Gastronomia

SARAGOZZA,
DOVE SI IMPONE IL PRODOTTO
Saragozza è un incrocio, di strade, di culture, di storia... e di sapori.
Saragozza è una città autentica, ospitale e carica di tradizioni, che negli ultimi anni ha saputo
trasformarsi in una grande città europea, innovatrice e d’avanguardia fondendo tradizione
e modernità.
La sua gastronomia è un riflesso di se stessa e della sua gente.
I ristoranti di cucina tipica convivono con gli esercizi di cucina internazionale, senza
dimenticare quelli che hanno reinventato le ricette di sempre, quelli più d’avanguardia o
quelli ricercati sia nei piatti che nell’atmosfera e l’arredamento.
Parlare di gastronomia a Saragozza significa parlare della qualità dei prodotti tipici della
zona (ottimi campi coltivati, eccellente agnellino, prosciutto, vini con denominazione di
origine), della grande varietà di esercizi, dell’abilità dei loro professionisti... e della cultura
del “tapeo”, il giro dei bar per degustare le tapas.
Vi è una vera passione locale per la tapa, anch’essa evoluta negli ultimi decenni, che rappresenta
il piacere per i saragozzani di uscire. Ci sono locali disseminati in tutta la città e l’esempio
più noto è la zona del Tubo, in pieno centro storico, uno dei principali punti di ritrovo per il
‘tapeo’ dei saragozzani e imperdibile visita per tutti coloro che sono di passaggio nella città.

VISITE GASTRONOMICHE
La gastronomia va oltre il cibo e le bevande da gustare nei bar e nei ristoranti, o l’acquisto di diversi
prodotti in mercati e negozi specializzati. Per questo Saragozza offre varie visite e itinerari che integrano
la conoscenza del nostro patrimonio alimentare.
Alcuni, promossi dal Comune della città, hanno a che vedere con il cioccolato, che si fece conoscere in
Europa vicino a Saragozza. Fu nel Monastero de Piedra, dove, nel 1534, arrivò il primo cacao, inviato da
Fray Jerónimo de Aguilar al suo abate, Antonio de Álvaro, insieme alla ricetta del cioccolato, così che
questi monaci furono i primi ad assaporare questa bevanda.

Chocotour
L’itinerario Chocotour solitamente si celebra un paio di sabati al mese, con partenza dalla Lonja (edificio
civile per le attività economiche) e una durata di due ore. Si visita la via Alfonso e la via Don Jaime I, dove
si trovano alcuni esercizi del centro storico in cui vengono proposti assaggi gastronomici.* (Guided tour
only in spanish).

Chocopass
Chocopass nasce dalla passione saragozzana per il cioccolato, delineando un’esperienza palatale intorno
a questo alimento. Con l’acquisto di un buono, si possono degustare cinque specialità di cioccolato, da
scegliere fra dodici esercizi collaboratori. Il buono può essere acquistato negli uffici del turismo o negli
stessi locali.
L’offerta è estesa al Monastero de Piedra (a Nuévalos, a 100 km da Saragozza), con una degustazione
speciale presso il primo posto in Europa in cui venne preparato il cioccolato.*

Assapora Saragozza
Un’altra visita guidata porta il visitatore nel cuore del centro storico. Si comincia scoprendo l’origine dei
principali prodotti della gastronomia saragozzana per poi visitare il Mercato Centrale di Saragozza, in
piazza Lanuza, opera dei primi del XX secolo, con numerosi elementi allegorici sulle facciate. A partire
da questo punto, si succedono vari locali con degustazioni di prodotti locali. La visita viene offerta
solitamente due sabati al mese.* (Guided tour only in spanish).
*consultare disponibilità e date su www.zaragozaturismo.es
Oltre a queste proposte di Zaragoza Turismo, è possibile visitare inoltre:

Il Museo della birra La Zaragozana
La città conta uno degli scarsi birrifici spagnoli a non appartenere a una multinazionale. I suoi stabilimenti,
attualmente in pieno centro storico, prevedono delle visite guidate i sabati, con prenotazione, che si
concludono con una degustazione delle numerose varietà di birre.
Ramón Berenguer IV, 1. +34 976 272 846. marketing@lazaragozana.com

SARAGOZZA, CITTÀ DI TAPAS
Saragozza è, indubbiamente, una città di tapas. Sono pochi i locali che non offrono una varietà più o
meno assortita di questi bocconcini, così come sono pochi i ristoranti che non offrono i servizi propri di
un bar di tapas.
Nel 1994, la creazione del primo concorso della Spagna, promossa dall’Associazione di caffè e bar, ha
significato un importante progresso nella cultura della tapa. Fino ad allora si erano imposti i vinagrillos
(sottaceti e pesce sottolio), acciughe e alici, forti stimoli a bere; pochi insaccati, più che altro sotto
forma di portate, alcune banderillas (stuzzichini con sottaceti), con ampia presenza di gamberi e uova
sode; e le classiche fritture, come le crocchette, i calamari, nasellini e gamberi Orly (impanati).
Il concorso, che è nato per stimolare la creatività dei locali associati, ha via via ottenuto i suoi obiettivi.
Così, alla seconda edizione hanno vinto tapas come il fungo Spugnola, ripieno di fegato d’anatra con
funghi su fettina di prosciutto di scrofa, accompagnato da salsa di Oporto; il Pasticcio di baccalà,
decorato con la bandiera aragonese, e la Melanzana ripiena aromatizzata con spezie.
Venti anni dopo, questo tipo di tapas sono comuni, il concorso continua ad attirare interesse, con un
centinaio di partecipanti, e continuano a vincere proposte come il Tonno Marino, una combinazione di
tonno, insalata di alghe, aglio bianco e aglio verde, la Banderilla di morcilla patatera (insaccato di grasso
di maiale con purè di patate), la Seppia gratinata con salsa alioli e croccante di inchiostro di calamaro,
la Capasanta alla griglia con carciofo ripieno di fegato in tempura con salsa di mandorle, o l’Agnellino (il
Ternasco) di Aragona IGP alla brace su base di pane speziato e miele, vincitori della ventesima edizione.

Giornate, itinerari e competizioni
Oltre al concorso generale, Saragozza offre una serie di eventi, giornate e itinerari in rapporto con la tapa,
che si affermano anno dopo anno. Un esempio è la Muestra de tapas y cazuelitas del Rabal, mostra di tapas
e tegamini celebrata generalmente alla fine dell’inverno nel quartiere saragozzano del Rabal, sulla riva
sinistra dell’Ebro, sempre con carattere di solidarietà.
Recentemente, e in coincidenza con la Settimana d’Europa, il Comune di Saragozza ha promosso un nuovo
itinerario di tapas, in cui si sono uniti esercizi specializzati in gastronomia europea, francese, italiana ecc.,
adattata alle nostre abitudini.
Tutte queste iniziative offrono un itinerario strutturato, oltre a un prezzo fisso per la bevanda e la tapa.
È la stessa formula che è stata adottata per il denominato Juepincho, in cui tutti i giovedì dell’anno, vari
bar delle zone Heroísmo e Magdalena, offrono una tapa e una bevanda.

Un’abitudine diffusa
Sono formule strutturate che organizzano la passione saragozzana
per la tapa. Intesa, però, come punto d’incontro, per un boccone
più o meno veloce, e sempre accompagnata da una bevanda, che
si gusta in gruppo e in piedi. Anche se l’offerta si è ampliata e
sono già presenti menù di tapas, o portate da condividere, seduti
a tavola, la cultura e il carattere saragozzano della tapa avviene
accanto al banco.
E in tutta la città. Sia tutti i quartieri che il centro e i luoghi più
turistici hanno le loro zone di tapas, infatti a Saragozza è raro
trovare dei bar isolati specializzati in questi minibocconi, perché
l’essenza del “tapeador” consiste nello spostarsi: si va in giro per
gustare varie tapas, non si va alla ricerca di una in particolare.
Seppure il centro storico possa considerarsi un’unica zona di
tapas, vi si possono trovare diversi ecosistemi al suo interno.
Il Tubo, reinventato a partire da una tradizione perduta, le cui
viuzze consentono di passeggiare anche nelle peggiori condizioni
climatiche; la vicina piazza di santa Marta, con tavolini all’aperto
che sono diventati il paradigma del cliente più tranquillo; la zona
della Magdalena, forse dal carattere più alternativo, in cui fiorisce
la creatività; o, a una delle estremità del centro, le zone Heroísmo
e la via Asalto, più notturne, sempre più frequentate. Verso ovest,
la crescita è più lenta, ma i dintorni del Mercato Centrale stanno
vedendo la nascita di un’altra interessante zona di tapas.

Più lontane dal centro storico, spiccano altre due importanti zone. Quella della piazza di San Francisco
e dell’università, con una grande varietà di bar e stili, così come prezzi più contenuti, ancora senza
personalità propria e diversificata. E la zona costituita dalle piazze Salamero ed El Carmen, urbana e
moderna, che sfrutta la vicinanza alla zona commerciale del cuore della città.
Ma il viaggiatore curioso dovrà avventurarsi per i quartieri della città, da quelli classici come Torrero
o Las Fuentes, fino a quelli moderni come Miralbueno o Montecanal, dove grazie alle seconde e terze
generazioni stanno sorgendo autentici templi della tapa, nelle migliori condizioni per il consumatore.
In tutti i casi, si può utilizzare la carta turistica Zaragoza Tapas che offre numerosi sconti in bar, ristoranti
e hotel della città, valida 72 ore.

I RISTORANTI
A differenza di altre località spagnole in cui vi sono sidrerías (locali asturiani in cui si beve il sidro), txokos
(sedi di società gastronomiche basche) e chiringuitos (chioschi), a Saragozza non esiste un ristorante
tipico. Conta però locande che, in qualche modo, rivendicano una ormai estinta cucina tradizionale, ma
la loro offerta è molto più ampia.
Capoluogo di una regione a forte tradizione agricola e di allevamento, nei dintorni di Saragozza
confluiscono quattro denominazioni vinicole (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena e Somontano), un
Vino de Pago (Aylés), sei zone di Vinos de la Tierra (indicazione geografica tipica), e cinque denominazioni:
Prosciutto di Teruel, Pesca di Calanda, Olio della Bassa Aragona, Olio Sierra del Moncayo e Cipolla di
Fuentes de Ebro. Prodotti che si possono assaporare nella maggior parte degli esercizi saragozzani.
La maggioranza dei locali pubblici aragonesi è incentrata nel prodotto, nella vasta dispensa
agroalimentare della valle dell’Ebro. Con questa prerogativa, prevalgono le elaborazioni semplici, che
cercano di rispettare i sapori delle materie prime.
Ciò non implica immobilismo. La città che ha visto nascere alcuni dei ristoranti più antichi della Spagna
(come La Posada de las Almas, attualmente inattivo), che ha esportato cuochi nel resto della Spagna ed
è divenuta, all’inizio del XX secolo, la sosta obbligata per rifocillarsi, ha continuato ad evolvere, a pari
passo con il numero degli abitanti.
Infatti, conta diversi locali che hanno raggiunto i posti d’onore nelle guide specializzate più prestigiose.
Quel che è certo è che a Saragozza si mangia con uno stupendo rapporto qualità-prezzo, indubbiamente
fra i migliori della Spagna.

Come si confà alle sue dimensioni, la città offre ristoranti
specializzati nella maggioranza delle cucine nazionali spagnole
e gran parte di quelle internazionali. Così come offre alcune
delle cucine delle aree aragonesi che si distinguono per la grande
varietà e ricchezza.
Particolarmente significativi sono alcuni ristoranti per la loro
posizione o singolarità. Da quelli inseriti in antichi palazzi, fino
a quelli che si trovano all’interno di un teatro, dell’università o
di diversi musei. Alcuni vantano centinaia di cantine colme di
buon vino e altri sono decenni che non chiudono i battenti. Qui
possiamo mangiare circondati da una notevole quantità di opere
d’arte o dover aspettare mesi per prenotare un tavolo, per via
dell’attrattiva del locale.
Negli ultimi anni, per l’introduzione delle nuove generazioni, con
cuochi al capo dei ristoranti, stiamo assistendo a un rinnovo e a
un aggiornamento della nostra offerta.
Sono da assaggiare i prodotti emblematici, come l’apprezzata
borragine, la regina dei campi; il baccalà, di lunga tradizione
nell’entroterra; lo speciale agnellino, a metà strada tra l’agnellino
da latte e l’agnello convenzionale; le verdure in generale e, in
stagione, i funghi e il tartufo, da cui solitamente prendono
spunto giornate e menù speciali. Il tutto innaffiato con i vini
provenienti dalle quattro denominazioni e le sei zone viticole de
la Tierra (indicazione geografica tipica), insignite di svariati premi
internazionali.

EVENTI GASTRONOMICI
Ampio calendario di proposte
Saragozza è una città che cerca la minima scusa per scendere in strada. Ragion per cui sono numerosi
gli eventi e le feste che si celebrano durante l’anno, la maggior parte dei quali legati alla gastronomia,
quando non ne è la protagonista.
Accanto ad essi, il settore organizza una serie di attività, che si sono consolidate con il passare degli anni.

Feste tradizionali
Senza considerare il Natale, le prime celebrazioni arrivano con i falò di San Antonio, in gennaio, in cui
vengono arrostiti vari salumi, soprattutto longanizas e chorizos. I falò si ripresentano a San Juan, San
Giovanni, per celebrare l’arrivo dell’estate, in cui di solito si arrostiscono le patate.
Saragozza celebra il suo patrono il 29 gennaio e non ci si deve perdere il suo roscón (ciambella), “san Valero,
rosconero y ventolero” (san Valero, ciambellaro e ventoso), che può essere farcito di panna o crema.
Ma è con l’arrivo del carnevale che la gastronomia acquisisce maggiore protagonismo. “Jueves lardero,
longaniza en el puchero”, ossia, giovedì grasso, longaniza (tipo di salsiccia) nel bollito, riassume la tradizione
saragozzana e aragonese di mangiare questo salume, elaborato con le migliori parti del maiale, con cui si
dà inizio al carnevale e ci si prepara per le tradizionali rinunce della Quaresima. In città viene solitamente
organizzata una distribuzione gratuita di longaniza, con numerosa affluenza di pubblico.

Anche se non con la stessa forza di altre località, Saragozza conserva la tradizione delle monas de Pascua,
dolci tipici con i quali si celebra il termine della settimana di Pasqua.
Alla fine degli anni settanta, è stata recuperata la Cincomarzada, una giornata di rievocazione di un
conflitto bellico, che i saragozzani hanno trasformato in una festa di rivendicazione che si celebra
andando a mangiare ranchos (stufato di agnellino), migas (piatto a base di mollica di pane e salumi) e altri
piatti popolari in uno degli estesi parchi della città. Infatti, l’ubicazione varia, anche se tradizionalmente
si svolge nel parco del Tío Jorge. Le feste del Pilar, solitamente intorno al 12 ottobre, sono di spiccato
interesse gastronomico. Spicca l’Offerta di frutta alla Madonna, che si celebra sempre il 13, quando le Case
Regionali mostrano il loro fervore lasciando, davanti al Pilar, un’ampia varietà di prodotti agroalimentari
che vanno in donazione alle mense sociali. Ma c’è molto altro, come la Fiera dell’artigianato alimentare
aragonese o i menù speciali che offrono la maggioranza dei ristoranti per questi giorni di festa.
Infine, a Natale la maggiore specialità saragozzana è il suo torrone più rinomato, il guirlache, di origini
arabe, preparato con mandorle e miele o zucchero.

Altri eventi
Progressivamente sono sorti nella città diversi eventi
gastronomici, gran parte dei quali possono essere considerati
degli appuntamenti fissi, nonostante le variazioni di date o di
determinati contenuti a seconda delle edizioni.
Il più veterano della città, e pioniere in Spagna, è il Concorso di
tapas di Saragozza, nato nel 1994.
Con numerose edizioni già alle spalle, la Competizione di
ristoranti di Saragozza offre ai saragozzani e ai visitatori la
possibilità di gustare per varie settimane, generalmente nel
primo trimestre dell’anno, diversi menù a prezzo fisso. Vengono
aggiudicati differenti premi.
Insieme a queste due attività con una lunga traiettoria, ogni
anno cresce la partecipazione alle Giornate gastronomiche di
Pasqua, che recuperano le tradizioni culinarie dell’epoca, con una
predominanza del baccalà.

Da meno tempo, l’ultimo trimestre dell’anno, si celebra Aragón con Gusto, un evento che riunisce, in
tutte e tre le province, un’offerta di menù a prezzo fisso nei ristoranti, assaggi di tapas e diverse attività
legate alla gastronomia, incluso il Concorso ufficiale di tapas dell’Aragona.
Anche le bevande sono all’origine di diversi eventi. La più antica è la Feria del Vino di Montañana (in
aprile), in un quartiere della città, che riunisce un buon numero di cantine, in un’atmosfera distesa e
giovanile. In maggio e settembre solitamente si celebra la Mostra del Vino in strada, intorno alla centrale
via Broqueleros, quando le cantine scendono in strada per far conoscere i propri vini. Alla vigilia del
Pilar, è la volta del Vinogoza, il festival della vendemmia e del vino, sempre in strada. Più specializzata
è la Mostra di vernacce del Campo de Borja, che a maggio espone i propri vini con delle giornate presso
ristoranti, dove il vino occupa un posto di rilievo. Infine, vi è il Birragoza, il festival della birra artigianale,
che ha luogo a fine agosto, venerdì e sabato, nel cortile del Centro di Storia.
A tutto ciò si devono aggiungere altre manifestazioni gastronomiche, come la Ruta del Cocido (il
percorso del bollito), all’inizio dell’anno; il festival di Aragón negro, di letteratura, con incursioni nella
gastronomia; e le numerose giornate sui funghi, il tartufo, il formaggio, i campi, ecc. che hanno luogo nei
ristoranti e nei bar durante tutto l’anno.

RICETTARIO SARAGOZZANO
È difficile selezionare qualche ricetta migliore delle altre, poiché il ricettario locale è un compendio di quello
aragonese, ricco e variato, così come il suo territorio. Si è optato per pubblicare due ricette innovatrici,
insieme a un altro paio totalmente classiche, esempio della diversità della gastronomia saragozzana

Riso con borragine e vongole
Ingredienti: Riso, borragine, vongole, aglio, prezzemolo, olio, brodo di pesce, farina, sale.
Elaborazione:
In una padella, mettere un po’ di sale e soffriggere l’aglio e il prezzemolo ben tritati. Amalgamare con un
po’ di farina e brodo di pesce, aggiungere la borragine tagliata a bastoncini e quando comincia a bollire, il
riso.
Passati dieci minuti, aggiungere il sale e le vongole. Quando le vongole sono ben aperte, correggere il
sale e controllare la cottura del riso.
Ricetta ideata da Miguel Ángel Revuelto, executive chef del ristorante Gayarre (1988)

Fagioli con anguilla
Ingredienti per 4 persone: 150 grammi di fagioli secchi, 200 grammi di anguilla, 4 porri, 3 patate, 2
pomodori, 2 spicchi d’aglio, sale e alloro, olio d’oliva, brodo di pesce.
Elaborazione:
Mettere a cuocere i fagioli con acqua, sale e alloro.
Soffriggere nell’olio il porro tagliato a fettine, aggiungere le patate tagliate in grosse fette, l’anguilla a
pezzetti e infine i fagioli già cotti.
Coprire con il brodo di pesce e lasciare cuocere per 20 minuti.
In un altro recipiente, soffriggere l’aglio tagliato a fettine, aggiungere il pomodoro pelato e tagliato.
Aggiungere i fagioli. Correggere il sale se necessario.
Servire i fagioli e l’anguilla in umido in una pentola di terracotta.
Ricetta di Joaquín Muñoz, che ricrea il presunto piatto dei difensori saragozzani nei due Assedi, utilizzando le anguille
dell’Ebro e i fagioli conservati.

L’agnellino (Ternasco)
Ingredienti: 1 carré di agnellino, 6 zampe di agnellino, 200 grammi di interiora, 2 carote, 2 cipolle Fuentes
de Ebro, piselli di stagione, brandy, fondo di agnellino, olio d’oliva vergine della Bassa Aragona, sale, pepe.
Elaborazione:
Pulire il carré, lasciando la parte delle costole con l’osso centrale completamente pulito. Mettere da parte.
Disossare ed eliminare il grasso dalla parte della rognonata. Distendere, salare, pepare e riempire con
interiora, precedentemente saltate con l’aglio tritato e la cipolla, al flambé con brandy. Arrotolare su se
stesso formando un rotolo perfetto, coprire con pellicola trasparente e conservare in frigo per 24 ore.
Scottare su piastra ben calda, raffreddare e mettere in sacchetto sottovuoto, cucinandolo in forno a
vapore a 70 º C per 10 ore.
Scottare e scaldare le zampe di agnellino, pulendole dalle impurità. Quindi, cuocerle in un brodo di
verdura. Una volta cotte, disossarle e unirle due a due formando un cilindro. Scottare sulla piastra e
glassare con fondo di carne.
Scottare il carré sulla piastra e terminare la cottura nel forno.
Mettere in un piatto il carré insieme alla rognonata e alle zampe glassate, accompagnato da verdure di
stagione.
Ricetta di José Ignacio Acirón e Leandro Casas, executive chef del ristorante La Bastilla. Pubblicata nel Libro del
Ternasco de Aragón, il libro dell’agnellino di Aragona.

Guirlache di Saragozza
Ingredienti: 500 grammi di zucchero, 400 grammi di mandorle pelate (dolci), succo di
mezzo limone, olio, zuccherini colorati.
Elaborazione:
Mettere le mandorle e lo zucchero, insieme al succo di limone, in un recipiente a fuoco vivo, rigirando
con un cucchiaio o spatola di legno, staccando la miscela che si attacca alle pareti.
Cuocere fino a far caramellare lo zucchero e versare rapidamente su un ripiano di marmo precedentemente
unto con olio di girasole o di mandorle.
Dargli una forma rettangolare o quadrata con l’aiuto di due spatole. Far riposare e versarci sopra gli
zuccherini colorati.
Tagliare in barrette prima che si raffreddi del tutto e si indurisca troppo. Avvolgere ogni barretta in
carta da forno.
[N.B.: Il guirlache si fa esclusivamente con mandorle e zucchero. Le mandorle potranno essere intere o a pezzetti.
Possiamo sostituire le mandorle con nocciole, pinoli o arachidi e lo zucchero con il miele.]
Ricetta di Ángel Conde e Orlando Tobajas.
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