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A PASQUA

cucini con lo chef
Siamo andate al mercato insieme
a Daniel Canzian. E abbiamo
scelto gli ingredienti per il suo
pranzo gourmet. Facilissimo
d FRASCESCA ROVAN

MEZZADPI

Lii primavera invoglua ad andare iii mercato.Noi lo
abaiaino ft nisieni allo hef Daniel Canniaii.
(Orna gando tra i banchi di via San Marco,a Milano,
abaiairio seleziona o con ui i migliori ingredienti di
s agiolie per realiazare le at Lie del suo menu Pasqua.
Sedui i uo mensi5li,fai la spesa po me t t ai ornelli,
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AA
I 6 ingredienti di stagione
I Calumuri Quando li acquisti controlla che
l'occhio sia neroe brillante,la pelle sottilerosata e la
carne candida. I più piccoli arrivano dall'Adriatico e hanno
cotture rapidissime,di s,-o minuti almassimo. Quelli
di taglia media sono sempre teneri ma rIchiedono qualche
minuto di cottum in più. Attenzione,hanno molto
scarto. «'Da un calamaro di 150 g se ne ottengono,tolte le
interiora,circa 90 g» precisa Daniel Canzian.

2I'eperoiii

Gialli sono dolci, rossi hanno
un gusto più deciso;l'ideale,secondolo clsef, è niescolarli
nelle preparazioni in modo da bilsnciaee sapori e colori.
Sceglili sodi, pesanti e senza parti ammaccate. Le venature
verdi possono indicare una maturazione noia completa
e dare un retrogusto amarognolo,comunque gradevole.
Controlla il picciolo; se è verde,ben attaccato e rigido,vuol
dire cisc l'ortaggio è stato colto da poco.
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3Rabarbaro

«Io preferisco acquistare coste
spesse,rosso scuro e carnose,più dolci e aromatiche di
quelle chiare e sottili, sp:ega Canzian.Se il colore è intenso,
otterrai anche un bell'effetlo cromatico. Se sono le
foglie (sempre da scartare perché tossiche) controlla che
non siano appassitc. Ricorda che,a differenza di sltri
ortaggi a costa come il sedano,il rabarbaro non deve essere
pelato o privato dei fili: basta lavarlo e tagliano ed è pronto.
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4.lsparayi tlnosteochefcomprasoloasparsgidi
grosso calibro,polposi e sodi,badando che non siano troppo
legnosi nella parte finale. Puoi controllare anche tu sia a
occhio(la parte fibrosa si distingue fac:lmente) sia facendo
scorrere un'unghia,dalla base verso la punta,finché non
riesci a incidere leggermente li gambo:li cominca la
porzione più tenera dell'asparago e lo scarto non dovrebbe
essere superiore aun terzo.Verifica anche che le punte siano
intatte e ben chiuse e che i gamb;non si pieghino troppo.

5 Fave Goisfi e pesanti: così, secosidolo chef,devono
apparire i baecel]i. Per la freschez.aa,controlla che l'esterno
non presenti troppe ammaccature (qualcuna è fisiologica) e
che i piccioli non sianosecchi. Le fave che trovi adesso sono
piccole e tenere e,una volta sgcanate,sono buone anchr da
agranocchiare crude o appena scottate, senza sbucciarle.
Man mano che is stagione avanzerà,diventeranno più grosse
sia pellicina esterna più spessa andrà eliminate.
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6 Caprino

zSe in inverno ti vendono un caprino
nostrano fresco,è fatto sicuramente con latte vaccinol,'
svela Canzian.E solo da marzo a ottobre che le capre
producono latte, Le grandi industrie sopperiacono con
allevamenti intensivi, ma il caprino artigianale e di stagione
è pila ricco di gusto. Controlla che sia bianchissimo,segno
che davvero fresco. Dopo qualche giorno,infatti,tende a
ingiallire e il sapore diventa sia via più forte,
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con lo che(
Canzian
BRUSCHETTE DI VERDURE
NOVELLE, CAI'RINO E ORTICA
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Per 6 persone 6 fette di pane integrale, in cassetta,
350 g di caprino fresco di capra, SO g di piselli freschi
sgranati, 30 g di fave fresche piccole sgranate, i2
taccole,6 asparagi, i mazzo di ortica a foglie piccole
fresca, latte, olio extranerglne d'oliva, sale, pepe.
Metti l'ortica a bogno per circa 3 ore in acqua
freddo (in queste modo lo foglio non pungcro'rnc
pfo),pi sgocciolala bene e lasciala asciugare
ben stesa su carta da cuoca. Lavora il caprino
con un goccio di latte, un tuo dello e un pizzice
di sale per reirderlo cremoso. SbollariLa e
vs'dure, separatamente, in acqua bollente
salata: piselli, lave e taccole per 3 minuti, gli
asparagi per 7-8. Sgocciolalo man mano in una
bacinella di acqua e ghiaccio, poi scolale benm
Taglia gli asparag a rondelle e le taccole a
rornibetti. Condisci con un filo d'olìo o sale, Testa
le fette di pane in forno a 18O e nella tostiere,
Spalmale con il caprino e disponile nei piattc
Completa con le verclurinu, qualche foglia tenera
di ortica, alcune gocco d'olio e pepe a pìocere.
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UOVO AFFOGATO
CON ASPARAGI E PASSION FRLJIT
Per 6 persone 6 uova freschissime,il asparagi,3 passion frult
maturi, aceto bianco, olio extravergine d'oliva, scIe, pepe.
Pulisci gli asparagi e basali in acqua salata 7-8 rnirìu i Tagi e
i passion fruit, riceva la polpa, frallala, filtrala con il colino e
falla ridurre in un pentotno a fuoco dolce, Porta a bollo e n
uno casseruoio i litro d'acqua salata, con 1, cucch aia ci
aceto e abbassa al minimo Sguscia i uovo in un pa ero
Mescola I acqua per 1cr are ai cen ro un mul nello, Versac
l'uovo, iacccgl l'albume i ciao al tuoi lo cori ua cucchiaio e
cuoc 3 muti Sgocciolu l'uovo con una schiu cirola su csro
CC iUlflU. riepara iC dive UUVC, 0' VILiI 50 dspdidgi d ieoUile
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il lungo e diuponili nei piatti. Poua al centro le uova e condisci
con un filo di succo di passino fruit, olio, sale e pene.

7•,

,,

Alla base delle ricette di Danie
Canzian (nella foto con Ir
giornalista Stefania Carlevaro
ci sono gli irngrndient
sempre freschi e di stagione
Nel suo ristorante (Daniel, Vir
Castelfidardo 7, Milano) lo che
propone una cucinr
italiana contemporanea basatr
su cibi semplici, nobilitat
da cotture che enaltanr
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RJSOTTO CON FAVE E PECORINO
Per 6 persone 500 g di riso carnaroli,80 g di fave fresche sgranate,
60 g di pecorino. i,5 litri circa di brodo di poiio leggero o vegetale,
succo di limone, burro, olio extrasergiee d'elica, sale, pepe.
Scotto le fave in acqua salato i minuto. Scolale, sbucciale,
leva la peticinv bianca. losta il riso con una noce
di burro, sfurna con i rnestolinio di brodo caldo e porta a
cotture unendo mcm mano altro brodo. Grattugio 30 g di
pecorino e taglio il reuto a scaglie. A fuoco spento,
manteca il riso con il pecorino grattugiato, 50ml di olio
e qualche goccia di succo di limone. Fai riposare
coperto per 1-2 minutI. Regola cd sale e servi gunrnendo
con le fave, le scagliette di forsiaggio e pepe.
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CALAMARI SCOTTATI CON PEPERONATA
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Per 6 persone 6 calamari medi puliti,I peperone giallo, i. rosso, pepe, 120 g di
cipolla, succo di limone, 506eroncine in polvere, olio extravergine d'oliva, sale.
Separa i tentacoli dei calamari e taglia le sacche iii 3-1 ane h spessi
2 cm, sciacquuli e asciugali. Appussisci la cipoila tritata, a fuoco
dolcissimo, per 1/2 ora con olio, poco acqua e sale. Sbuccio i peperoni
con un pelapatato, taglieli a tocchi e saitoli separatamente in
padella con poco olio. Frullo qualche pezzetto, separando i due colori
per ottenere 2 salsine. Unisci il reato dei peperoni alle cipolle.
sala e insaporisci con peperoncino e succo di limone. Scalda una
padella con un filo d'olio, scatta anelli e tentacoli per
3-6 minuti e saiali. Dividi nei piatti gli anelli, riempili di peperonata,
guurnisci con i tentacoli e decoro con e sag
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PANNA COTTA AL RABARBARO E CAMPARI
PerO persone 1.1 di panna fresca, 200 g di mondorle pelate,5 g di gelatina in
foglI, l.20g dl zucchero, 2206 dl rabarbaro pulIto. 20 g dl Camparl,
150 g di sorbetto (menta, limone, frutti di bosco), mandorle a lamelle. Per il
rabarbaro candite: I pezzette dl costa di rabarbaro,zucchero.
Metti 7 g di gelatina a bagno in acqua fredda. Trito le mandorle nei mixer.
Lnisci 8 dl di panna, lo zucchero e frulla. Scaldo lo panna emasta in un
pentolino, sciogi la gelatina strizzata, versa nel mixer e frullo un istante.
Dividi in 6 piatti e metti 15 minuti in freezer. Ammolle la gelatina rimasta,
strizzola e scioglila nel Campari scaldato. Taglio il rabarbaro a tocchotti e
frullalo. Aggiungi il Caimpari, mescola e versa sui piatti. Copri con la
pellicola e metti in frigo 6 ore. Per il rabarbaro candito, taglia a Jadini un
pezzetto di costa, mettili in un piatto su uno strato di zucchero, copri con
altro zucchero e con pellicola e lascia riposare una notte. Guarnisci con il
rabarbaro candito, le mandorle a lamelle e il sorbeto.
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