

ancora-merce-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/20239/ristoranti/zia.html?

In Spagna… c’è l’imbarazzo della scelta. Ne abbiamo visitati due recentemente,

rara.html?p=0)

in un’unico viaggio: El Celler de Can Roca

ancora-merce-rara.html?p=0)
18-09-2019 | 12:00

Em Sherif, paradiso
delle mezze

roca.html?p=0&q=El%20Celler%20de%20Can%20Roca&hash-city=cs-city-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24103/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24103/dalmondo/em-sherif-paradisomondo/em-

girona&), dei fratelli Josep (https://www.identitagolose.it/sito/it/6/4754/chef-e-

sherif-paradiso-

protagonisti/josep.html), Joan

delle-i-mezze-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/4752/chef-e-protagonisti/joan.html) e

i.html?p=0)

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12407/ristoranti/el-celler-de-can-

delle-i-mezze-i.html?p=0)
17-09-2019 | 21:00

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/11914/ristoranti/disfrutar.html?

TheFork Restaurants
Awards senza confini:
anche in Olanda e
Francia
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24133/dal-

p=0&q=Disfrutar&hash-city=cs-city-barcellona&), superinnovativa proposta di

mondo/thefork-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24133/dal-

restaurants-

mondo/thefork-restaurants-

awards-senza-

awards-senza-confini-anche-

Jordi Roca (https://www.identitagolose.it/sito/it/6/4753/chef-eprotagonisti/jordi.html), e Disfrutar

https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24398/dal-mondo/le-evoluzioni-della-cucina-spagnola.html
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ristorazione di Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch

in-olanda-e-francia.html?p=0)

(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/19088/chef-e-protagonisti/oriol-

14-09-2019 | 17:00

castro-eduard-xatruch-e.html).

DAM: cuochi sloveni
crescono

Due ristoranti simili ma diversissimi. Due menu interminabili. Due servizi in sala
di eccelsa qualità. Due proposte gastronomiche innovative ma in linea con il
locale.

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24061/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24061/dalmondo/dam-cuochi-slovenimondo/damcrescono.html?p=0)
cuochi-slovenicrescono.html?
p=0)

13-09-2019 | 12:00

Homa, pionieri del fine
dining serbo

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24057/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24057/dalmondo/homa-pionieri-delmondo/homafine-dining-serbo.html?p=0)
pionieri-del-finediningserbo.html?p=0)

06-09-2019 | 17:00

La Creta modellata da
Constadina

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24013/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24013/dalmondo/la-creta- mondo/la-creta-modellataJoan, Josep e Jordi Roca

modellata-daconstadina.html?

A Girona, dai Roca, un percorso sontuoso, impegnativo ma mai banale, ricco di
proposte e di ingredienti di eccelsa qualità e gusto. Un percorso di innovazione

p=0)

da-constadina.html?p=0)
31-08-2019 | 07:00

Albania, giovane e
buona

consegnato alla nostra storia gastronomica. E tutto ha rispecchiato questa

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23993/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23993/dalmondo/albania-giovane-emondo/albania-

qualità: servizio, mise en place, contesto… e ovviamente i piatti, che non citerò

giovane-e-

per intero.

buona.html?p=0)

che rispetta il ruolo di restaurant de rang che la storia e la bravura dei fratelli ha

buona.html?p=0)

24-08-2019 | 07:00

L'ultimo giorno di
Gaggan
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23932/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23932/dalmondo/l-ultimo- mondo/l-ultimo-giorno-digiorno-digaggan.html?
p=0)

gaggan.html?p=0)

10-08-2019 | 07:00

Viaggio ad Awaji Island
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23871/dal-

mondo/viaggio-ad-awaji(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23871/dalmondo/viaggioad-awajiisland.html?p=0)
Ajoblanco de caballa

island.html?p=0)
09-08-2019 | 17:00

Babel Bay: superba
tradizione a Beirut

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23857/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23857/dalmondo/babel-bay-superbamondo/babelbay-superbatradizione-abeirut.html?p=0)

tradizione-a-beirut.html?p=0)
28-07-2019 | 17:00

Fare cucina italiana
all'estero? Tutta una
questione di passione

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23835/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23835/dalmondo/faremondo/fare-cucina-italianacucina-italianaall-estero-tutta-unaall-estero-tuttaquestione-di-passione.html?
una-questionep=0)
https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24398/dal-mondo/le-evoluzioni-della-cucina-spagnola.html

Página 3 de 7

Le evoluzioni della cucina spagnola

16/10/19 18(25

22-07-2019 | 12:00

Mangiare da re:
entriamo nelle cucine
del Constance Lémuria,
alle Seychelles
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23797/dalmondo/mangiare- (https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23797/dalda-re-entriamo- mondo/mangiare-da-renelle-cucine-del-

entriamo-nelle-cucine-del-

constance-

constance-lmuria-alle-

lmuria-alle-

seychelles.html?p=0)

seychelles.html?
p=0)

Anguila ahumada con cerezas, aceitunas negras y shiso morado

17-07-2019 | 17:00

Wake up! L'appello di
Dominique Crenn per
combattere
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23777/dall'emergenza climatica
mondo/wakeup-l-appello-didominiquecrenn-percombattere-lemergenzaclimatica.html?

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23777/dalmondo/wake-up-l-appello-didominique-crenn-percombattere-l-emergenzaclimatica.html?p=0)
16-07-2019 | 19:00

p=0)

Ristoranti no
emissioni: Anthony
Myint vince il Basque
Culinary World Prize
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23769/dalmondo/ristoranti- (https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23769/dalno-emissionimondo/ristoranti-no-

Pastrami de ternera con purè de apionabo y verdura encurtidas

anthony-myint-

emissioni-anthony-myint-

vince-il-basque-

vince-il-basque-culinary-

culinary-world-

world-prize.html?p=0)

prize.html?p=0)
15-07-2019 | 07:00

verdura encurtidas, tra gli altri che compongono il nostro lunghissimo pasto

Isabella Potì: la mia
Polonia che cresce. E vi
ho anche trovato link
col Salento...
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23759/dal-

(quasi 30 piatti!).

mondo/isabella-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23759/dal-

pot-la-mia-

mondo/isabella-pot-la-mia-

polonia-che-

polonia-che-cresce-e-vi-ho-

cresce-e-vi-ho-

anche-trovato-link-col-

anche-trovato-

salento.html?p=0)

Voglio solo ricordare l'Ajoblanco de caballa, l'Anguila ahumada con cerezas,

aceitunas negras y shiso morado e il Pastrami de ternera con purè de apionabo y

link-colsalento.html?

14-07-2019 | 07:00

p=0)

La semplicità
dell'Enigma

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23756/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23756/dalmondo/la-semplicit-dellmondo/lasemplicit-dellenigma.html?
p=0)
Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch

A Barcelona, a Disfrutar
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/11914/ristoranti/disfrutar.html?
p=0&q=Disfrutar&hash-city=cs-city-barcellona&), un ambiente invece chiaro,
solare, rilassante per una cucina estremamente interessante, diversa, con

enigma.html?p=0)

09-07-2019 | 17:00

Adam Handling al
Cadogan, new entry da
tenere d'occhio a
Chelsea, Londra
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23712/dalmondo/adam-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23712/dal-

handling-al-

mondo/adam-handling-al-

cadogan-new-

cadogan-new-entry-da-

entry-da-tenere-

tenere-d-occhio-a-chelsea-

https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24398/dal-mondo/le-evoluzioni-della-cucina-spagnola.html
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moltissima tecnica, in linea con il “padre” ispiratore e formatore degli chefs,

londra.html?p=0)

Ferran Adrià (https://www.identitagolose.it/sito/it/6/157/chef-e-

07-07-2019 | 07:00

protagonisti/ferran.html). E qui il gioco, appunto, la leggerezza, la

Asador Etxebarri, la
nostra cena nel regno
del fuoco

curiosità hanno riempito di significato il nome del ristorante Disfrutar, appunto.
E abbiamo sentito fortissimo il divertimento, la ricerca e l’innovazione.
Anche qui cito tre piatti: la Remolacha que sale de la tierra, lichi, rosas a la

ginebra”, il Polvorón de pesto y rama de albahaca - incredibilmente “ligure” - e la
Tatin multiesférica de maíz y foie, straordinario dessert. Il servizio è giovane ma
attentissimo: mai una sbavatura, mai un errore, tutto con grandi sorrisi.

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23703/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23703/dalmondo/asadormondo/asador-etxebarri-laetxebarri-lanostra-cena-nel-regno-delnostra-cena-nelfuoco.html?p=0)
regno-delfuoco.html?p=0)

05-07-2019 | 17:00

La continua
avanguardia di
Disfrutar
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23701/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23701/dalmondo/lamondo/la-continuacontinuaavanguardia-diavanguardia-didisfrutar.html?p=0)
disfrutar.html?
p=0)

02-07-2019 | 18:00

Veyrat accusa: 'La
Michelin mi ha tolto la
stella senza aver
mangiato da me'
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23689/dalRemolacha que sale de la tierra, lichi, rosas a la ginebra

mondo/veyrat-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23689/dal-

accusa-la-

mondo/veyrat-accusa-la-

michelin-mi-ha-

michelin-mi-ha-tolto-la-

tolto-la-stella-

stella-senza-aver-mangiato-

senza-aver-

da-me.html?p=0)

mangiato-dame.html?p=0)

02-07-2019 | 07:00

Il Fun Dining di San
Pietroburgo
(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23680/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23680/dalmondo/il-fun-dining-di-sanmondo/il-fundining-di-san-

pietroburgo.html?p=0)

pietroburgo.html? 27-06-2019 | 07:00
p=0)

Moreno Cedroni spiega
in Spagna tutta la
nobiltà della pasta

Tatin multiesférica de maíz y foie

Si può innovare nella tradizione, dunque, e essere invece di grande tradizione
nell’innovazione. Si può essere giovani e alternativi senza essere volgari, e
tradizionali e storici senza abbandonare l’innovazione.

(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23658/dal(https://www.identitagolose.it/sito/it/95/23658/dalmondo/morenomondo/moreno-cedronicedroni-spiegaspiega-in-spagna-tutta-lain-spagna-tuttanobilt-della-pasta.html?p=0)
la-nobilt-dellapasta.html?p=0)
«
1

2

3

...

»

Chacun à son goût, a ciascuno il suo. Per quanto mi riguarda: tornerò, se
possibile, in tutti e due. Que viva España! Y buen provecho.

a cura di

Fulvio Marcello Zendrini
Triestino, partito dall'agenzia di pubblicità Armando Testa, ha
ricoperto ruoli di vertice nei settori della comunicazione di
aziende come Michelin, Honda, Telecom Italia. Oggi è
consulente di comunicazione e marketing aziendale e politico,
per clienti quali Autogrill, Thevision.com
(http://thevision.com/). Tiene lezioni all'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo e a quella di Genova. È
https://www.identitagolose.it/sito/it/95/24398/dal-mondo/le-evoluzioni-della-cucina-spagnola.html
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