RUBRICHE

La reinvenzione delle uova fritte,
al Disfrutar di Barcellona
Il trio maravilla Castro-Xatruch-Casañas
sostituisce il tuorlo vero con uno del gusto
desiderato, attraverso la sferificazione

Carlo Mangio
Gita fuoriporta o viaggio dall'altra parte
del mondo?
La meta è comunque golosa, per Carlo
Passera

10-12-2018

a cura di

Carlo Passera
classe 1974, milanese
orgoglioso di esserlo,
giornalista professionista dal
1999, ossia un millennio fa, si è
a lungo occupato di politica e
nel tempo libero di cibo. Ora fa
l'opposto ed è assai contento
così. Appena può, si butta su
viaggi e buona tavola.
Coordinatore della redazione
di identitagolose.it
(http://identitagolose.it)

Huevos fritos del Disfrutar di Barcellona. L'idea è stata presentata
per la prima volta all'ultima edizione di Madrid Fusión, ma a noi
Oriol Castro l'ha raccontata nel corso di Gastromasa, in Turchia
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Il piatto che vedete qui sopra nella foto, interessantissimo, ci ha

Serica, che bella
sorpresa. Ottima
contaminazione
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/11914/ristoranti/disfrutar.html?
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/21216/carloitalo-cinese a
p=0&q=Disfrutar&hash-city=cs-city-barcellona&) di Barcellona
mangio/serica- Milano
colpito durante la lezione che quei geniacci del Disfrutar

hanno tenuto nel corso della quarta edizione di Gastromasa

che-bella-

(http://gastromasa.com/en/), il congresso d'alta cucina turco

sorpresa-

organizzato sempre meglio da Gökmen Sözen.

ottima-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/21216/carlomangio/serica-che-

bella-sorpresa-ottimacontaminazionecontaminazione-italoitalo-cinesecinese-a-milano.html?
ap=0)
milano.html?
p=0)

10-12-2018

La reinvenzione
delle uova fritte,
al Disfrutar di
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/21199/carloBarcellona
mangio/la-

reinvenzionedelle-uovafritte-alOriol Castro sul palco di Gastromasa

Sul palco c'era Oriol Castro

disfrutar-di-

p=0), frontman del trio goloso che comprende anche i meno
mediatici Eduard Xatruch e Mateu Casañas
(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/19088/chef-eprotagonisti/oriol-castro-eduard-xatruch-e-mateu-casaas.html?
p=0). Passava in rassegna tecniche e idee che hanno innervato i
piatti più celebri della loro storia, molti dei quali già conoscevamo
e avevamo anche assaggiato: Rosa & lichis, La remolacha que sale

mangio/lareinvenzione-delleuova-fritte-al-

barcellona.html?disfrutar-dibarcellona.html?p=0)
p=0)
05-12-2018

(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/19088/chef-eprotagonisti/oriol-castro-eduard-xatruch-e-mateu-casaas.html?

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/21199/carlo-

Le tante vite di
Cristina
Bowerman
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/21171/carlomangio/le-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/21171/carlo-

tante-vite-di-

mangio/le-tante-vite-

cristina-

di-cristina-

bowerman.html?bowerman.html?p=0)
p=0)

29-11-2018

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/17828/carlo-

Mille cose che ci
ha detto Ferran
Adrià su
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/21139/carloinnovazione,
mangio/mille- cucina e futuro

mangio/meraviglia-disfrutar.html?p=0).

cose-che-ci-

de tierra, Panchino relleno de caviar beluga, Tatin de foie-gras y
maíz multiesférico... Li abbiamo già raccontati tempo fa, leggi
Meraviglia Disfrutar

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/21139/carlo-

mangio/mille-cose-checi-ha-detto-ferran-adrisu-innovazione-cucinae-futuro.html?p=0)
26-11-2018

Tutti pazzi per Zia
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20976/carlo(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20976/carlomangio/tutti-pazzi-permangio/tuttizia.html?p=0)
pazzi-perzia.html?p=0)

25-11-2018

Spettacolare
Donato Ascani,
Bartolini c'ha
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20961/carlopreso ancora

mangio/spettacolare(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20961/carlodonatomangio/spettacolareascanibartolini-chapresoancora.html?
p=0)

Castro con Gökmen Sözen, patron di Gastromasa

donato-ascani-

bartolini-cha-presoancora.html?p=0)
24-11-2018

Stefano Ciotti e il
suo Nostrano,
bell'idea di
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20955/carloAdriatico

In questa antologia, anche due preparazioni nuove nuove; una di

mangio/stefano(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20955/carlociotti-e-il-

questa era Huevos fritos, uova fritte. Ovviamente molto diverse

suo-

dal modello casalingo: in versione multicolor. Spettacolari.

nostranobellidea-di-

mangio/stefano-ciottie-il-suo-nostranobellidea-di-

adriatico.html? adriatico.html?p=0)
p=0)

23-11-2018

Davide Oldani: vi
racconto la mia
Milano nel piatto
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20948/carlomangio/davide- (https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20948/carlo-

Guida Identità Golose 2018: Sara Peirone di Lavazza premia Mateu
Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch come "Miglior chef
straniero"

Abbiamo chiesto a Castro di raccontarcele più nel dettaglio. Ne è
emersa un'idea semplice ma brillante, che rimane peraltro nel
solco della storia dei tre del Disfrutar

oldani-vi-

mangio/davide-oldani-

racconto-la-

vi-racconto-la-mia-

mia-milano-

milano-nel-piatto.html?

nel-

p=0)

piatto.html?
p=0)

18-11-2018

Davide Bisetto
all'Oro del
Cipriani: grande
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20823/carlocucina in un luogo
mangio/davide- mitico
bisettoalloro-del-

cipriani(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/11914/ristoranti/disfrutar.html?
grandep=0&q=Disfrutar&hash-city=cs-city-barcellona&), poiché utilizza
cucina-in-unla tecnica forse più famosa di Ferran Adrià
luogo(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/157/chef-emitico.html?
protagonisti/ferran-adria.html?p=0), la sferificazione. Xatruch,
p=0)
Castro e Casañas (proprietari e gestori anche di Compartir

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20823/carlomangio/davide-bisettoalloro-del-ciprianigrande-cucina-in-unluogo-mitico.html?p=0)
12-11-2018

Del nuovo
piccione e di altre
bontà firmate
(http://www.guidaidentitagolose.it/it/62/11657/ristoranti/compartir.html?
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20852/carloMarco Stabile
p=0), a Cadaqués, aperto nell’aprile 2012. Leggi Il ristorante delle
mangio/del-

condivisioni (http://www.identitagolose.it/sito/it/95/14503/dal-

nuovo-

mondo/il-ristorante-delle-condivisioni.html?p=0)) sono bulliniani

piccione-e-di-

doc (leggi Quelli che... erano con Ferran Adrià

altre-bont-

(http://www.identitagolose.it/sito/it/132/16044/carlo-

firmate-

mangio/quelli-che-erano-con-ferran-adria.html?p=0)). Non solo

marco-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20852/carlomangio/del-nuovopiccione-e-di-altrebont-firmate-marcostabile.html?p=0)

hanno lavorato per più di 16 anni al mitico indirizzo di Cala
Montjoi, ma dal 1998 hanno fatto parte del team creativo, con
Ferran (http://www.identitagolose.it/sito/it/6/157/chef-eprotagonisti/ferran-adria.html?p=0) e Albert Adrià, e hanno
peraltro continuato a collaborare con questi ultimi anche dopo la

11-11-2018

La cucina, la sala,
il panorama: quel
che ci piace del Re
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20854/carloMaurì
mangio/la-

chiusura de elBulli, nel luglio 2011, contribuendo fino al

cucina-la-

novembre 2014 alla concettualizzazione della Bullipedia

sala-il-

(http://www.elbullifoundation.com/).

panoramaquel-che-cipiace-del-remaur.html?

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20854/carlomangio/la-cucina-lasala-il-panorama-quelche-ci-piace-del-remaur.html?p=0)
10-11-2018

p=0)

Le Radici forti di
Andrea
Valentinetti a
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20847/carloPadova
mangio/le-

radici-fortidi-andreavalentinettiapadova.html?
Queste le parole di Castro («Spero tu capisca. Parlando di

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20847/carlomangio/le-radici-fortidi-andrea-valentinettia-padova.html?p=0)
08-11-2018

p=0)

nostri taccuini: «Cerchiamo di riprodurre un uovo fritto, ma ne

Chiara Pavan,
com'è verde la
mia Laguna
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20822/carlo-

cambiamo il tuorlo sostituendolo con un'altra sostanza, che può

mangio/chiara- (https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20822/carlo-

avere il gusto che vogliamo. Lo facciamo con la tecnica di

pavan-com-

mangio/chiara-pavan-

sferificazione». In sostanza, «interpretiamo il tuorlo d'uovo come

verde-la-mia-

com-verde-la-mia-

una qualsiasi sferificazione (ossia un prodotto incapsulato in una

laguna.html?

laguna.html?p=0)

membrana molto sottile) e poi quello che facciamo è preparare

p=0)

tecniche, a volte il mio inglese non è abbastanza buono...») ai

delle sferificazioni con una taglia simile al tuorlo d'uovo».

05-11-2018

La Salsamenteria
di Cagliari, gran
regno di mille
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20812/carlobontà
mangio/la-

salsamenteria- (https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20812/carlomangio/ladi-cagliarigran-regnodi-millebont.html?
p=0)

salsamenteria-di-

cagliari-gran-regno-dimille-bont.html?p=0)
02-11-2018

Il gran ritorno di
Roberta Pezzella
Oriol Castro a Gastromasa. Sul palco con lui è l'italiano Giulio Gigli,
a capo del laboratorio creativo

L'uovo viene aperto e vengono separati albume e tuorlo. Il tuorlo è
utilizzato per altre ricette in cucina (questo è anche un modo
intelligente per smaltire gli albumi, che spesso rimangono in
sovrabbondanza, nei ristoranti d'alta cucina, ndr). Al posto di
quest'ultimo viene realizzata una sferificazione del sapore
desiderato: «Mettiamo questo "falso tuorlo" nell'albume,

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20791/carlo(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20791/carlomangio/ilmangio/il-gran-ritornogran-ritorno-

di-roberta-

di-roberta-

pezzella.html?p=0)

pezzella.html?
p=0)

28-10-2018

Le cose che ci
sono piaciute di
più a Meet in
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20729/carloCucina Marche
mangio/le-

lasciamo dunque che i due elementi si amalgamino per un paio di

cose-che-ci-

minuti, poi li friggiamo come un uovo normale. Usando questa

sono-

tecnica, possiamo ottenere un uovo fritto del sapore desiderato».

piaciute-dipi-a-meet-incucinamarche.html?

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20729/carlomangio/le-cose-che-cisono-piaciute-di-pi-ameet-in-cucinamarche.html?p=0)
27-10-2018

p=0)

Davide Oldani:
l'arte, il design, i
piatti 2018, il
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20720/carlonuovo libro
mangio/davide-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20720/carlo-

mangio/davide-oldanilarte-il-design-i-piatti2018-il-nuovolibro.html?p=0)
24-10-2018

Baldessari vola
alto, oltre le solite
frontiere del gusto
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20699/carlo(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20699/carlomangio/baldessari-

Huevo frito marino, perché il tuorlo è ottenuto dalle uova di salmone

Così quelli del Disfrutar possono così proporre Huevos fritos di
falsi tuorli di salmone (ossia ottenuti sferificando il succo di molte

vola-alto-

mangio/baldessari-

oltre-le-

vola-alto-oltre-le-

solite-

solite-frontiere-del-

frontiere-del-

gusto.html?p=0)

gusto.html?

23-10-2018

p=0)

Proietti Refrigeri
al Villa Naj: i piatti

uova di salmone. Da qui l'idea è nata: un giorno, mentre
era molto simile al tuorlo delle uova di gallina), oppure di tartufo

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20697/carlo(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20697/carlomangio/proietti-mangio/proietti-

nero, di barbabietola, di pesto, di nero di seppia... Il limite è solo la

refrigeri-al-

refrigeri-al-villa-naj-i-

fantasia.

villa-naj-i-

piatti.html?p=0)

sferificavano uova di salmone, i tre si resero conto che il risultato

piatti.html?

20-10-2018

p=0)

Viviana Varese:
cucina di città,
prodotti di
(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20676/carlocampagna
mangio/vivianavarese-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/132/20676/carlomangio/viviana-varese-

cucina-dicitt-prodottidi-

cucina-di-citt-prodottidi-campagna.html?p=0)

campagna.html?
p=0)

«

1

Huevo frito al tartufo nero

All'apparenza, un uovo fritto normale, "rustico", con la sua
crosticina di albume fritto all'estremità. In realtà, un concetto
culinario raffinato. E un gusto pieno, pulito, che sa accendere la
mente.

«Appena il cameriere mi ha servito quell'uovo fritto, i

neurotrasmettitori responsabili del piacere hanno improvvisato
un rave selvaggio nella mia testa. "Sei troppo bulliniano", un
esperto mi accusa cordialmente. Lo accetto, il privilegio di aver
accompagnato la rivoluzione segnerà per sempre la mia
percezione gastronomica. E in effetti il pregiudizio esiste perché,
non appena ho visto quell'uovo, la mia memoria ha collegato
l'immagine con precedenti esperienze sublimi che fanno parte
della storia delle avanguardie culinarie». (Toni Massanés, La
Vanguardia
(https://www.lavanguardia.com/comer/opinion/20171015/432026097082/huevorestaurante-disfrutar.html))

a cura di

Carlo Passera
classe 1974, milanese orgoglioso di esserlo,
giornalista professionista dal 1999, ossia un
millennio fa, si è a lungo occupato di politica e nel
tempo libero di cibo. Ora fa l'opposto ed è assai

2

3

...

»

