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DAN E UANZAN
FORZA E
SEM PLICITA
35 cr1111, di Coriegliario
Veneto (Tu), David Carzian
ha lavorato a fianco di
rundi cuochi, come
uultiero MarcFesi che lo ha
vo uto come executive chef
del Marchesiro a Teatro
alla Sca a, e Mi ano.
Nel 2013 ha aperto il
proprio ristorante, Dan el
(via Casto fidardo 9, Mi ano),
cose, nella cucina a vista,
interpreta a tradizione
Italiana esa tando la
semplicità degli ingredient e
il ritmo de le stagioni.
Le sue creazioni, mai troppo
elaborate, utilizzano
ingredienti"poveri", corna i
pesce azzurro, a po entn,
le verdure, anlorizzati
da una grande tecnica che
rspetta i sapori. Risultato?
Piatti sempre speciali.

cucina

cf

Vuoi un menu con il botto? Non ti servono tartufo e foie
gras. Segui l'esempio di un grande cuoco. Che, per il cenone,
crea ricette facili con ingredienti "poveri" ma squisiti
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DM A CASA
FfOR! DI
CARCIOFI FRITTI
Per 8 persone 15 carciofi piccoli, olio
di arachide, sole.
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Pu lis i il cnn
Ccii uno
scusi io rotonee o ur
celle lino
lama ercuata
510 CR le foglioline ranti oli:
Is loro picco 55mb spIn

Murge le Foglie di agi l
cc rei »fu pio0
. riolo
eisa I OSLOI 110 flm s.endo
.1ltenta a ro i
spczi,milc. Un i i chiuce

pcnco essere los idlose.

solo Il ri.ore centiale

C oci i ce c'fi e test in
gi i Qi indo li frisgi.
reggili ce I gembi coli
una pinra tioniti lontana
dall i casoruok
peiClie lo lo p110 schizzare.
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Taglia igambi daicarciofi lasciando
solo acm circa. Sfoglieli fino a che
le foglie iniziano ad assottigliarsi:
anche quelle un po'spssse, con la
tritturs, risulteranno croccanti.
Taglia le punte a circa 1/3 della
lunghezza dci carciofi. Contino
scavino,elimina le foglioline
centrali. Usando uii colLellitio, pela
la parte conservata dci gambi e
arintonda il fondo,
poi apri gl: ortaggi a liore, piegando
le foglie verso l'esterno.In una
casseruola,scaldatanto olio di semi
senza farlo fumare(se mi un
termometro,deve segnare tgo).
Aiutandoti con cina pinza,immergi
nell'olio rima carciofo,tenendolo
per il gambo;dopo 1-Onninuti
luoscialo andare: si girerd e friggerà
anche dalla parte della base.
Procedi coni con tutti i carciofi,
scolali a testa in giù su carta da
cucina o saisli tll'interno. Rttuffali
nell'olio,fatto ancora scaldare
(se hai il termometro,fino a i8o),
per z-g tiuiuiuti,faceitdo atteiseionc
agli schizzi. Seolali,sempre a testa
in giù, tu più strati di carta. Servili
tiepidi,interi o tagliati in quatti.

GAPPELLETTI AL PARMIGIAT\JO
Per $ persone 375 g di farina, 5 uova piccole (da
60 g), 200 g di ricotta,I toorlo, I cappore,
100 g di parmigiano, odori e aromi (sedano, carota,
cipolla, pomodoro,chiodo di garolano), sale.

il giorno priltia, otetti il cappoite li Lilla peiitula
cort odori e aromi,copri di acqua fredda e fai
sobbollire per 6 ore,scluumando ogni tanto,
Fai raffreddara,filtro il brodo e riponi in frigo.
Impasto la farina con lo uova e sale, avvolgi in
pellicola e fai riposare zia ora. Mescola la ricotta
con il parmiglano e il tuono ometti in frigo
un un sac à poche. Steitdila pasta sottile i mm,
poi ricava e farciscii cappellctti come spiegata
nelle foto a fianco. Lessali3 4 minuti in acque
salata. Servili nei piatti con il brodo caldo.
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i passaggi clou
Ritaglia i quadrati di pasta
con una stampino di
5cm dilato. Cerca di faro

poco scarto: impostare
nuonamente gli aoanzi
che si sono scccati
diventa difficile.

Farcisci i cappelletti,
suddividendo il ripieno sui
quadrotti di pasta con
un sue à poche o cenni
cucchiaino. Piogali in
due formando un triangolo

e richiudili.

Sigillo i

.

PI elletti:

accosta e salda due punte

di ogni triangcic. Se non
aderiscono, irumidisd
i bordi con l'iodico bagrato
dacqua. Disponili su un
vassoio appena informata.
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Taglia le purtare le a
strsciolseetieiie a acq a
e gh accia. Sco de,
condisci e con poco 010,
mone e saF e d spo'l le
su Liacca a nlantecats.

Per formare i cest n starCi
e pastea23mm di
spessore. Ritag ia tanti
d schi d crea 6 cme r vesti
a tre°tant samp n da e rcv
4 cm, rifilando eccesso.
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POLEN'IA NERA E FO1SDUTA

I
i

Per 8 persone 500 g di polenta di mais bianco,
carbone vegetale in polvere (in erboristeria
e nei negozi di alimentazione naturale), 250 g
di taloggio, E dl di panna fresca.
Porta a bollore a I di acqua poco salata,abbassala
fiamnna al nuinirno e versa la farina di mais a
pioggia, mescolando con la fmsta. Cuoei perno
minuti, allungando con altra acqua bollente se la
polenta si iapessiece:deve restare morbida. Fai
sobbollire la panna finche si è ridotta della metà.
Aggiungi il taleggio a dadi, mescola per scioglierlo
e tieni in caldo. Unisci alla polenta il carbone
(come spiegato nelle foto sottn),dividila nei piatti
e completau creando al centro lafonduta.

.

5'

..

—

-

TARTELLETTE AL BACCALÀ
Per 8 perserle 200 g dl stoccafisso bagnato, 250 g di farina, 125 g
di burro,i uovo, zucchero, 0,5 dl di panna, qualche puntarella,
succo di limone,4 dl di olio di arachidi, olio extravergine d'oliva, sale.

Cuoci lo stoccafisso in tanta acqua fredda a fuoco basso. Calcola
ora dal hollorc. Fai raffreddare,versa la polpa od mixcr
con la lama per impastano unendo a filo l'olio di semi e la panra.
Regola di sala e metti in rigo. Lavora la farina con il burro
morbido, 'uovo,a pizzichi di zucchero e poco sale. Forma una
palla e fai riposare i,a ora. Stendila, nivesti gli stampini e
e roci a i6n per 4-io minuti. Sforna e fai raffreddare. Fa eisci
con il baccala man.ecato e le puintarellc eoinditc
con olio e limone,come spiegato nelle foto sopra.

i passaggi clou
Paci prepa ere a po ente
crei e mezza gornata
prima. Al msments, metti a
sul fuoco, lavurala can
la frusta e, se serve poca
acqua to lente,

La sa a bara n pa
mescJilsi ala se pe,
cigg a 4 ne i cucch ciio
raso ala vota, fins
a ottenere [intensita di
colore che dea deri.
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Peni osalare file sei
bu o i anticipo Poi
cbspcil I
ha placca, ca ri
cn liti sia
en i
iscir .scap I cfnsc
lacottea fo o a
Io
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FILETTI DI MAIALE CON SALSA CALIFORNIA
Per 8 persone 8 filetti di maiale ulti 3-4 cm,il di latte,I niuzzetto di bietoline,
4 sculogni, aceto bianco, burro, sale, pepe.

Sbocca gli scalugni, divinllliatnietà. scparalc sfoglie e trtc.lilcabi gnu nell'i culo.
Versa il latte in un pcnrolino a bordi alti e fallo sobbollirc a fuoco dolcissimo(usa
una retina npargifiannnsa) per 1/Z orafinuaridurlo a 1/3 dcl volume iniziale. Salac
tieni in caldo. Condisci ifiletti con sale e pepe,rosolali afuoco vivo con una

Per ottenere la cremaaa
salsa California (che,
a disdetto del inainie, è
tipicamcnto lombarda)
curcila piano e e fuoco
daice Se la suoi ancora piìi
morbida, aggiungi
2 Cucchiai di paena fresca.

grossa noce diburro finché sono coloriti SLi due lati. Trosferiacili snuna placca e

infornali a 1800 per-6minuti. Sbollcnta pochi istantile hictolinc inacqua
salata,scolale,trasfcriscilc in acqua c ghiacc.oc seolalc ancora. Disponi cat'nec
bicroliine ncipiatti,vcla con la salsa e completa con gli scalogni sgocciolati.
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DM A CASA
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i passaggi c!OUU
Per mar care le acciugre,
varco il carpione ban
caldo sugli ingrcdiont nulla
piratila. Copri e lascia
riposare. in mcda che gli
cremi si arrnerizzino.

Al momento di servire,
suddividi gli ingredienti rai
piatti con una pinza o
due torcbettine. Completa la
preparazione con pcchi
cuschini di iaarirnta tiepide.

¼—
TIRAMISÙ DI PANDORO
Per 8 persone 300 g di mascarpone, 230501 zucchero,6
tonni,3 dl di panna,i letta di parrdoro, 250 5 di rearror, glacé.

1:4

Congelo la fetta di pondoro 3-4 ore in freczer.'Fsglialaa
fettine sottilissimo,conl'affettatricz o all coltollo
affilato, tostale in forno a silo0 o speazettalo. Montale
panna con metà zucchero. A parte, batti i tuorli cnn in
zucchero rimasto e poi ito'nnta ilmascarpanc.Incorpora
i canopissti con s.tna spatola. Fai unti strato di cremo
sul fossdo di lì coppc,cospargi costi osarrosi glacil e pmte

dcl pandoro.Completo con la eremo rimasta, qualche

goccin di sciroppo di morronglaeé accoglie dipandoro.

ALICI IN CARPIONE
Per 8 persone 650 g di aliti pulite, i carota arancione
e I gialla,I mazzetto di biete o spinaci, 5 dl di
vino bianco, 5 dl di brodo vegetale o di pesce,3 dl di aceto
bianco, 100 g dl zucchero, salo.

Verna in una casseruola Crine,l'aceto,lo zucchero,un
pizzico di sale e fai sobbollire per 15-ao minuti:
deve ridursi della metà. Pulisci le verdure e taglia le

carote a lamelle snttilh Unisci al earpione di vino
e aceto il brodo caldo, mescolo e speoi.Disponi le
verdure t strati in Lina pirofila con le alici,sciacquate
e asciugate, poiversa su tutto il carpione caldo.

Per tare ni 'cera. servi
il tiramiat di pandsc
celle tappe de aacktoil,
come glielA da
Martini o dei bicchieri
e stele da vino hiarca.

Se prepari il titamisu in
anticipo unisci il
pondoro o talamo strato
di crenoa sole prima
di servire: In scaglie
resteraens araccenti.

Coprican pellicola e fai raffreddare. Sistema nei piatti
singoli slici e '.'erdure,scalda un go'di oalsa
di carpione e versane 2-3 cucchiai in ogni piatto.
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