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LE NOSTRE RICETIE
•
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-

2016

CUCINA D'AUTORE Per i nostri lettori,
tre piatti proposti dal "Daniel", locale
milanese frequentato dai veri gourrnet
-

DANIEL, UN
NUOVO "ASTRO"
A MILANO
diToni eTorry Sarcina
foto di Claudia Ituggicro

li ristorante è situato
in zona Brera, uno
dci quartier pib vivaci
di Milano,e porta il suo nome:
'Dan cll Daniel Canzian è giovane
e simpatico, ma soprattutto è un
vero professionista.Prima di aprire
il suo locale,infatti,ha lavorato per
sette anni con il "gum"della cucina
italiana Gualtiero Marchesi,Il locale è
ampio,arredato con gusto. La grande
e moderna cucinaèavista,dominata
da un banco semicircoare con posti
a sedere,per chi ama vedere da vicino
le lavorazioni, ma anche per pranzi
veloc La cucina di Daniel può
essere definita, come dice l'insegna,
'italiana cotitemporanea",con
richiami alle tradizioni di famiglia,
ma non mancano le preparazioni
molto creative.Il personale.
sia in sala che in cucina,è giovane
e molto professionale.

O

Daniel
Milaro vaSar
Marco angolo via
Caotelhda'do
Tel. 021G3.79.38.37
Turno di chiusura:
sabato
a meznugiorno
e-mail:
riaiorante
risiarantelan e
milano così

Minestrone di verdure
alla milanese (versione
contemporanea)
Dtnniel nobilito questa ricetta della tradizione
famigliare valorizzrnndo gli ortaggi con una
preparazione suggestiva a 'nido" al centro del piatto.

J PREPARAZIONE: 50 minati
ODIFFICOLTA: faoilo
O PERSONE: 4-6

.

I.

INGREDIENTI:
-150 gdi broccolotti
-150 gdi cavdo rornanesco,
oppure cavolfiori
-1 cipolla
-150 gdi caroto
-lSOgdi patate

150 g di sudano
-lSOgdi zucchine
-2cucchiai di riso integrale
-1 cucchiaio di piselli
sgranati
-1 cucchiaio di fave sgranate
-30g di formaggio
parrnigiana a scaglie
-1 litro di brodo di pomodoro
già pronto
-1 dl d olio d'oliva ectrasurgine
-sale
-
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OQI!C PP'ACC
iL ROO it PQCDORO
Per ogni kg di pomodori
maturi e sodi, 100 gdi albumi
d'uovo: frullare molto bene
i modori,aggiungere gli
albumi, frullare di nuova;
meffere il composto io un
tedame, portare a 80-95 gnadi
e far cuocere per 80-40 minuti
senza raggiungere l'ebollizione,
quindi filtrare il couipeato

al vapore); far cuocere,
separatamente,
i piselli, le fave e i cubetti
di patate ir acqua salata,
per pochi minuti, finchà
risulteranno miorbidi.
Far saltare,
separutameute,
in padella con un poco d'olio:
i cubetti di carote, sedano
e zucchine; le patate cotta,
i piselli, le fave e il riso.

4
In una piccola casseruola,
ccii abbondante acqua,
far cuocere il riso integrale.

1

-

hel lrattenipo spuntare
le zucchine, pelare le
carote, pulire il sedano, lasarli
e tagliarli a cubetti; pelare
le patate lavano e tagliarle
a cLbelti, Dividere i broccoletti
e il covolo romaneoco
a cirnotte, eliminare il torsolo
ai gambi; quindi con uno
coltellino dividerli in piccoli
ciuffetti, della dimensione circa
degli altri ortaggi tagliati
a cLbotti o lavarli

2

Far scottare i hroccoletti
e il cavolo romauesce
per 2-3 minuti in acqua salata
in ebollizione, mantenendoli
craccano (oppure farli cuocere

3

Sgombri in crosta di quinoa
e salsa dì arance
Gli sgombri[ritti con ho tem pura, lui classica pastella
leggero e croccante della cudnmu giapponese, sono resi
fragranti da una crosta di quinoa soffiata,

J PREPARAZIONE: 35 minuti
O DIFFICOLTA; medie
O PERSONE:4
INGREDIENTI;
-2sgombri da soog circa
(oppure 4 filetti)
-100 gdi salsa di arance (2,5 dl
di succo di arancia ridotto al/O
inno tegamiuo sul fuoco)
200 gdì quinoa soffiata
un mazzetto di puota tenere
di ortiche
-3foglie di verza tanaro
sale
abbondante olio di semi
di aracOidi per friggere
-

-

cubetti di glhiaccio
se

Preparare la tempura:
in una ciotole mescolare,
con una frusta, la farina,
l'amido di ma s e un pizzico
di sala, vernarvi acqua a
sufficienza per ottenere tna
pastella densa e scorrevolo e
farla riposare; al momento di
utilizzarlu, aggiungervi i cubetui
di ghiuccic o, quando risulterà
ben fredda, toglierli.

1

-

-

Per la tempura
(pastIa per friggere):
75g di farina
75g di amido di mais
-2-3dl di acqua
-

-

Dividere a pezzi le foglia
di corna, lavarli,
lai'li scottare per qualche
minuto in acqua sulela
in ebollizione e scolorii; lavare
rapidamente le ortiche
e anciugarle delicutamante
con un cannvaccio.
4

2

Far scaldare in una
casseruola il brodo
di pomodoro e aggiungervi
3-4 cucchiai di olio.

5

Sbucciare la cipolla,
tagliarla a dadini
o farla appaeeire in una
r,anvoreoln con un poco d'elio;
aggiungervi tutti gli ortaggi
proparati il riso, un pizzico
di salve farli cuocere
per qualche minuta

6

Distribuirli nei singoli
piatti, versarvi
il brndn di pomodoro caldo
o cospargere con lo scaglie
di formaggin.

1
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Sfiiettare gli sgonibri
e ricavare dai Pletti cvi
tranci a forma di losangho
da 4-5cm di lunghezza;
passare solo la parto della
polpa dei filetti nella tempura
e sabito nella qainoa soffiata;
farli friggere in abbondante
olio caldo (170 gradi) finché
risalteranna leggermente derat
e croccanti; scolarli sopra
un foglia di carta da cacina di
tipo assorbente; con la stessa
proondara lar friggere anche lo
ortiche passate nella teesCura.

Cremoso di arance
e ricotta, granita al campari

Stendere un poco di salsa
di arance calda sai fondo
doi singoli piatri, distribuirvi
alcane foglie d verza,
lo sgombro ole ortiche
ir tempara frit:e.

300 g di ricotta
-100 g di zucchero a velo
-100 g di panna fresca
-l5gdirum
-Sgdi gelatina in fogli
I mee scorze di arance
condite
-200 g di succo d'arancia
-30 g di Campani

3

Dofce al cucchiaio,semifieddo, daifa presentazione gradevole.
La ricotta, losaporita dal rom,riempie a spicchio le bucce
dCsraiscia caisdite, richiamando la pasticceria di Sicilia.

J PREPARA1IONE: 40niinuti
oltre ti tempo di riposo
DIFFICOLTÀ: media

O
O PERSONE:4
INGREDIENTI:

4

MOLTO LEGGERA.
I.A PASTEU.A NON
ASSORBE TANTO OLI
E RESTA CROCCAN1

-

Preparare la aroma di
ricotta; passare lo ricotta
al setaccio e etescolarla con lo
zacchera e il rum e tenerne da
parte 2 cucchiai. Far sciogliere
la gelatina, amrncrbidita in
acqua fredda, con un poco
di panna scaldata a parte,

PER CHI
SCEGLIE LA
LEGGEREZZA

aggiangere la panna rimasta
e unirlo al composto di ricotta.
Distribuire la aroma
di ricotta nelle meeeo
scorze di arance condite
e farle raffreddare
in frigorifero; prima
di fare gli spicchi, porle
psr circa mezz'ora
in ceogelatore così da poterle
tagliare in modo rogolara

2

-

1

SUGGERIMENTI

Per la granita di arance
e Compari: mescolare
il sacco di arancia cnr il
Caeipari e versare il compasta
nella gelatiura, azionare o far
girare le spatole per 7-8 solte;
spegnere per qaalcbe minuto,
accendere e far girare di
naoza le spatole per altre 7-8
volte. Continuare con la stessa
procedura fino a quandn
la granita sarè pronta.

3

Distribuire, nei singoli
piatti, an poco di crema
di ricetta tenuta da parte, la
granita di arance e Compari
e le arance candite ripiene.
Servii'e, a piacnre, con gelato
alla vaniglia.

li

,

E""

OCLJCINA EQUILIBRATA

L'Olio Extravergine di
Oliva Sagra "Il Clasuico"
si caratterizza per
il gasto equilibrato ed è
consigliato per una cacisa
delicata: aughi di breve
cottura, cordone lesse,
insalate, carni bianche
e pooci saltati c arresto.

4

(fl
SE NON SI DISPONE
DI IJIIJA GELATIERA,
VERSARE IL COMPOSTO
NEI CONTENITORI
. PER IL GHIACCIO i

OSENZALA CENTRIFUGA
Buono osano conio
un centrifagafo fresco,
ma sopraffatto pronto
in un attimo e in qualsiasi
sitaazione e stagione.
Centnipura Bios Line,
a base di estratti integrali
di frutta e verdura,
è il modo nuovo, pratico
e guotoso di prepararsi
un centritugato. basta
sciogliero osa bustina
in un bicchiere d'acqua
e attendere dLe minuti.
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