
Equilibrismi di gusto a Barcellona 

Per lui non esiste ristorante 
italiano senza risotto. Ma 
nel suo locale gli spagnoli 

hanno imparato ad amare 
anche pizzoccheri e trippa 

alla toscana, mortadella 
e ‘nduja. Massimo Pascucci 

ci racconta il delicato 
compito di far scoprire 

all’estero i veri valori 
e le tradizioni culinarie 

della sua terra d’origine, 
facendo dimenticare 

le pizze di plastica e il ragù 
in scatola dei menù 

a basso costo

“La pasta é una filosofia di vita. Si dice che attraverso la 
pasta filtra l’allegria, perché il grano ha lo stesso colore 
del sole”. Un motto che è tutto un programma quello 
che accoglie i clienti del ristorante Massimo, nel quar-
tiere Sarrià-Sant Gervasi. È scritto all’ingresso, su una la-
vagna, e riassume bene il pensiero del suo carismatico 
proprietario, Massimo Pascucci, che infatti sottolinea «È 
per questo che noi italiani abbiamo un carattere così al-
legro!». Sbarcato in Spagna oltre 10 anni fa, lo chef ha 
iniziato la sua avventura gestendo un ristorante nel Ma-
snou, sul litorale barcellonese. La sua personalità era tal-
mente forte e lo stile talmente definito, che quel locale 
tutti lo chiamavano “da Massimo”. E allora, nel 2008, 
quando decise di mettersi in proprio, la scelta del nome 
da dare al suo locale parve scontata. 

Tradizioni tutte nuove 
Oggi il Massimo può accogliere fino a 60 persone. Ad 
attenderle un ambiente familiare, con toni vintage, 
accogliente, e una bella terrazza: tutti elementi che 

contribuiscono a trasmettere quell’italianità che carat-
terizza anche la sua cucina. Dove prevale l’utilizzo di 
prodotti Dop e Igp, e la regola prevede di preparare i 
piatti al momento, senza precotture. «Il menù che ab-
biamo creato é un mix di ricette tradizionali fisse e al-
cune proposte innovative che cambiano a seconda dei 
prodotti di stagione», spiega Massimo. «La mia é una 
scelta rischiosa perché i piatti che proponiamo sono 
autentiche ricette tradizionali e quindi spesso scono-
sciute ai clienti». «Per molti spagnoli – spiega infatti lo 
chef – la cucina italiana si riduce a pizza o pasta con 
salse alla bolognese o alla carbonara, ed é sinonimo di 
menù a basso costo». «Io soffro quando vedo clienti 
che mettono il formaggio nella pasta al nero di seppia 
– prosegue, sottolineando – Siamo noi ristoratori che 
dobbiamo insegnare come si degustano i piatti che 
proponiamo rispettandone l’origine. Al tempo stes-
so, bisogna saper venire incontro alle aspettative della 
clientela locale, senza perdere l’identità dell’autentica 
cucina italiana. Per questo ad esempio ho sempre in 

ospitalità italiana di Gilda Ciaruffoli
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Pappardelle  
sulla lepre

Ingredienti (4 persone):
1 lepre senza pelle 
4 carote
2 gambi di sedano 
3 cipolle
4 bicchieri di vino rosso
2 foglie di alloro
buccia d’arancia
buccia di limone
50 gr di cacao al 70% 
30 gr di zucchero di canna
1 bicchiere di aceto
olio extravergine di oliva
sale, pepe q.b
400 gr di pappardelle

Preparazione: 
Pulire e tagliare la lepre in 
8 pezzi e lasciarla marina-
re per 24 ore nel vino ros-
so con 2 cipolle, 1 gambo 
di sedano, 3 carote, il tut-
to tagliato a cubetti di circa 
un centimetro. Aggiungere 
le foglie di alloro, la buc-
cia d’arancia e di limone e il 
bicchiere di aceto. Successi-
vamente, far dorare nell’olio 
la lepre e cucinarla per 4 ore 
con il vino e, se necessario, 
aggiungere un po’ d’acqua, 
salare e pepare. Una volta 
cucinata, lasciarla riposare a 
temperatura ambiente. Poi 
disossarla e ridurla a pez-
zetti. Fare un soffritto con 
il sedano, la cipolla e la ca-
rota in un po’ di olio, infine 
aggiungere la carne spolpa-
ta della lepre previamente 
cucinata insieme al sugo di 
cottura (vino rosso e acqua). 
Aggiungere il cioccolato, lo 
zucchero e lasciare il tutto 
cucinare lentamente per 20 
minuti. Una volta che il ragù 
è pronto, cucinare le pap-
pardelle (400 gr a crudo) in 
abbondante acqua salata, 
scolarle e amalgamare per 
bene il tutto, quindi servire.

Scelti per voi
Di seguito, alcuni dei locali che fanno parte 
del circuito Ospitalità italiana – Ristoranti 
italiani nel mondo a Barcellona

Ristorante Massimo
Via Augusta, 217 
Tel.  (+34) 934.548146
www.restaurantemassimo.com

Le piazze d’Italia 
Calle Casanova, 94
Tel. (+34) 933.235977
www.piazzeditalia.com

I buoni amici
Calle Casanova, 193
Tel. (+34) 934.396816
www.ibuoniamici.es 

Mandi mandi
Calle Valencia, 28
Tel. (+34) 932.269384
www.restaurantemandimandi.es

Vita da chef
Massimo Pascucci, 43 anni, è nato a Sassari ma 
si considera milanese di adozione. Nel capoluogo 
lombardo infatti ha vissuto per 20 anni. Giovane 
imprenditore, è sempre stato legato al mondo della 
ristorazione perché i suoi genitori erano proprietari 
di una trattoria: «Sono sardo, ma è a Milano che 
ho imparato il mestiere e i segreti della cucina della 
mamma. Lì ho anche sperimentato per la prima 
volta le ricette regionali italiane: dalla pugliese, alla 
milanese alla toscana». 

menù un piatto con una salsa al formaggio che gli 
spagnoli apprezzano molto; io lo preparo però con 
il miglior Gorgonzola italiano!». Ma quali sono le ri-
cette e i prodotti italiani più apprezzati in Spagna? 
«Un ristorante senza un buon risotto non é un ve-
ro ristorante italiano» sostiene deciso Massimo. E il 
suo preferito é senz’altro un classico: risotto ai fun-
ghi porcini o risotto di pesce. Altre ricette che hanno 
avuto molto successo tra i suoi clienti sono i pizzoc-
cheri e la trippa con i ceci alla toscana, o il tonno in 
crosta di pistacchio, preparato secondo la tradizione 
siciliana. «I miei clienti si sorprendono di fronte alla 
ricchezza dei secondi piatti che offre la nostra tradi-
zione culinaria e a volte mi chiedono se, ad esem-
pio, un piatto come le pappardelle alla lepre sia dav-
vero italiano». Tra i prodotti più apprezzati anche la 
minestra di farro (ancora poco conosciuto), l’nduja 
calabrese, anche perché molto simile alla sobrassa-
da di Mallorca, e il pecorino sardo. Tra i salumi è la 
mortadella a essere il più famoso: «ne vanno paz-
zi», sottolinea. E se i clienti sono entusiasti di sco-
prire nuove ricette e prodotti italiani, nella scelta dei 
vini prevale il gusto locale. «È una questione di abi-
tudine ma anche di orgoglio per le eccellenze della 
propria terra. A parità di prezzo rispetto a un vino 
italiano, i miei clienti infatti prediligono dei classici 
spagnoli come il Rioja e Ribera del Duero o vini della 
zona del Priorat che é una D.O. della Catalogna». Il 
Massimo é uno dei 18 ristoranti di Barcellona e pro-
vincia che la Camera di Commercio Italiana di Bar-
cellona – in collaborazione con Isnart (Istituto Nazio-
nale di Ricerca per il Turismo) e Unioncamere – ha 
premiato nel 2011 e 2012 con il marchio Ospitalità 
italiana – Ristoranti italiani nel mondo. 

  Per saperne di più:
www.10q.it 

Scarica l’app “10Q Ricette italiane” e “10Q”
per Android, iPhone e iPad

marzo 2013 57

In queste pagine: gli interni del Massimo 
e, in basso, una foto dello chef. Qui sopra, 
la Sagrada Familia, simbolo di Barcellona 


