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A TAVOLA

Un gazpacho casalingo: gli ingredienti semplici lo rendono un piatto facile da preparare 

Las Tapas Ricas by Condividere

Con la tortilla di Elisenda
si arriva fino a Barcellona

IL PRODOTTO

Il nome deriva
dal verbo
«frantumare»

Ristorante Piazza dei Mestieri

Piemonte a lume di candela
In terrazza arriva il fassone 

ROCCO MOLITERNI

«P
omodori,  un
po’di  cetriolo,
peperoncino, ci-
polla, una punti-

na d’aglio, olio, sale, aceto, pane 
secco e acqua: il segreto è nelle 
dosi»: così Pepa, ossia Carmen 
Maura, nel celebre film di Pedro 
Almodovar “Donne sull’orlo di 
una crisi di nervi”, snocciolava 
gli ingredienti del gazpacho, la 
zuppa che è quasi un simbolo 
della Spagna. Prelibatezza esti-
va per eccellenza si può gustare, 
rigorosamente fredda, sia come 
bevanda e quindi in un bicchie-
re sia come antipasto in un piat-
to fondo. Il film di Almodovar è 
del 1988: a poco più di un decen-
nio dalla caduta del franchismo 
la Spagna era allora sulla cresta 
dell’onda e il gazpacho una sor-

ta di ambasciatore di quella ri-
trovata gioia di vivere esportata 
con la movida che da Madrid e 
Barcellona aveva contagiato pic-
coli e grandi centri in tutta Euro-
pa. Ma ad importare il gazpa-
cho in Italia sono anche da un la-
to gli studenti che grazie all’Era-
smus (nasce nel 1987) scopro-
no le università e le mode della 
Spagna e dall’altro i turisti che 
sempre più numerosi affollano 
le spiagge della Costa Brava o 
delle Baleari e che al ritorno raf-
freddano con quel piatto la no-
stalgia delle notti bollenti (si fa 
per dire) di Ibiza o Formentera. 

Quali sono le origini del gaz-
pacho? I pomodori e i peperoni 
sono immancabili per cui è sen-
sato far risalire la sua invenzio-
ne a un periodo successivo alla 
scoperta dell’America da parte 
di Cristoforo Colombo. Ma le co-
se in gastronomia non sono mai 
semplici e c’è chi dice che il po-
modoro e i peperoni hanno solo 
dato colore e grinta a una zuppa 
che esisteva fin dai tempi in cui 
gli antichi romani costruivano 
le prime strade nella penisola 
iberica. Il nome deriverebbe da 

un verbo che significa frantuma-
re importato chissà come dalla 
Mesopotamia. Di sicuro non pia-
ceva a Cervantes, che fa dire al 
suo Don Chisciotte «preferisco 
riempirmi di gazpacho piutto-
sto che essere soggetto a piccine-

rie di un medico impertinente». 
Come sovente accade in cuci-

na non esiste però un solo gazpa-
cho, quello codificato e classico 
è quello andaluso, ma non c’è cit-
tà della Spagna dove non ci sia-
no varianti e modifiche. Lo scrit-
tore gourmet Manuel Vazquez 

SARAH SCAPARONE

C
hiudete  gli  occhi  e  
gustatevi Pata negra 
e  Pan  con  Tomate  
sorseggiando  una

caña, magari ascoltando Paco 
de Lucía: per un attimo sarete 
a Barcellona. È il suggerimen-
to di Federico Zanasi, chef di 
Condividere,  che  da  alcune  
settimane propone Las Tapas 
Ricas: lo spin-off del ristoran-
te stellato incentrato su un’of-
ferta di food delivery dedica-

to alla gastronomia spagnola. 
E così a Torino arrivano piatti 
da gustare a casa, mentre con 
la mente e il gusto si viaggia 
tra le (mai così vicine) Ram-
blas. Il delivery di Las Tapas 
Ricas si può ordinare per cena 

dal lunedì al sabato con una 
spesa minima di 40 euro; la 
consegna è gratuita ed è solo 
in città. Sul sito www.condivi-
dere. com si guarda il menù e 
si prenota, mentre i pagamen-
ti sono alla consegna con ban-
comat o carte di credito. I piat-
ti sono già pronti o solo da scal-
dare. Merita la tortilla di Eli-
senda,  simbolo  delle  tapas  
spagnole, preparata con cipol-
la caramellata e patate. Morbi-
da e  cremosa è  opera della  
cuoca di Barcellona che dà il 
nome al piatto e che lavora 
nella brigata di Condividere. 
Poi ci sono, tra gli altri, il cata-
lano Fricando di Tonno, il Pul-
po a la Gallega, la Tartare di 
pomodoro El Barri e, per fini-
re, il meraviglioso Flan di Va-
niglia della Bodega 1900. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

È
nei  luoghi  nascosti
che  Torino  rivela  i
suoi posti più belli. A 
due passi da via Cibra-

rio, zona nota agli amanti del 
gusto perché ospita eccellenze 
come la Gelateria La Tosca o la 
Macelleria di Pino Puglisi, il ri-
storante guidato da Maurizio 
Camilli si trova all’interno della 
Piazza dei Mestieri. Il posto è 
vocato alla formazione dei gio-
vani e qui, nel centro della piaz-
za, ci sono anche un birrificio 
con ampio dehors dove gustare 

hamburger e birre artigianali, 
un forno e un atelier di cioccola-
to. Ma è sul ristorante che mi vo-
glio soffermare e su quella gran-
de terrazza che si erge nel cuo-
re del  quartiere San Donato. 
Qui tavoli ben distanziati illu-

minati dalle candele e circonda-
ti da piante verdi sono il luogo 
ideale per trascorrere un pran-
zo o una cena all’aperto, dall’al-
to di questo spazio che, al ripa-
ro dalla pioggia, domina l’inte-
ra struttura. In tavola la cucina 
di Camilli è delicata e attenta, 
fresca pur guardando alla tradi-
zione. In sala Olga Peher consi-
glia i giusti abbinamenti come 
quel Lagrein Rosé 2019 di J. 
Hofstätter che ho degustato in-
sieme al filetto di rombo con ci-
pollotto e liquirizia. Pesce e car-
ne si alternano in un menù che 
abbraccia Piemonte e Italia: ec-
co la battuta di Fassone con 
tuorlo d’uovo in pasta di pane o 
la cialda soffiata di grissini con 
calamaro fritto e taleggio. Me-
nù da 37 a 50 euro; prenotazio-
ne consigliata. S. SC. —
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I pomodori

e i peperoni 

danno colore

e non devono mancare 

Cortilia 

Da conservare in frigo

IL DELIVERY

Fior Food bistrot

Servito come antipasto 

IL DEHORS

Nel ricco elenco di prodotti acqui-
stabili on line da Cortilia, che da 
un anno ha aperto anche una se-
de «fisica» al Mercato Centrale 
di Porta Palazzo figura il gazpa-
cho di  verdura  opera di  Cuci-
na-To. Tra gli ingredienti ha po-
modori, peperone, finocchio e ci-

polla e si conserva in frigorifero 
anche due settimane dall’acqui-
sto. Piazza delle Repubblica 25. 
02 87197503. R.M. — 

Chicamon

In versione salmorejo

In  questa  minuscola  enclave  
spagnola nel cuore di Torino si 
possono assaggiare anche il ja-
mon serrano, il patanegra e la 
tortilla oltre a numerose tapas. 
Il gazpacho è nella versione sal-
morejo tipica di Cordova, con 
più pane e meno olio. Quindi è 

più cremoso ma anche più deli-
cato del classico gazpacho an-
daluso. Via Andrea Doria 12. 
011 536 1357. R. M. —

Via Bologna, 20
011 0897651

FEDERICA GIULIANI

IL GUSTO IN PIÙ

Se la zuppa
vietnamita

si trasforma
in un liquore

Può una zuppa trasfor-
marsi in liquore? Nel-
la  cucina-laboratorio  

Nel tempio della Coop in Galle-
ria San Federico il menu estivo 
del bistrot si apre proprio con 
un classico gazpacho che fa 
da apripista a piatti nostrani 
come il polpo tiepido con pata-
te schiacciate al prezzemolo o 
la  composizione  piemontese  

con battuta di manzo, vitello 
tonnato, insalata russa e acciu-
ghe. Galleria San Federico 26. 
011 511771. R. M. — 

Via Jacopo
Durandi, 13
011 19709679
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