i mercati di barcellona
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fotografie, il fotografo: Santa Caterina, La Abaceria Central. maite: La Boqueria
progetto grafico e realizzazione, il fotografo
le decorazioni sono azulejos modernisti tratti dal libro «Barcelona, tile designs»
le citazioni sono tratte da Mercé Rodoreda, «La plaza del Diamante» Edhasa,
Barcelona 1982. Traduzioni de Il fotografo
© La Cucina di Calycanthus, Marzo 2009

L'odore di carne, pesce, fiori e verdure
si mischiava, e anche se non avessi
avuto occhi mi sarei accorta subito che
mi avvicinavo al mercato.
mercé rodoreda, "la plaça del diamant"

l’
abaceria central
gracia
travesera de gracia

l’
abaceria central
Il barrio de Gracia è a Barcellona uno dei
quartieri più vivi e animati. È un piccolo
paesino dentro la grande città, tutto in
salita e inciso da una griglia di stradine fine
fine e strette strette che si aprono su piazze
quadrate dove si sfoga la vita e l’attività dei
“vicini”. Nel 2008 si festeggiava il
centenario della nascita di Mercé
Rodoreda, la più famosa scrittrice catalana
con-temporanea. Il fotografo si stupisce da
tempo che non abbia mai vinto il Nobel. Uno
dei suoi libri ha il titolo di una di queste
piazzette quadrate che hanno il sapore del
quartiere, La Piazza del Diamante.
E le piazzette e i vicoli brulicano di
saracinesche dipinte e insegne di bar,
ristoranti, botteghe di artigiani, gallerie,
sedi delle associazioni di quartiere e di
strada… Il Mercato dell’Abaceria (insieme
al suo fratello, il Mercato della Libertad) è
lo specchio del quartiere, ugualmente
affollato, rumoroso, caotico e sorprendente.
Da libro della Rodoreda, che ha incantato
non solo i calycanti, ma anche molti amici,
parenti, mamme, papà, colleghi... abbiamo
tratto le citazini che descrivono la vita
proprio di questi mercati, prima, durante e
dopo la guerra.
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mercé rodoreda, "la plaça del diamant"

Mi immergevo nell'odore del mercato,
nelle grida del mercato per finire fra
gli spintoni, nel fiume denso di donne
e di cesti.
Me iba metiendo en el olor del
mercado y en los gritos del mercado
para acabar dentro de los empujones,
en el rì o espeso de mujeres y de
cestos.
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tocinillo de cielo
ingredienti per 4

7 tuorli d’uovo
più un uovo intero
200 g di zucchero
un bicchire colmo di acqua
la buccia grattigiata di un limone
per il caramello
50 g di zucchero
un cucchiaio d’acqua
Preparare il caramello e versarlo nel
fondo di uno stampo rettangolare
oppure in quattro coppette individuali.
Preparare uno sciroppo facendo cuocere
a fuoco lento, per 20 minuti, l’acqua con
lo zucchero e la scorza del limone.
Lasciar freddare.
Battere bene le uova e aggiungere lo
sciroppo mescolando con la frusta.
Versare la crema così ottenuta nello
stampo e cuocere a bagnomaria per 20
minuti nel forno a 150 gradi.
Lasciar raffreddare in frigo e sformare.

tocinillo de cielo
guarda anche
http://lacucinadicalycanthus.net/?p=365
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Mi pescadera, con dientes de oro y riendose, pesaba
~ que casi
palangres y en cada escama estaba, tan pequena
no se veia, la bombilla que colgaba encima del cesto de
pescado.
La mia pescivendola, che aveva denti d'oro e rideva,
pesava il pesce, e in ogni squama, così piccola che quasi
non si vedeva, c'era la lampadina che pendeva sul cesto
del pesce.
,

,
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mercé rodoreda, "la plaça del diamant"

alioli di Gloria
versione tradizionale
(più difficile, lungo e salsa più forte)
con il moertero tradizionale
Ingredienti
olio extravergine d’oliva
aglio
sale

in un mortaio si mette l’aglio 2 denti o
più, a seconda di quanto si desidera
piccante e si batte con il sale. Una volta
ridotto l’aglio in poltiglia si va
aggiungendo l’olio, poco a poco, un filino
per volta rimuovendo costantemente con
il pestino in modo rotatorio,
costantemente, dolcemente e sempre
nello stesso senso, fino ad ottenere la
consistenza e la quantità desiderata.

versione moderna
(facile, rapido e meno piccante)
con il minipimer
Ingredienti
olio extravergine d’oliva e olio di semi di
girasole
due denti d’aglio
sale
un uovo
succo di limone
si mettono gli ingredienti nel recipiente
stretto del minipimer in questo ordine:
l’uovo, un po’ di sale, l’aglio tagliato a
pezzettini, un po’ di succo di limone,
l’olio di girasole e di oliva. Si introduce
la macchina fino in fondo (a pescare
l’aglio) e si accende alla massima
velocità. Si lascia in basso per mezzo
minuto finchè si va formando sul fondo
del recipiente, la massa dell’aglio e
dell’uovo. Poi si inizia delicatamente a
salire e scendere con il minipimer per
assorbire l’olio che era rimasto in alto
fino a che non si forma una massa
densa e cremosa come una maionese.
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libreria know-food, gracia

alioli
guarda anche
http://lacucinadicalycanthus.net/?p=378

santa caterina
ciutat vella
cambó

Il mercato di Santa Caterina è forse il piú bello dei
mercati di Barcellona.
Sorge sul vecchio recinto del mercato in stile
coloniale, a pochi passi dalle Cattedrale,
completamente ricostruito da Enric Miralles, con
un tale risultato da far “eccitare” tutti gli architetti
in gita a Barcellona, anche quelli più restii alle
visite al mercato…
Ma il mercato è bellissimo anche dentro. Pesce e
mariscos, e poi tutti i tipi di insaccati e salsiccie
catalane e spagnole: botifarra, morcilla, chorizo,
chistorra, fuet. E poi il prosciutto… per non
parlare delle giovani donne che lo animano di qua e
di là del bancone, sulle quali l’obiettivo del
fotografo sembra aver indugiato questa volta più
del solito…

santa caterina
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riso della terra
ingredienti

400 g di grano spezzato
100 g di salsiccia
100 g di sanguinaccio
100 g di sobrasada*
100 g di pancetta
100 g di costolette
200 g di patate
1 testa intera di aglio
2 pomodori maturi
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di sale
Mettere a bagno il grano spezzato per
circa 8 ore, fino a quando non abbia
raddoppiato il suo volume. Quindi
scolarlo e metterlo in una padella tipo
quella per la paella (o in una teglia da
forno bassa) leggermente unta di olio.
Tagliare a pezzettini piccoli i pomodori
già pelati e le patate; togliere la pellicola
più esterna della testa di aglio facendo
attenzione a mantenerla intera, tagliare
a pezzetti gli insaccati in modo che ogni
commensale ne abbia un pezzetto per
ciascun tipo.
Mescolare tutti gli ingredienti al grano
spezzato, ponendo al centro di tutto la
testa di aglio, cospargere di olio e salare.
Cuocere in forno già caldo a 160 °C per
circa 45 minuti.

* un insaccato molto morbido
e speziato tipico di Minorca

riso della terra
guarda anche
http://lacucinadicalycanthus.net/?p=359
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mercé rodoreda, "la plaça del diamant"

I cefali, le spigole, gli scorfani con le teste
grosse che sembravano appena dipinti con
le loro pinne sulla linea del dorso come le
spine di un grande fiore.
los mujoles, los milanos, las lubinas, las
escorpinas de cabeza gorda que parecì an
acabadas de pintar con sus espinas en la
raya del lomo como los pinchos de una
gran flor...
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pimientos de Padrón
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Padrón (piccoli peperoni della Galizia,
verdi e dolci. Solo uno su cento è
piccantissimo, e chi lo trova è fortunato)
sono una tapa tipica di ogni bar
spagnolo, da Barcellona a Siviglia, dove
te li friggono in padelloni scuri come
patatine e come patatine si mangiano
cosparsi di sale, ma non un sale
qualsiasi… la tradizione e l’uso
impongono esclusivamente sale a
scagliette, sottili e affilate, che ci sta
benissimo, scrocchia sotto i denti e non
ha nulla di modaiolo: lo si compra per
50 centesimi il chilo dal droghiere sotto
casa.

pimientos de Padrón
guarda anche
http://lacucinadicalycanthus.net/?p=350

la boqueria
ciutat vella
rambla

plano 1882

Di tutti i mercati di Barcellona la Boqueria è
certamente il più famoso, il più visitato, il più
fotografato, persino dalle propagini più “audaci” di
quelle orde turistiche che della città percorrono e
conoscono solo le ramblas o poco più. Ma questo
volto un po’ per tutti non impedisce alla Boqueria di
essere un mercato autentico, vivo e bellissimo,
traboccante di ogni meraviglia… pesci, crostacei,
carni e salsicce, prosciutti naturalmente, ma anche
semenze, erbe aromatiche, verdura e frutta di ogni
latitudine, funghi freschi (in questa stagione) e
secchi, e poi fois di anatre francesi e catalane,
insomma qui c’è tutto…e tanto… e bello… e buono!

la boqueria

Fare la spesa alla Boqueria è un’esperienza
assoluta, di quelle che rischiano di far girare la
testa se è vero (e lo è) che è uno dei più bei mercati
al mondo dove la premeditazione, che anima ogni
visita al mercato, rischia addirittura di
confondersi..

baccalà «ab burrida»
ingredienti

½ chilo di baccalà dissalato
3 denti d’aglio
1 tuorlo d’ uovo
2 dl di olio extravergine d’oliva
1 l di fumetto di pesce (perparato con
carcasse di gamberi e pesce bianco, una
cipolla bianca, mezza carota, scorza di
limone, semi di finocchio e 2 dl di
manzanilla*)
Lavare il baccalà e verificare che non sia
salato, quindi tagliarlo in grossi pezzi
facendo attenzione a mantenerli interi.
Metterli in una casseruola con il fumetto di
pesce precedentemente preparato e
raffreddato, e cuocere fino a quando inizia a
bollire e si forma sulla superficie una
schiuma bianca. Togliere dal fuoco e tenere
da parte (mantenendo il baccalà nel brodo).
Preparare l’alioli (vedi pag 13)
Quando il baccalà si sarà freddato toglierlo
dal fumetto e scolarlo bene, quindi rosolarlo
velocemente in una padella con un po’ di
olio e una manciata di semi di finocchio
avendo cura di non disfarlo.
Diluire l’alioli con il fumetto di pesce
secondo il proprio gusto, iniziando con
qualche cucchiaiata (la crema deve risultare
comunque corposa) e verificando man
mano, aggiungere infine i pezzi di baccalà e
servire.
* vino liquoroso della provincia di Jerez

baccalà «ab burrida»
guarda anche
http://lacucinadicalycanthus.net/?p=360
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mercé rodoreda, "la plaça del diamant"
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todo salia de aquellas oleadas
que a mi me dejaban vacì a
cuando me ponia delante, a
coletazos y con los ojos fuera
de la cabeza.
tutto usciva da quelle ondate
che mi lasciavano vuota
quando mi facevo avanti, a
gomitate e con gli occhi fuori
dalle orbite.

fideuà di Gloria
ingredienti per 4

una testa d’aglio
una seppia
6 gamberi (opzionale)
400 g di capelli d’angelo
brodo di pesce, 1 litro
Soffriggere le seppie (e i gamberi) con
abbondante olio in una padella e
ritirare. (La padella dovrebbe essere di
acciaio, come quella per la paella)
Nello stesso olio soffriggere 6 denti
d’aglio triturato a pezzetti non troppo
piccoli.
Aggiungere i capelli d’angelo (se
necesario con altro olio) e lasciar dorare
bene, rimescolando con un cucchiaio di
legno.
Aggiungere il brodo preparato in
precedenza, con un po’ di sale se
necessario.
Cuocere ancora per 2 minuti e
aggiungere le seppie (e i gamberi).
Si può tenere la padella in forno (grill)
per qualche minuto per far raddrizzare
i capelli d’angelo.
Servire con alioli. (vedi pag 13)
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fideuà de goloria
guarda anche

,

http://lacucinadicalycanthus.net/?p=399

mercé rodoreda, "la plaça del diamant"

La mia cozzarola, con guanti blu e sinale con
pettorina, riempiva cassette e cassette di cozze
e di vongole, già lavate con acqua dolce ma che
ancora avevano chiuso dentro, e lo spargevano,
l´odore del mare
Mi mejillonera, con manguitas azules ,y
delantal con pechera, llenaba medidas y mas
medidas de mejillones y almejas, ya lavados
con agua dulce pero que todavì
a tenian
,
enserrado dentro, y lo esparcian, el olor de
mar
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