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di Lucy Gordan

dellaCina
Lacapitale
gastronomica
per l'alimentazione.
Comein
per la preparazione
deicibihannocreatounaveraossessione
In Cinale ripetutecarestie
e la passione
piacere
il maggiore
dellapopolazione.
nazionale,
d un rito,unapassione
Italia,mangiare
comeda noi,dalla
preparazione
chederivano,
e quattrogustiprincipali,
cinesed scandito
da otto sistemidi
ll panorama
culinario
geografia,
dalclimae dallematerieprimelocali:Jiangsu,Anhui, e Shandongnelnordcon i lorosaporisalatied i prodottia base

Sichuane Hunan nelsetdi grano,con pocavarietie fantasia;
(famose
peperoncino);
per
Fujiane Zhejiang
il
tore occidentale
e Guangdongnelsud,coricchedi minestre
e di pesce,
nell'est,
per le techniche
Shao(i cibiprimabollitie poi saltatiin
nosciuta
padella),
o Bao (bollitio cotti a vapore)di gran lungala cucina
pi0 apprezzata
dellaCina.A suavoltala cucinadellaregionedi
Chaozhou(famosaper il
in tre maniere:
d suddivisa
Guangdong
pesceperch6la cittddi Chaozhou
si trovasul mare),Dongiang
e Guangzhou(meo Hakka(il cui piattoforted il pollosalato),
di Canton,unatraglio conosciuta
con il suo nomeoccidentale
che
francese
del suo nomenel dialettocantonese),
slitterazione
di dubbiod la top dellemiglioritre.
senz'ombra
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Do sinistro,uno boncorellodi dim sum
ol MercolodiQingping;
un dettogliodi funghiesoticiin vendilo
ol Mercotodi Qi ngpi ng;
di "SireetFood"in vendilo
uno selezione
ol Mercotodi Qi ngpi ng;
i clientiod un negoziodi spezie
medi ci nol i .
ed i noredi enti

Pekino,e
Con quasi13 milionidi abitanti,Guangzhou
d la quintacitta piir popolatadellaCinadopo Chongqing,Shanghai,
Tianjin.Gemellata
Sydney,
Bari,Durbane Bristol,Guangzhouvantadicon tanti altri porti rilevantitra cui LosAngeles,Vancouver,
versisoprannomi:"La Cittddei CinqueMontoni", "dellaCapra","dei Fiori", "del Grano",e "dellaLanadi Legno"per un bellissimo
,7
alberolocalecon magnificifiori rossi.Altri due soprannomiancorapiir appropriatisono: PortonedellaCina"perch6"Canton"
dellaStradadellaSefaed ancheil primoportodellaCinaapertodai portoghesiai mercanti
era la metafinaledel ramomeridionale
tre secolidopo.
deimilionid'immigranti
europeinel 1511;pernon parlaredellasuaimportanza
comeluogodi partenza
pescoso;
la vicinanMa il ben meritatotitolo di "CapitaledellaGastronomia
Cinese"d dovutoa quattrofattori:il marericcamente
la fertilitddelterrenoche proza a Macaue HongKong(siarrivain menodi due ore con il trenoveloce),il suoclimasub-tropicale,
ed inconarabi,persiani
ed il commercio
deltd, porcellana,
e setacon l'estero
- all'inizio
duceun'infinitd
di legumie fruttifreschi,
Tang(618-609A.C.).Dal 1842,grazie
altrattatodi Nankingcheposefinealleguerdiani- divecchiadata,a partiredalladinastia

di DengXiaopingneglianni'70 comel'avand portofranco,in tal modoottenendoil riconoscimento
re per l'oppio,Guangzhou
misela provinciain una posizionedi vantaggioriguardiadellamodernizzazione
cinese.Questa"provagenerale"del capitalismo
di25.7o/o
annualinegliultimivent'anil cateringd la suaindustria
leadercon un incremento
spettoal restodellaCina.Oggigiorno
(che
partner
Alliance
sard
un
del SkyTeam
Airlines
cateringcenterdel ChinaSouthern
ni. Perdaresoloun esempio,nell'imponente
con KLM,Air France,Alitalia,Deltaed altri dal 2007),abbiamovistoprodurre50.000pastiogni giorno.Perfinola leggendadella
dellecapree portandocon
d collegataal cibo.Racconta
checinquedei sonoscesisullaterracavalcando
fondazionedi Guangzhou
per sfamarela popolazione,
mentrei primi documenticulinaricantonesirisalgonoalledinastiedel Sude
loro cinquepannocchie
del Nord(220-589D.C.).
o sponrsiin Suzhou(perla bellezzadellagentelocale),viverea Hanzhou
Non per nullaesistonoi seguentidetti cinesi:"Nascere
(perle vedutesplendide),
e morirein Liuzhou(perch6diconoche le baredel legnolocale"lammu" conmangiarein Guangzhou,
servanopit a lungo il cavadere)o "ln Pekinosi parlae si concludonogli affari, in Shanghaisi fa shopping,e in Guangzhousi mangia", senzamenzionarei detti locali: "Qualsiasiessereviventechecammina,nuota,si strusciaper terra,o vola,d commestibile"o
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" Le unic he c o s e c o n
quattro gambe che si
trovanosulla terra che i
cantonesinon mangiano sono i tavoli e le sedie; Ie uniche cose nel
cielo sono gli aereopla-
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La c onf er m ad i q u e s ti
det t i s i puo v e ri fi c a re

G

c on una v is itaa l Me rc at o di Q ing p i n g , d i
f r ont e all' is o l ad i S h a m ian, un af f a s c i n a n te
m us eodi ar c h i te ttu ra
coloniale,
un angoloinc ont am inat d
o i Eu ro p a
del X I X s ec o l on e l l ' e stremoOriente,oggi il
quar t ier edei c o n s o l a ti
stranieri
- una metaobbligat or iaper q u a l s i a s i
c oppiaoc c ide n ta lpee r
le pr at ic hed' a d o z i o n e
di una bam b i n ac i n e s e
i gionat a in quals i a sre
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ne.Anchese i vegetariani
farebbero
meglioad evila
tare visita,Qingping d un'istituzione.
Nel labirintodellestradineche ospitaquestomiscuglio
di
cibicantonesi,
dalletantespeziee speciedi funghi
mai vistealtroveagli ingredienti
medicinali,
abbiamo vistounaverae propriaArcadi Noddi creature
esotichee bizzare,sia viveche morte,comprese
cornadi cervo,zamped'orso,tendiniirriconoscibili, cavalucci
e stellemarini,e serpenti
essiccati.
Agli
awenutorosi,
piatti
si consiglia
di assaggiare
i vari

preparaticon serpentiallo Snake Restauranta numero20 di JianglaRoad,
il piu grandein tutta la Cinatra i pochi
ristoranticheancoraservonoquestedelicatezze,
vietatein molte regioni.Per
senti todi re l a speci al i td
d ellacasasi
chiamazuppa crisantemodragone-tigre-fenice!
per intuibilimotivi,una ri5icuramente,
vi staturi sti cabri tanni ca
ha di r ecent e
commentato:"non d semprepossibile
tradurrei meni cinesiperchemoltidegli ingredienti
sonosconosciuti
o tabu
per i barbarioccidentali",
anchese non
d assol utamente
vero che si debbano
mangiarecani stufati,scorpionifritti e
serpenti
a Guangzhou.
questa
In
cittdfrenetica,
situatanel delta delfiumeZhujiang
o Perla,
si trovano
pindi 18.000ristoranti,
casedeltd e rosticcerie,
con circa500.000postia sedere.Solitamente
aoertidalle5 antimeridianea mezzanotte,
la maggioranza
dei ri storantiservetre td, due past i
completi,
e uno spuntinoserale.
U n' al trastati sti ca:sol tant ouna cinquantinadeitanti ristoranti
cheservono
pergli otLaozihao(il nomecantonese
timi piattitradizionali),
esistonoda piir
dt 5u annr.

travelfood

toneseconosciuta
col nomedi yue cai. A direla veriti dim surnd
un evento,una festa,pii che un pasto.Non esisteun menirdei
dim sum: passanodei camerieritra i tavoli con carrellio vassoi
stracolmi
di tentatazioni.
Anchese neltrambustodellechiacchiepiatti
re e dei
non si nota,c'd un ordineprecisoper offriregli
stuzzica-appetito
del drmsum.Primaarrivail piattochiavema piit
leggeroda digerire,che consistein bign6 (bao)o ravioli(gow)
cotti al vaporee ripienidi verdura,gamberi,carne,o maiale.Tradizionalmente
dopo i bao e il gorru,
vengonopropostii piattiesotici come "i talloni della fenice" (fung zau) o piedi del pollo, seguitida un'infinitd
di fritti,e in finei dolci.
(in realtiunasfilzadi spunNond un casocheil pastocantonese
pit
tini),€ il
diffusoall'estero,
soprattuttoa HongKong,Singapoperil grandenumerodi cantonesi
re e SanFrancisco,
immigrati
in
Californianellasecondameti del novecentoper costruirela ferroviatranscontinentale
americana.
I miolioridim sum di San
Francisco
si servonoa: Ton Kiang (5821GearyBvld),Yank
Sing (427 Batterytel. 415-362-1640).
Harbor Village Restaurant(4 Embarcadero
Center,
tel.4i5-781-8833,
e Hong
Kong TeaHouse(835Pacific
Avenue,tel.415-391Protettie garantitidal governo,i miglioritra questisono:
BeiyuanRestaurantal numero202 di XiaobeiLu per il
pescecon pinoli; Lianxiang Lou al numero67 di Dishipu Jie,per la torta dellaluna ripienacon la pastadel seme del /oto,Taotao House al numero20 di DishipuJie
per il pollo con zenzeroe erba cipollina;Nanguo Restaurant al numero899 di NorthJiefangLu per il gow
o raviolocol ripienodi semidel loto e la cucinacontadina; Datong Restaurantal numero63 di WesternYanijangLu per il maialinoarrosto;e GuangzhouRestaurant al numero2 di SouthWenchangLu e Panxi Restaurant al numero151 di WesternLongjingLu per i
giardinie i loro1.000tipi di dimsum.
lorosplendidi
Dim sum, che derivada yat dim sum yi o "piccolopegno", significa
"una toccataal cuore"ma
letteralmente
vuol direanche"fino a che non scoppiail cuoredi piacere", d la specialitdgastronomica
non plus u/tra delle
pietanze
piu di 2.000diverse
e spuntinidellacucinacan-

6365). S i a a S an Franci scoche a
Guangzhou,
dim sum d un pasto
da consumarei nsi emead un
gruppodi amici,non adattoad un t€per il troppo chiasso,
te-a-tOte,
anchese gioioso. Comeper il brunchnei paesianglosassoni,
intere
famiglieesconopergoderlola domenica
mattina.Lesue
delizievengonoserviteper la piccolacolazione,
durante
tutta la mattinata.o a mezzogrorno.
Sonoportatial tavolo(dove, appenaseduti ,vi ene
servi toi mmedi atamente
il
td o yum cha)quattro "ravioli"di numeroin ognicestino di bamboosu carrellio
. n po' come i l
dei vassoiU
nostroantrpastoognuno si

Nello poginoocconto,serpenliessicoliin vendiiool Mercoto
di Qingping,e un porcosull'isolodi Shomiqn.
di dim sume,
Qui sopro,uno selezione
q u i o lot o,uno s loluoi n u n p o rc od e l l ' i s o l o
d i S h o m i on.
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scegliee si servei vari assaggini,
di cui la camerieraprendenota
per poi dareil foglioal cassiere
allafine del pasto.
Oltreai bao,gow e fung zau onnipresenti,
tra i tanti altriassaggini tipici del dim sum l'ospitepud scegliere:
congee(unazuppadi
risocon ogni tipo di carnee verdura),
iuk (la semolina),cheong
fun (fettucinedi riso con ripienio no), cheongyun (involtinipri/o bak
mavera).
hargau (gamberitagliatia pezzettini),
spuntature,
go (tartinesalate),mon guo bo drn (budinodi mango),chren
changgo (un tipo di millefoglie),
dat tat (una millefogliecon zabaione)ecc.ecc..
ll td accompagna
ogni dim sum che si rispetti.Normalmente
d
pensare
i
compitodei camerieriversareil td; altrimentici devono
vicinidi tavoloa tenerela tazzasemprepiena.Latradizionedi beoggi r e ilt d a G uang z h orius a l ea l l ad i n a s tiQi
a n g(1 6 214-1911)e
giornole caseda td sonocomei nostricaffdin ltalia,luoghidove
si consumaun td in piedisoprattuttoprimadi andareal lavoro,o
doveci si siedecon i colleghio amiciper uno spuntinoed una
un affare.
chiacchierata
o oerfinalizzare
Perfarsi una piccolaidea dell'importanza
del td nellavita quotivalela penaalzarsiprestoe consumadianaattualea Guangzhou
re la primacolazionein una delletantecasedel td. E lecitopensare che nel lontanooassatobereil td era un rito duranteil ouale
mangiare
eratabU.
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gronde slotuo nel mondo di uno borco o velo scolpilodo un unicopezzo di giodo si trovo nell'otriodel White Swon Hoteh
lonolropicolenell'ohiodel White Swon Hotel.
utiveChefChowKim Funged uno selezione
dellesuespecioliticinesiservilenell'elegonte
"FourSeqsons".
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Qui sopro,"LoVerondoCofe"ol ChinoHotel,
ol ChinoHotel,
"TheRoofRestouront"
e I' otri odel C hi noH otel .
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I cantonesi
sonogol osie i dol cjl ocali
de l
sonoun mi gl i ai ocomegl i assaggi
dim sum.I piu popolarisonoi budinidi
mangoo di mandorl e,
e l o zabai one.
Tra l e al tre speci al i ta
omni presentai
Guangzhousonoiidi zhou (porridge),
cha shao(stri sce
di mai al i noarrosto) ,
mi an (fettuci ne
w on broccol yuntan
i,
ton),/ap cheung(unasal si ccidol
a ce) ,
tutti i tipi di pesci,e lao huo liangtang,
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l ounadeitantiti pi di zuppestagi onal
i
cal r,tuttebol l i tepi anopi anoperore In
Pertornareun
un tegamedi terracotta.
attimoal dim sum,oltreal Guangzhou
Restaurante Panxi Restaurantc'd il
White Swan Hotel su Shamianlsland
(chenel l ' atri vanta
o
una cascata
d' acqua di due pi anie l a pri grandestatua
al mondodi una barcaa vel ascol pit a
da un uni copezzodi gi ada)e i l C hi na
H otel (Li uH a Lu),due dei tre al berghi
ci nquestel l e(l ' al troe i l GardenH otel
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anchese diconoche i migliorichefdel
a HuanshiDongLu 368)doveservonodim sum indimenticabili,
dimsumvengonoda HongKong.
joint-venture
ll ChinaHotel d il primoalbergo5 stellecostruitoin Cinacon capitale
apertoil 10 giugno
parchimunicipali
piani,
1.013
18
verde
dei
1984,ora diventatoMariottcon
stanzesu
circondato
dal
Fair.All'internol'albergovanta
Yuexiue Liu Han,direttamente
di frontea ChineseExportCommodities
sottoespertaguidadei due executive
chef,Mr. Chow Kimfunge
unaSPAmozzafiato
e quattroristoranti
pesce
Da non
Mr. HardyLungle cuispecialitisonoil
informale"food-street".
e un divertente,
chiassoso,
perdereper nessunmotivosonoll Tempiodei Sei Bainiane,il luogodi cultopiu famosodellacittd;il
'\- I
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per fortunasoprawisute
alla Rivoluzione
Tempiodella famiglia Chen con le magnifiche
decorazioni,
isolaShamian,
offsullatranquilla
Culturale,
cheoggiospitail Museo dell'Artigianato;unacamminata
limitspericinesifino a 1949;la gitain funivia(laprimain Cina)o a piediin cima(328m.)allaMontagna
notturnasulfiume(daaprilead ottobre)
della Nuvola Bianca(ca.7.5kilometrifuoricitti) e la crociera
perammirare
grattacieli
lungole sponde.Perchi
le illuminazioni
indimenticabili
sullefacciate
deinumerosi
con partenza
alle191
avesse
ancorafame.unaottimacenad offertasullanavecrociera

L'Executive
ChefHordyLungcon uno selezione
dellesuespeciolito
serviteo "TheRoofRestquronlond Bor".

