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SCALA, DOPO LA PRIMA LA CENA DI GALA CON IL MENU ISPIRATO AD ATTILA
Percorso gastronomico tra Adriatico, terre friulane, Roma e Lazio e omaggio alla passione di Verdi per il risotto allo zafferano
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E' ispirato ad Attila il menu della tradizionale cena di gala per 500 ospiti, che si svolge dopo la prima di stagione della Scala di Milano il 7 dicembre alla società del
Giardino quest'anno con l'omonima opera di Giuseppe Verdi.
Quest'anno la cena, curata dal Caffè Scala, è affidata allo chef Daniel Canzian, del ristorante Daniel di Milano.
Come antipasto mousse di broccoletti e cavolo viola e mele, toc' in braide friulano, panzerotto alla romana con cacio e pepe e anolino alla parmigiana in brodo di
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cipolle. A seguire risotto (il gran riserva Gallo è partner della serata di gala) con stimmi di zafferano e scaglie di panettone, seguito da guancetta di vitello in salsa
italiana con mele cotogne e melagrana. Dessert: sfera di cioccolato Toscano black 70 con salsa calda ai frutti esotici e praline da meditazione Amadei (altro partner).
Fra i partner anche acqua Ferrarelle, Bellavista (che firma lo spumante Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala) e caffé Borbone.
Il menu di Canzian non è casuale ma frutto di studio del territorio e delle materie prime, dei sapori, delle influenze culturali, con occhio attento all’arte .
I piatti sono stati pensati in base a tre elementi di ispirazione principali. Due di essi riguardano direttamente l’opera e i due percorsi geograﬁci che ha all’interno: da
una parte l’Adriatico, che va dall’area ottomana da cui il condottiero proveniva fino alle terre friulane di Aquileia, teatro del prologo dell’opera, con i sapori agrodolci
che ricorrono nel menu; dall’altra parte Roma e il Lazio, dove si svolge il resto del dramma, con i sapori che diventano più sapidi, mediterranei.
Il terzo elemento ispirante è, infine, Giuseppe Verdi stesso, a cui sono dedicati i richiami alla tradizione gastronomica parmigiana e il risotto alla milanese, da lui
molto amato, arricchito con il tocco speciale dello chef. “Ho voluto ragionare il menu come una serie di sensazioni gustative capaci di raccontare l’opera e il suo autore
anche a tavola”, spiega Daniel. “Naturalmente la suggestione drammatica da cui nasce il racconto e la sequenza scenica hanno avuto grande parte nella selezione degli
ingredienti e nei metodi di cottura che ho scelto di proporre, ma non ho tralasciato di “citare” lo spirito verdiano. Il suo stile è quindi richiamato dalla semplicità dei
piatti e dalla loro pulizia: Verdi non era un cuoco, ma un grande buongustaio, con un ottimo palato capace di distinguere la qualità degli ingredienti e la pienezza dei
sapori. Un amante della buona tavola alla cui opera ho deciso di rendere omaggio sia con piatti ispirati ai luoghi in cui il dramma “Attila” è ambientato sia con un
occhio di riguardo alla terra d’origine del celebre compositore e alla sua passione: il risotto allo zafferano. Non potrebbe esserci occasione migliore per ricordare che
Giuseppe Verdi ha fatto moltissimo per la gastronomia italiana, portandone i segreti con sé in ogni suo viaggio nel Mondo. Per esempio, sappiamo che è stato lui a
trasmettere minuziosamente la ricetta del risotto alla milanese a Camille Du Locle, impresario de l’Opéra Comique di Parigi, e quindi ai francesi”.
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Prima della Scala, anche il menu della cena di gala ispirato ad Attila - Cronaca - ilgiorno.it

Chef Daniel Canzian

Milano, 30 novembre 2018 - Sarà ispirato ad Attila il menu della tradizionale cena
di gala per 500 ospiti del teatro alla Scala, che si svolge dopo la prima del 7
dicembre alla società del Giardino. Quest'anno la cena, curata dal Caffè Scala, è
a�data allo chef Daniel Canzian, del ristorante Daniel di Milano.
Come antipasto mousse di broccoletti e cavolo viola e mele, toc' in braide friulano,
panzerotto alla romana con cacio e pepe e anolino alla parmigiana in brodo di
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cipolle. A seguire risotto (riso Gallo è partner della serata di gala) con stimmi di
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zafferano e scaglie di panettone, seguito da guancetta di vitello in salsa italiana
con mele cotogne e melagrana. Dessert: sfera di cioccolato con salsa calda ai
frutti esotici e praline da meditazione Amadei (altro partner). Fra i partner anche
acqua Ferrarelle, Bellavista (che �rma lo spumante Bellavista Franciacorta Teatro
alla Scala) e caffé Borbone.

Udine, via dall'asilo i bambolotti neri.
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"Lavoravo in nero per papà Renzi".
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Prima della Scala a
Milano, il menu
della cena di gala
dello chef Canzian
ispirato ad Attila
L'allestimento del 2017 (foto dalla pagina di 'Caffè Scala banqueting)

Alla Società del giardino, dopo l'opera, tradizionale cena per 500 ospiti. Nel menu del ristorante Daniel,
curato da Caffè Scala, mousse di broccoletti e cavolo viola, panzerotto alla romana con cacio e pepe, risotto
con zafferano e panettone
30 novembre 2018

Ogni anno i menu si ispirano, in qualche modo, all'opera che va in scena. E anche quest'anno, per la Prima della Scala, la cena di gala
per 500 ospiti che si svolgerà alla Società del Giardino il 7 dicembre sarà ispirato ad Attila il menu della tradizionale cena di gala per 500
https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/11/30/news/prima_della_scala_menu_cena_di_gala_attila_milano-213078795/
3/12/2018

Prima della Scala a Milano, il menu della cena di gala dello chef Canzian ispirato ad Attila - Repubblica.it

ospiti che si svolgerà dopo la prima del 7 dicembre alla società del Giardino. Nell'opera, diretta da Davide Livermore, ci sarà anche la
scena del banchetto con i romani, nel secondo atto.
La cena, curata dal Caffè Scala, è affidata allo chef Daniel Canzian, del ristorante Daniel di Milano. E ci saranno piatti molto elaborati, che
intrecciano piatti della tradizione romana e del Nord Europa. Come antipasto mousse di broccoletti e cavolo viola e mele, toc' in braide
friulano, panzerotto alla romana con cacio e pepe e anolino alla parmigiana in brodo di cipolle. Il primo sarà un risotto con stimmi di
zafferano e scaglie di panettone - perché la tradizione di Milano va pur sempre seguita -, e dopo una guancetta di vitello in salsa italiana
con mele cotogne e melagrana. Come dessert: sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici e praline da meditazione.
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Cucina contemporanea e cibo naturale, con un occhio al divisionismo. Lo chef Daniel Canzian
di solito riceve nel cuore della Milano dei Navigli a un passo dalla Chiusa di San Marco, nel
ristorante Daniel dove Gualtiero Marchesi era ospite fisso. Eh sì perchè Canzian è stato tra gli
allievi prediletti del Maestro. A lui, Canzian, l’onore – e l’onere – della Prima della Scala. Di
seguito la nota esplicativa dell’evento. I vini sono di Bellavista (gruppo Moretti), da anni in
stretti legami con la Scala.
6/12/2018
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Daniel Canzian firma il menu della cena di gala alla prima della Scala 2018 e rende
omaggio a Verdi con piatti che ne raccontano il genio creativo e le passioni
Daniel Canzian, chef e patron del Ristorante Daniel a Milano da cinque anni, è lo chef
incaricato da Caffè Scala di creare il menu per i 500 ospiti della tradizionale cena di Gala che
seguirà lo spettacolo di apertura della stagione scaligera 2018/2019.
VERDI, L’OPERA E L’ISPIRAZIONE
Ispirato dalla storia di “Attila” e dal suo autore, Daniel Canzian ha applicato al menu la stessa
filosofia su cui basa tutta la sua cucina: dopo un accurato studio del territorio e delle materie
prime, dei sapori, delle influenze culturali, con occhio attento all’arte che tanto ama, ha
individuato alcuni tratti essenziali per disegnare un cammino di tipo geografico-culinario
scegliendo ingredienti di stagione e preparazioni tradizionali da attualizzare, interpretare e
proporre con l’essenzialità e la leggerezza che lo contraddistinguono.
I piatti sono stati pensati in base a tre elementi di ispirazione principali. Due di essi
riguardano direttamente l’opera e i due percorsi geografici che ha all’interno: da una parte
l’Adriatico, che va dall’area ottomana da cui il condottiero proveniva fino alle terre friulane di
Aquileia, teatro del prologo dell’opera, con i sapori agrodolci che ricorrono nel menu;
dall’altra parte Roma e il Lazio, dove si svolge il resto del dramma, con i sapori che diventano
più sapidi, mediterranei.
Il terzo elemento ispirante è, infine, Giuseppe Verdi stesso, a cui sono dedicati i richiami alla
tradizione gastronomica parmigiana e il risotto alla milanese, da lui molto amato, arricchito
con il tocco speciale dello chef.
Un tributo, quello di Daniel Canzian, che nasce quindi da una riflessione e da un’analisi a
tutto tondo del dramma lirico: “Ho voluto ragionare il menu come una serie di sensazioni
gustative capaci di raccontare l’opera e il suo autore anche a tavola”, spiega Daniel.
“Naturalmente la suggestione drammatica da cui nasce il racconto e la sequenza scenica hanno
avuto grande parte nella selezione degli ingredienti e nei metodi di cottura che ho scelto di
proporre, ma non ho tralasciato di “citare” lo spirito verdiano. Il suo stile è quindi richiamato dalla
semplicità dei piatti e dalla loro pulizia: Verdi non era un cuoco, ma un grande buongustaio, con un
ottimo palato capace di distinguere la qualità degli ingredienti e la pienezza dei sapori. Un amante
della buona tavola alla cui opera ho deciso di rendere omaggio sia con piatti ispirati ai luoghi in cui
il dramma “Attila” è ambientato sia con un occhio di riguardo alla terra d’origine del celebre
compositore e alla sua passione: il risotto allo zafferano. Non potrebbe esserci occasione migliore
per ricordare che Giuseppe Verdi ha fatto moltissimo per la gastronomia italiana,portandone i
segreti con sé in ogni suo viaggio nel Mondo. Per esempio, sappiamo che è stato lui a trasmettere
minuziosamente la ricetta del risotto alla milanese a Camille Du Locle, impresario de l’Opéra
Comique di Parigi, e quindi ai francesi
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Ai fornelli barbari e infuocati di Attila ci sarà Daniel Canzian. Sarà lo
chef patron del ristorante Daniel di Milano che cucinerà la sera della
Prima della Scala, che quest'anno porta in scena Attila di Giuseppe
Verdi diretta da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore. La
cena esclusiva - e riservata secondo un rigido cerimoniale a soli 500
invitati - come da protocollo si terrà alla Società del Giardino
agghindata nelle sue sale storiche come fosse un pezzo errante della
scenografia usata nella messa in scena in teatro.
Il menu? «Ho ripercorso in cucina il viaggio di Attila», dice Canzian, che
è stato uno degli allievi prediletti di Gualtiero Marchesi. «Ho studiato
da chef l’opera, cogliendo gli elementi che potessero ricondurre a una
cucina elegante, classica e contemporanea». Un viaggio “ottomano”
che tocca la cucina adriatica e quella laziale. Ma è anche un omaggio a
Verdi («Fu lui che presentò ufficialmente il risotto alla milanese ai
francesi», dice). Un menu diviso in atti. Dopo gli antipasti (Mousse di
broccoletti, cavolo viola e mele, Toc’ in braide friulano, Panzerotto alla
romana con cacio e pepe, Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle), si
passa all’Atto Primo: il blasonato Risotto alla milanese con stimmi di
zafferano e pagliuzze di panettone sbriciolato, tostato e salato, sopra.
«Un croccante e dolce insieme. L’idea del panettone sopra il riso nasce
per un concetto di patriottismo e italianità. Verdi per Milano ha fatto
tanto, dando lustro anche dal punto di vista gastronomico. E sia il
risotto che il panettone ne sono due simboli».
Nell’Atto Secondo, di cultura laziale, la Guancetta di vitello in salsa
italiana con mele cotogne e melagrana. E per finire, la Sfera di
cioccolato con salsa calda ai frutti esotici.

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

«Il mio ruolo “gastronomico”, affianca in maniera elegante e non
https://www.leggo.it/italia/milano/daniel_canzian_chef_di_attila_prima_scala-4142361.html
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invasiva un’esperienza così importante come la Scala. Ho lavorato sul
gusto più che la parte scenografica. Piatti semplici nell’ottica di un
menu verdiano, piatti che mi auguro Verdi apprezzerebbe». Con un
denominatore comune: l’italianità.
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Sono ispirati all’opera verdiana Attila i piatti per i 500 ospiti della cena della
prima della Scala di Milano, che si svolge il 7 dicembre alla Società del Giardino, e
per prepararli è stato scelto lo chef Daniel Canzian del ristorante Daniel di via
San Marco, già allievo di Gualtiero Marchesi.
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Come antipasto allora mousse di broccoletti e cavolo viola e mele, toc’ in braide
friulano, panzerotto alla romana con cacio e pepe e anolino alla parmigiana in
brodo di cipolle. A seguire risotto allo zafferano e scaglie di panettone, poi
guancetta di vitello in salsa italiana con mele cotogne e melagrana.
Infine, per dessert una sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici e
praline da meditazione. Un dopo Scala davvero senza confronti.
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Bollicine di Bellavista e piatti di Daniel Canzian
per la “prima” della Scala


3 DIC 2018

DI REDAZIONE

Lo chef Daniel Canzian

Il 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano è la sera della “prima”. L’opera scelta per
inaugurare la stagione lirica scaligera è Attila di Giuseppe Verdi, con la regia di Davide
Livermore e la direzione d’orchestra di Riccardo Chailly. E naturalmente c’è attesa non
solo per sapere chi parteciperà alla serata, ma anche per gli aspetti legati alla cucina e ai
vini scelti.
Se per quanto riguarda i vini è confermata da tempo la partnership tra Scala e Bellavista
(https://wine.pambianconews.com/2018/10/bellavista-il-10-della-produzione-in-cobranding-con-teatro-alla-scala/182644), per la cucina c’è una novità: i piatti del menu
della cena di gala saranno “�rmati” quest’anno da Daniel Canzian, chef e patron del
Ristorante Daniel a Milano, a cui spetta il compito di creare il menu per i 500 ospiti della
tradizionale cena che seguirà lo spettacolo di apertura.
https://wine.pambianconews.com/2018/12/bollicine-di-bellavista-e-piatti-di-daniel-canzian-per-la-prima-della-scala/183301
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Lo chef di origine trevigiana affronterà il compito traendo ispirazione dalla storia di Attila
e da Giuseppe Verdi. I piatti infatti sono stati pensati in base a tre elementi di ispirazione:
due riguardano direttamente l’opera e i due percorsi geogra�ci che ha all’interno, da una
parte l’Adriatico (Attila invade l’Italia dalle terre friulane per spingersi verso Roma, dove
però non sarebbe mai arrivato) con i sapori agrodolci che ricorrono nel menu, dall’altra
Roma e il Lazio, dove si svolge il resto del dramma, con i sapori che diventano più sapidi e
mediterranei. Il terzo elemento ispirante è la tradizione gastronomica parmigiana e il
risotto alla milanese, sapori legati alla storia del compositore nato e cresciuto
artisticamente a Busseto per poi trovare fama e realizzazione a Milano. Una storia, quella
di Verdi, che Canzian riconosce certamente simile alla propria, avendo trovato la
consacrazione professionale sotto il Duomo dapprima come executive chef del gruppo di
ristorazione guidato dal grande Maestro dell’alta ristorazione italiana, Gualtiero
Marchesi, per poi proseguire da solo con un ristorante situato in posizione strategica nel
centro della città, tra i quartieri di Brera e Porta Nuova.
Per quanto riguarda i vini, Bellavista sarà protagonista con il Millesimo Brut 2013
prodotto dalla società di Erbusco, brand del gruppo Terra Moretti, che quest’anno
rappresenterà, con 150 mila bottiglie dedicate, il 10% della produzione totale di 1,5 milioni
di bottiglie a marchio Bellavista. Gli altri vini in menù sono Petra 2014 e il Nectar Demi
Sec sempre di Bellavista per il brindisi �nale.
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Prima della Scala
La cena di gala affidata a Daniel Canzian
Pubblicato il 30 Novembre 2018 | 17:51

S

i avvicina la Prima della Scala e a una settimana dal debutto trapelano alcune anticipazioni riguardo al menu del
gran galà, �rmato quest’anno dallo chef Daniel Canzian, titolare del ristorante Daniel di Milano. La cena esclusiva si
terrà nelle sale della Società del Giardino e sarà riservata a 500 invitati, che assisteranno alla rappresentazione

dell’Attila di Giuseppe Verdi. Rappresenterà dunque l’atto conclusivo dell’appuntamento mondano per eccellenza del
capoluogo lombardo, che tradizionalmente cade nella festività di Sant’Ambrogio.
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Il parterre di invitati si preannuncia come sempre ampio e quest’anno potrà contare anche sulle presenze di altri celebri
cuochi, da Claudio Sadler ad Antonio Guida, Giancarlo Morelli e Filippo La Mantia, presenti alla rappresentazione diretta
dal maestro Riccardo Chailly in un palco a loro riservato. Per la prima volta ai fornelli della Prima della Scala, Daniel
Canzian non è comunque nuovo all’aria del teatro meneghino: una decina d'anni fa Gualtiero Marchesi, suo maestro, lo
volle come executive chef al Marchesino, il ristorante attiguo al Teatro alla Scala. Fu quella l’esperienza, più di altre,
rappresentò la vera svolta nella sua carriera, coronata nel 2013 con l’apertura del ristorante che porta il suo nome.
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La sera della Prima in tavola non potranno mancare due colonne della cucina tradizionale meneghina, vale a dire il risotto
alla milanese e il panettone. Due must che Daniel Canzian ha voluto riunire in un unico piatto, il Risotto allo zafferano con
scaglie di panettone. «Il risotto è una ricetta milanese, tradizionale - spiega lo chef - a cui ho scelto di aggiungere un tocco
personale grazie alle scaglie del mio panettone, creato con riso e zafferano in onore della mia città d’adozione. Questo
piatto rispecchia la mia �loso�a: una cucina italiana della tradizione, attualizzata ma mai snaturata. Ogni ricetta viene,
infatti, valorizzata per incontrare il gusto di un pubblico dal palato moderno senza mai trascurare i valori fondamentali
della mia cucina: italianità, semplicità e, soprattutto, eliminazione di tutto ciò che è super�uo e non funzionale
all'equilibrio sia del gusto sia dei valori nutritivi delle pietanze».
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fruit”, uno dei cavalli di battaglia, in fatto di dolci, di Daniel Canzian, omaggio ad Arnaldo Pomodoro, e presente anche nel
menu del suo ristorante. Il dessert che racchiude 8 semisfere e altrettanti dischi di cioccolato, chiuderà in bellezza la
prestigiosa cena, sublimando alla perfezione la �loso�a dello chef: se il suo menù è pensato per incontrare un pubblico dal
gusto moderno, senza mai trascurare italianità e semplicità, valori fondamentali della sua cucina, anche la Sfera di
cioccolato fondente si con�gura come un piatto apparentemente semplice, ma frutto di materie prime eccellenti e di
approfondita ricerca.
Tra gli ingredienti “uf�ciali” della serata, ci saranno il Riso Gran Riserva Gallo, il Cioccolato Amedei, utilizzati per le due
ricette, e l’acqua Ferrarelle.
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Cosa si mangia alla Prima della Scala
di Milano del 7 dicembre: tutto il
menù

Quest’anno a cucinare per i 500 ospiti della tradizionale
cena di Gala che seguirà lo spettacolo di apertura della
stagione scaligera del 7 dicembr, ci sarà Daniel Canzian,

https://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/menu-prima-scala/
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chef e patron del Ristorante Daniel a Milano. Per
l’occasione lo chef ha creato un menu ispirandosi all’opera
“Attila” e alle passioni di Giuseppe Verdi, disegnando un
cammino di tipo geograﬁco-culinario scegliendo ingredienti
di stagione e preparazioni tradizionali da attualizzare.
L’opera come ispirazione
I piatti sono stati pensati in base a tre elementi di
ispirazione principali. Due di essi riguardano direttamente
l’opera e i due percorsi geograﬁci che ha all’interno: da una
parte l’Adriatico, che va dall’area ottomana da cui il
condottiero proveniva ﬁno alle terre friulane di Aquileia,
teatro del prologo dell’opera, con i sapori agrodolci che
ricorrono nel menu; dall’altra parte Roma e il Lazio, dove si
svolge il resto del dramma, con i sapori che diventano più
sapidi, mediterranei.
Il terzo elemento ispirante è, inﬁne, Giuseppe Verdi
stesso, a cui sono dedicati i richiami alla tradizione
gastronomica parmigiana e il risotto alla milanese, da lui
molto amato, arricchito con il tocco speciale dello chef. “Ho

voluto ragionare il menu come una serie di sensazioni
gustative capaci di raccontare l’opera e il suo autore anche
a tavola”, spiega Daniel. “Naturalmente la suggestione
drammatica da cui nasce il racconto e la sequenza scenica
hanno avuto grande parte nella selezione degli ingredienti
e nei metodi di cottura che ho scelto di proporre, ma non ho
tralasciato di “citare” lo spirito verdiano. Il suo stile è
quindi richiamato dalla semplicità dei piatti e dalla loro
pulizia: Verdi non era un cuoco, ma un grande buongustaio,
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con un ottimo palato capace di distinguere la qualità degli
ingredienti e la pienezza dei sapori. Un amante della buona
tavola alla cui opera ho deciso di rendere omaggio sia con
piatti ispirati ai luoghi in cui il dramma “Attila” è
ambientato sia con un occhio di riguardo alla terra d’origine
del celebre compositore e alla sua passione: il risotto allo
zafferano. Non potrebbe esserci occasione migliore per
ricordare che Giuseppe Verdi ha fatto moltissimo per la
gastronomia italiana, portandone i segreti con sé in ogni
suo viaggio nel Mondo. Per esempio, sappiamo che è stato
lui a trasmettere minuziosamente la ricetta del risotto alla
milanese a Camille Du Locle, impresario de l’Opéra
Comique di Parigi, e quindi ai francesi”.
PUBBLICITÀ
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Il menù, dal risotto giallo al dolce al cioccolato
Cresciuto gastronomicamente accanto al Maestro Gualtiero
Marchesi per nove anni, come Executive Chef del Gruppo
Marchesi, Daniel Canzian è un mago del risotto e infatti lo
propone come primo piatto, in versione riserva e con scaglie
di panettone. In abbinamento, bollicine Bellavista nella
speciale etichetta Franciacorta Teatro alla Scala Brut 2013
e Ferrarelle Platinum Edition.

PRELUDIO
Mousse di broccoletti, cavolo viola e mele
Toc’ in braide friulano
Panzerotto alla romana con cacio e pepe
Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle
ATTO PRIMO
Risotto Gran Riserva Gallo allo zafferano e scaglie di
panettone
ATTO SECONDO
Guancetta di vitello in salsa italiana con mele cotogne e
melagrana
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GRAN FINALE CON BRINDISI
La Sfera di cioccolato fondente Amedei con salsa al passion
fruit
Praline da meditazione Amedei
Caffè
I VINI
Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala Brut 2013
Petra Toscana rosso Petra 2014
Bellavista Franciacorta Nectar Demi Sec
Ferrarelle e Natìa Platinum Edition

(#)
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Risotto allo zafferano e scaglie di
panettone

Il risotto giallo è il piatto simbolo di Milano e non poteva
mancarealla cena della Prima Scaligera del 7
dicembre che si terrà, come da tradizione, alla Società del
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Giardino di Milano. Quest’anno per aprire la stagione
2018/2019 sarà “Attila” di Giuseppe Verdi sotto la direzione
del maestro Riccardo Chailly, a cucinare ci sarà lo chef chef
Daniel Canzian – già executive chef delle cucine di
Gualtiero Marchesi e maestro del risotto.

Cucinerà per gli ospiti un “Risotto Gran Riserva Gallo
allo zafferano e scaglie di panettone” con il Gran
Riserva maturato un anno (annata 2017). “Il risotto è una
ricetta milanese, tradizionale, a cui ho scelto di aggiungere
un tocco personale grazie alle scaglie del mio panettone,
creato con riso e zafferano in onore della mia città
d’adozione.Questo piatto rispecchia la mia ﬁlosoﬁa: una
cucina italiana della tradizione, attualizzata ma mai
snaturata. Ogni ricetta viene, infatti, valorizzata per
incontrare il gusto di un pubblico dal palato moderno senza
mai trascurare i valori fondamentali della mia cucina:
italianità, semplicità e, soprattutto, eliminazione di tutto
ciò che è superﬂuo e non funzionale all’equilibrio sia del
gusto sia dei valori nutritivi delle pietanze”, spiega lo chef
Daniel Canzian.
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Risotto Gran Riserva Gallo allo zafferano e scaglie di
panettone
Ingredienti per 4 persone
320g Riso Gallo Gran Riserva
40g vino bianco secco
900g brodo leggero di pollo
60g burro
40g Parmigiano grattugiato
60g burro acido
1,5g di zafferano in stimmi
una fetta di panettone dello spessore di mezzo centimetro
Procedimento
Tostare il riso in una casseruola con 60g di burro, salandolo
leggermente. Sfumare con il vino bianco secco, far
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evaporare, bagnare con il brodo bollente. Aggiungere lo
zafferano e portare a cottura mescolando di tanto in tanto.
Sminuzzare il panettone in pagliuzze che successivamente
andranno tostate in casseruola con un pizzico di sale.
Allontanare la pentola dal fuoco unire il burro e il
parmigiano: coprire con un panno e lasciar riposare per
qualche minuto in modo da fare rilassare il riso. Mantecare
energicamente con il mestolo, aggiungere pochissimo brodo
per conferire la classica consistenza “all’onda”, quindi
correggere di sale.
Stendere a velo sui piatti e decorare con le pagliuzze di
panettone.
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Prima della Scala, ecco il menù per la cena
di gala dei vip
Alla Società del Giardino, dopo l'opera, tradizionale cena per 500 ospiti. Menù
preparato dallo chef del ristorante Daniel di Milano, già allievo di Gualtiero Marchesi
Redazione
04 dicembre 2018 14:57

Cena della Scala 2018, ecco il menù per i vip. Venerdì 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, andrà in scena al Teatro
la Scala di Milano "Attila", l'opera di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore. Dopo
l'opera si terrà la tradizionale cena di gala per 500 ospiti che si svolgerà alla Società del Giardino. A prepararla sarà
Daniel Canzian, chef e patron del ristorante Daniel di via San Marco a Milano, già allievo di Gualtiero Marchesi.
Sarà un "dopo Scala" ispirato, come ogni anno, all'opera che va in scena. Ci saranno piatti molto elaborati, che intrecciano
tipicità della tradizione romana e del Nord Europa, con ingredienti di stagione e materie prime scelte accuratamente dallo
chef. E allora ecco il menù d'eccezione per i 500 invitati: come antipasto mousse di broccoletti e cavolo viola e mele, toc'
in braide friulano, panzerotto alla romana con cacio e pepe e anolino alla parmigiana in brodo di cipolle. Il primo sarà un
risotto con stimmi di zafferano e scaglie di panettone - perché la tradizione di Milano va pur sempre seguita -, e dopo una
guancetta di vitello in salsa italiana con mele cotogne e melagrana.
Per finire in bellezza, come dessert una sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici e praline da meditazione.

La cena di gala alla prima della Scala 2018 di Daniel Canzian: il menù
I PIATTI CREATI DA DANIEL CANZIAN
Mousse di broccoletti, cavolo viola e mele
Toc’ in braide friulano
Panzerotto alla romana con cacio e pepe
Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle
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ATTO PRIMO
Risotto con stimmi di zafferano
e scaglie di panettone
ATTO SECONDO
Guancetta di vitello in salsa italiana
con mele cotogne e melagrana
GRAN FINALE CON BRINDISI
Sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici
Praline da meditazione Amedei
Caffè
I VINI
Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala
Brut 2013
Petra Toscana rosso Petra 2014
Bellavista Franciacorta Nectar Demi Sec
Ferrarelle e Natìa Platinum Edition

I più letti della settimana
Incidente in autostrada, schianto fra auto e un furgone: un morto e un ferito gravissimo.
Foto
Anche a Milano arrivano i temibili autovelox invisibili: ecco come funzionano
Sciopero Trenord in arrivo: i treni si fermano per 23 ore il 9 dicembre, tutte le informazioni
Milano apre un nuovo Esselunga: ecco come sarà il superstore
Annullata la mostra "Porno per bambini" dopo le polemiche e le minacce di morte
Incidente sull'Autostrada A1: furgone contromano, sul posto 6 ambulanze, traffico in tilt
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Daniel Canzian firma il menu della cena di gala alla prima della Scala 2018 | EventPress

Cresciuto gastronomicamente accanto al Maestro Gualtiero Marchesi per nove anni, come Executive Chef del Gruppo

Marchesi, Daniel Canzian è dal 2013 chef e patron del ristorante che porta il suo nome ed esprime in ogni dettaglio la sua idea di
cucina, italiana e contemporanea.



Facebook

 Twitter

 Google+



LinkedIn

Daniel Canzian, chef e patron del Ristorante Daniel a Milano da cinque anni, è lo chef incaricato da Ca�è Scala
di creare il menu per i 500 ospiti della tradizionale cena di Gala che seguirà lo spettacolo di apertura della
stagione scaligera 2018/2019.
VERDI, L’OPERA E L’ISPIRAZIONE
Ispirato dalla storia di “Attila” e dal suo autore, Daniel Canzian ha applicato al menu la stessa �loso�a su cui
basa tutta la sua cucina: dopo un accurato studio del territorio e delle materie prime, dei sapori, delle
in�uenze culturali, con occhio attento all’arte che tanto ama, ha individuato alcuni tratti essenziali per
disegnare un cammino di tipo geogra�co-culinario scegliendo ingredienti di stagione e preparazioni
tradizionali da attualizzare, interpretare e proporre con l’essenzialità e la leggerezza che lo contraddistinguono.
I piatti sono stati pensati in base a tre elementi di ispirazione principali. Due di essi riguardano
direttamente l’opera e i due percorsi geogra�ci che ha all’interno: da una parte l’Adriatico, che va dall’area
ottomana da cui il condottiero proveniva �no alle terre friulane di Aquileia, teatro del prologo dell’opera, con i
sapori agrodolci che ricorrono nel menu; dall’altra parte Roma e il Lazio, dove si svolge il resto del dramma, con
i sapori che diventano più sapidi, mediterranei.
Il terzo elemento ispirante è, in�ne, Giuseppe Verdi stesso, a cui sono dedicati i richiami alla tradizione
gastronomica parmigiana e il risotto alla milanese, da lui molto amato, arricchito con il tocco speciale dello
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chef.
Un tributo, quello di Daniel Canzian, che nasce quindi da una ri�essione e da un’analisi a tutto tondo del
dramma lirico: “Ho voluto ragionare il menu come una serie di sensazioni gustative capaci di raccontare
l’opera e il suo autore anche a tavola”, spiega Daniel. “Naturalmente la suggestione drammatica da cui nasce il
racconto e la sequenza scenica hanno avuto grande parte nella selezione degli ingredienti e nei metodi di cottura che
ho scelto di proporre, ma non ho tralasciato di “citare” lo spirito verdiano. Il suo stile è quindi richiamato dalla
semplicità dei piatti e dalla loro pulizia: Verdi non era un cuoco, ma un grande buongustaio, con un ottimo palato
capace di distinguere la qualità degli ingredienti e la pienezza dei sapori. Un amante della buona tavola alla cui opera
ho deciso di rendere omaggio sia con piatti ispirati ai luoghi in cui il dramma “Attila” è ambientato sia con un occhio
di riguardo alla terra d’origine del celebre compositore e alla sua passione: il risotto allo za�erano. Non potrebbe
esserci occasione migliore per ricordare cheGiuseppe Verdi ha fatto moltissimo per la gastronomia italiana,
portandone i segreti con sé in ogni suo viaggio nel Mondo. Per esempio, sappiamo che è stato lui a trasmettere
minuziosamente la ricetta del risotto alla milanese a Camille Du Locle, impresario de l’Opéra Comique di Parigi, e
quindi ai francesi”.
LEGGI IL MENU COMPLETO
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La cena di gala alla prima della Scala 2018 di
Daniel Canzian
Flip

Daniel Canzian, chef e patron del Ristorante Daniel a Milano da cinque anni, è lo chef incaricato
da Caffè Scala di creare il menu per i 500 ospiti della tradizionale cena di Gala che seguirà lo
spettacolo di apertura della stagione scaligera 2018/2019
Milano – Ispirato dalla storia di “Attila” e dal suo autore, Daniel Canzian ha applicato al menu la
stessa filosofia su cui basa tutta la sua cucina: dopo un accurato studio del territorio e delle
materie prime, dei sapori, delle influenze culturali, con occhio attento all’arte che tanto ama,
ha individuato alcuni tratti essenziali per disegnare un cammino di tipo geograficoculinario scegliendo ingredienti di stagione e preparazioni tradizionali da attualizzare,
interpretare e proporre con l’essenzialità e la leggerezza che lo contraddistinguono.
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I piatti sono stati pensati in base a
tre elementi di ispirazione
principali. Due di essi riguardano
direttamente l’opera e i due percorsi
geografici che ha all’interno: da una parte
l’Adriatico, che va dall’area ottomana da
cui il condottiero proveniva fino alle terre
friulane di Aquileia, teatro del prologo
dell’opera, con i sapori agrodolci che
ricorrono nel menu; dall’altra parte Roma
e il Lazio, dove si svolge il resto del
dramma, con i sapori che diventano più
sapidi, mediterranei.
Il terzo elemento ispirante è, infine,
Giuseppe Verdi stesso, a cui sono dedicati
i richiami alla tradizione gastronomica
parmigiana e il risotto alla milanese, da
lui molto amato, arricchito con il tocco speciale dello chef.
Un tributo, quello di Daniel Canzian, che nasce quindi da una riflessione e da un’analisi a tutto
tondo del dramma lirico: “Ho voluto ragionare il menu come una serie di sensazioni
gustative capaci di raccontare l’opera e il suo autore anche a tavola”, spiega Daniel.
“Naturalmente la suggestione drammatica da cui nasce il racconto e la sequenza scenica
hanno avuto grande parte nella selezione degli ingredienti e nei metodi di cottura che ho scelto
di proporre, ma non ho tralasciato di “citare” lo spirito verdiano. Il suo stile è quindi
richiamato dalla semplicità dei piatti e dalla loro pulizia: Verdi non era un cuoco, ma un
grande buongustaio, con un ottimo palato capace di distinguere la qualità degli ingredienti e
la pienezza dei sapori. Un amante della buona tavola alla cui opera ho deciso di rendere
omaggio sia con piatti ispirati ai luoghi in cui il dramma “Attila” è ambientato sia con un
occhio di riguardo alla terra d’origine del celebre compositore e alla sua passione: il risotto
allo zafferano. Non potrebbe esserci occasione migliore per ricordare che Giuseppe Verdi ha
fatto moltissimo per la gastronomia italiana, portandone i segreti con sé in ogni suo viaggio
nel Mondo. Per esempio, sappiamo che è stato lui a trasmettere minuziosamente la ricetta del
risotto alla milanese a Camille Du Locle, impresario de l’Opéra Comique di Parigi, e quindi ai
francesi”.
Il Menù
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I PIATTI CREATI DA DANIEL CANZIAN
Mousse di broccoletti, cavolo viola e mele
Toc’ in braide friulano
Panzerotto alla romana con cacio e pepe
Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle
ATTO PRIMO
Risotto con stimmi di zafferano
e scaglie di panettone

L’Appartamento di Billy Wilder
Palermo - Lumpen presenta Il
Cinema Ritrovato, in
collaborazione con Comune di
Palermo - Assessorato alla Cultura e
Cineteca di Bologna. … […]
Festa dell’albero dei Bersaglieri
Offrono un sabato musicale tout
court con vin brulé e dolci
natalizi. Nel cortile del Museo
Storico dei Bersaglieri (Piazzale… […]

ATTO SECONDO
Guancetta di vitello in salsa italiana
con mele cotogne e melagrana
GRAN FINALE CON BRINDISI
Sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici
Praline da meditazione Amedei
Caffè

I VINI
Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala
Brut 2013
Petra Toscana rosso Petra 2014
Bellavista Franciacorta Nectar Demi Sec

Giocattoli d’epoca in mostra
Cassano allo Ionio (Cosenza) Domenica 2 dicembre 2018, alle
ore 17.00, al Museo Nazionale
Archeologico della Sibaritide, verrà
inaugurata… […]
Parte da Piazza Armerina l’iniziativa
“Adotta un monumento in Italia”
Sicilia, Piazza Armerina Continuano le adozioni dei
monumenti a Piazza Armerina su
iniziativa di Damiano Gallo, noto
produttore e… […]
Il weekend delle ostriche diploidi
Dal 30 novembre al 2 dicembre
Égalité porta a Milano le ostriche
naturali degli ostricoltori bretoni
Jean-Noël & Tifenn Yvon, presidio… […]
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(https://www.jamesmagazine.it/)



Dicembre 3, 2018 / Redazione James / News

Daniel Canzian, chef e patron del Ristorante Daniel a Milano
da cinque anni, è lo chef incaricato da Caffè Scala di creare il
menù per i 500 ospiti della tradizionale Cena di Gala che
seguirà lo spettacolo di apertura della Prima della Scala
2018.
Ispirato dalla storia di “Attila” e dal suo autore, Daniel Canzian
ha applicato al menù la stessa ﬁlosoﬁa su cui basa tutta la
sua cucina: dopo un accurato studio del territorio e delle
materie prime, dei sapori, delle inﬂuenze culturali, con occhio
attento all’arte che tanto ama, ha individuato alcuni tratti
l
d
d
ﬁ
l
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d
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essenziali per disegnare un cammino di tipo geograﬁco-culinario scegliendo ingredienti di
stagione e preparazioni tradizionali da attualizzare, interpretare e proporre con l’essenzialità
(https://www.jamesmagazine.it/)
e la leggerezza che lo contraddistinguono.



Un tributo, quello di Daniel Canzian, che nasce quindi da una riﬂessione e da un’analisi a tutto
tondo del dramma lirico: “Ho voluto ragionare il menu come una serie di sensazioni gustative
capaci di raccontare l’opera e il suo autore anche a tavola”.

IL MENU’
Mousse di broccoletti, cavolo viola e mele
Toc’ in braide friulano
Panzerotto alla romana con cacio e pepe
Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle
ATTO PRIMO
Risotto con stimmi di zafferano e scaglie di panettone
ATTO SECONDO
Guancetta di vitello in salsa italiana con mele cotogne e melagrana
GRAN FINALE CON BRINDISI
Sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici (Photo cover)
Praline da meditazione Amedei
Caffè
I VINI
Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala
Brut 2013
Petra Toscana rosso Petra 2014
Bellavista Franciacorta Nectar Demi Sec

Previous article
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AMBROGINO D’ORO CENA DI GALA DI DANIEL CANZIAN

indirizzo web: https://www.newsfood.com/ambrogino-doro-cena-di-gala/
data articolo: 6 dicembre 2018

Il 7 dicembre, a Milano, è giorno di festa per ricordare un gigante della Chiesa,
Sant’Ambrogio. E, così, in questa giornata si svolgono diversi eventi, come la
consegna dell’Ambrogino d’Oro, che è il massimo riconoscimento che
assegna il Comune di Milano ai cittadini benemeriti (questa volta ci sono anche
due chef fra i premiati: Massimo Bottura e Claudio Sadler), ma c’è anche
l’evento per antonomasia, la prima del Teatro alla Scala, che apre la stagione
scaligera 2018/2019.
Alla prima segue un altro evento importante – purtroppo riservato solo a 500
persone – e, cioè, la cena di gala, presso la Società del Giardino.
Quest’anno l’incarico di creare e cucinare i piatti è stato affidato a Daniel
Canzian. Che, ovviamente, si è sentito onorato di firmare il menù della
tradizionale cena di gala che farà seguito alla rappresentazione dell’opera
“Attila”.
E, proprio alla storia di Attila e a Giuseppe Verdi che Canzian, chef e patron
del Ristorante Daniel a Milano da cinque anni, si è ispirato per i piatti che
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proporrà il 7 dicembre. Daniel si è ispirato all’opera verdiana, partendo da un
accurato studio del territorio e delle materie prime, dei sapori, delle influenze
culturali, con occhio attento all’arte che tanto ama, individuando così alcuni
tratti essenziali per disegnare un cammino di tipo geografico-culinario
scegliendo ingredienti di stagione e preparazioni tradizionali da attualizzare,
interpretare e proporre con l’essenzialità e la leggerezza che lo
contraddistinguono.
I piatti sono stati pensati in base a tre elementi principali. Due di essi
riguardano direttamente l’opera e i due percorsi geografici che ha all’interno:
da una parte l’Adriatico, che va dall’area ottomana da cui il condottiero
proveniva fino alle terre friulane di Aquileia, teatro del prologo dell’opera, con
i sapori agrodolci che ricorrono nel menu; dall’altra parte Roma e il Lazio,
dove si svolge il resto del dramma, con i sapori che diventano più sapidi,
mediterranei.
Il terzo elemento ispirante è, infine, Giuseppe Verdi stesso, a cui sono dedicati
i richiami alla tradizione gastronomica parmigiana e il risotto alla milanese, da
lui molto amato, arricchito con il tocco speciale dello chef.
Si può dire che il tributo di Canzian nasce dalla riflessione e dall’analisi del
dramma lirico. Tant’è che commenta: “Ho voluto ragionare il menu come una
serie di sensazioni gustative capaci di raccontare l’opera e il suo autore anche
a tavola. Naturalmente la suggestione drammatica da cui nasce il racconto e la
sequenza scenica hanno avuto grande parte nella selezione degli ingredienti e
nei metodi di cottura che ho scelto di proporre, ma non ho tralasciato di
“citare” lo spirito verdiano.
Il suo stile è quindi richiamato dalla semplicità dei miei piatti e dalla loro
pulizia: Verdi non era un cuoco, ma un grande buongustaio, con un ottimo
palato capace di distinguere la qualità degli ingredienti e la pienezza dei
sapori. Un amante della buona tavola alla cui opera ho deciso di rendere
omaggio sia con piatti ispirati ai luoghi in cui il dramma “Attila” è ambientato
sia con un occhio di riguardo alla terra d’origine del celebre compositore e alla
sua passione: il risotto allo zafferano. Non potrebbe esserci occasione migliore
per ricordare che Giuseppe Verdi ha fatto moltissimo per la gastronomia
italiana, portandone i segreti con sé in ogni suo viaggio nel Mondo”.
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Per esempio, sappiamo che è stato lui a trasmettere minuziosamente la ricetta
del risotto alla milanese a Camille Du Locle, impresario de l’Opéra Comique di
Parigi, e quindi ai francesi”.
A questo punto entra in scena il primo protagonista del menù di Canzian, il
riso. Anzi, quello prodotto da un’azienda leader, Riso Gallo, antica industria
risiera di Robbio, che così consolida la partnership con il Teatro per celebrare
e sostenere la cultura italiana e l’eccellenza Made in Italy – non solo
gastronomica – nel mondo. Lo chef incaricato della cena di gala proporrà il
“Risotto Gran Riserva Gallo allo zafferano e scaglie di panettone” con il
Gran Riserva maturato un anno.
“Il risotto è una ricetta milanese, tradizionale, a cui ho scelto di aggiungere un
tocco personale grazie alle scaglie del mio panettone, creato con riso e
zafferano in onore della mia città d’adozione. Questo piatto rispecchia la mia
filosofia: una cucina italiana della tradizione, attualizzata ma mai snaturata.
Ogni ricetta viene, infatti, valorizzata per incontrare il gusto di un pubblico dal
palato moderno senza mai trascurare i valori fondamentali della mia cucina:
italianità, semplicità e, soprattutto, eliminazione di tutto ciò che è superfluo e
non funzionale all’equilibrio sia del gusto sia dei valori nutritivi delle pietanze”,
spiega lo chef Daniel Canzian.
“Siamo molto lieti di proseguire la collaborazione con il Teatro alla Scala,
grande eccellenza del nostro Paese ed emblema della cultura musicale italiana
nel mondo. Per Riso Gallo, da sempre ambasciatore del risotto nel Mondo, è
una grande occasione poter omaggiare Milano con uno dei suoi piatti simbolo,
il risotto, proposto con un’inedita rilettura” commenta Carlo Preve,
Amministratore Delegato Riso Gallo.
Gli ospiti della cena, inoltre, riceveranno in regalo una preziosa couvette,
un’edizione speciale legata a questa iniziativa e prodotta in soli 500 pezzi
numerati, racchiusa in prezioso rosso Scala.
Riso Gallo Gran Riserva è considerato dagli chef (inseriti nella 10° edizione
della Guida Gallo “I Risotti dei migliori Ristoranti del Mondo”) “l’eccellenza del
riso Made in Italy, il migliore per la realizzazione di risotti d’autore”. Il Gran
Riserva è un Carnaroli in purezza, seminato a densità ridotta nel cuore del
Pavese, raccolto e fatto maturare in silos per un anno proprio come il buon
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vino. Prodotto in quantità limitate e privo d’imperfezioni – solo un chicco su tre
diventa Gran Riserva – e caratterizzato da chicchi grandi e corposi, altamente
selezionati e calibrati, questo riso garantisce un’elevata tenuta in cottura e un
maggiore assorbimento dei condimenti.
Maria Michele Pizzillo
Newsfood.com
I piatti creati da Daniel Canzian
Mousse di broccoletti, cavolo viola e mele
Toc’ in braide friulano
Panzerotto alla romana con cacio e pepe
Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle
ATTO PRIMO
Risotto con stimmi di zafferano e scaglie di panettone
ATTO SECONDO
Guancetta di vitello in salsa italiana con mele cotogne e melagrana
GRAN FINALE CON BRINDISI
Sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici
Praline da meditazione Amedei
Caffè
I VINI
Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala brut 2013
Petra Toscana rosso Petra 2014
Bellavista Franciacorta Nectar demi sec
Ferrarelle e Natia Platinum Edition
LE RICETTE
RISOTTO GRAN RISERVA GALLO ALLO ZAFFERANO E
SCAGLIE DI PANETTONE
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Ingredienti di 4 persone: 320 g. Riso Gallo Gran Riserva; 40 g. vino
bianco secco; 900 g. brodo leggero di pollo; 60 g. burro; 40 g.
parmigiano grattugiato; 60 g. burro acido; 1,5 g. di zafferano in
stimmi; una fetta di panettone dello spessore di mezzo centimetro
Procedimento: Tostare il riso in una casseruola con 60g. di burro,
salandolo leggermente. Sfumare con il vino bianco secco, far
evaporare, bagnare con il brodo bollente. Aggiungere lo zafferano e
portare a cottura mescolando di tanto in tanto. Sminuzzare il
panettone in pagliuzze che successivamente andranno tostate in
casseruola con un pizzico di sale. Allontanare la pentola dal fuoco
unire il burro e il parmigiano: coprire con un panno e lasciar
riposare per qualche minuto in modo da fare rilassare il riso.
Mantecare energicamente con il mestolo, aggiungere pochissimo
brodo per conferire la classica consistenza “all’onda”, quindi
correggere di sale. Stendere a velo sui piatti e decorare con le
pagliuzze di panettone.
SFERA DI CIOCCOLATO FONDENTE AMEDEI CON SALSA AL
PASSION FRUIT
Ingredienti per 4 persone: 8 semisfere di cioccolato temperato,
ottenute da Cioccolato Amedei; 8 dischi di cioccolato; 240 g. oro
alimentare; 160 g. mousse al cioccolato; 40 g. quinoa caramellata;
salsa al passion fruit
PER LA MOUSSE AL CIOCCOLATO: 250 g. latte; 160 g. tuorli; 200
g. zucchero; 380 g. cioccolato Toscano Black 70 Amedei; 400 g.
panna; 120 g. bianco d’uovo; 1 bacca di vaniglia
PROCEDIMENTO: Montare tuorli e zucchero. Far bollire il latte con
la vaniglia, unire i tuorli montati e far pastorizzare. Aggiungere il
cioccolato a pezzi. Far montare la panna e aggiungerla al composto.
Far montare gli albumi e unirli alla fine all’impasto. Lasciar
raffreddare.
PER LA GANACHE ALLO ZAFFERANO: 250 g. di latte; 2 g. di
zafferano in stimmi; 12 g. di glucosio; 10 g. di gelatina (2 fogli); 440
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g. cioccolato bianco Toscano White Amedei; 500 g. panna liquida
Portare latte a bollore, aggiungere lo zafferano, lasciare in infusione
e lasciar raffreddare. Filtrare il latte per eliminare gli stimmi.
Aggiungere il glucosio e portare di nuovo a bollore. Aggiungere
colla di pesce già ammorbidita in acqua. Versare il latte caldo così
ottenuto sul cioccolato bianco e frullare. Aggiungere la panna a filo.
Far riposare il composto ottenuto una notte in frigo.
PER LA SALSA AL PASSION FRUIT: Aprire i frutti a metà (80
grammi), recuperarne semi e succo, frullare il tutto e setacciare.
Posizionare tutto in casseruola e ridurre del 50%.
PROCEDIMENTO: spennellare le semisfere con l’oro alimentare.
Inserire all’interno delle mezze sfere la mousse di lucuma e la
mousse di cioccolato. Spolverare di quinoa caramellata. Inserire
all’interno due dischi di cioccolato fondente. Unire le due mezze
sfere.
PRESENTAZIONE
Posizionare in un piatto freddo. Adagiare una goccia di coccolato
fondente al centro del piatto, e prima che si solidifichi posizionare
sopra le sfere ripiene in diagonale (in questo modo resteranno bene
in equilibrio). A tavola versare la salsa tiepida sopra le sfere in
modo da ammorbidire il cioccolato.
CHI È DANIEL CANZIAN
Cresciuto gastronomicamente accanto al Maestro Gualtiero
Marchesi per nove anni, come Executive Chef del Gruppo Marchesi,
Daniel Canzian è dal 2013 chef e patron del ristorante che porta il
suo nome ed esprime in ogni dettaglio la sua idea di cucina, italiana
e contemporanea.
A cinque anni dall’apertura, Daniel Canzian ha affinato sempre più
la sua idea di cucina e da cuoco maturo è diventato, ad aprile 2017,
membro del capitolo italiano dell’associazione JRE e da gennaio
2019 è atteso a vestire i panni di membro del board europeo della
stessa associazione.
Ama la cucina italiana, la cui tradizione si impegna a rendere
attuale e perpetua, scegliendo di lavorare solo con ingredienti di
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stagione, sempre freschi, non da allevamento, che acquista dai suoi
quasi quaranta piccoli e piccolissimi fornitori.
Ama anche Milano, sua città di adozione, ma non dimentica le radici
venete, che sono sempre riconoscibili nei suoi piatti.
La cucina di Daniel Canzian si basa sul concetto di “togliere”,
eliminando dai piatti tutto ciò che è non necessario al gusto e
all’equilibrio nutritivo delle preparazioni.
La semplicità e l’italianità sono i suoi elementi distintivi.
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Dopo infatti essere stato
chiamato a preparare il
menu della cena per il
Centenario della Coppa
Bernocchi, Canzian ha
cucinato alla sera
della Prima della Scala, che
quest'anno ha portato in scena Attila di Giuseppe Verdi diretta da Riccardo Chailly per
la regia di Davide Livermore.
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La cena riservata, secondo tradizione, a soli 500 invitati, si è svolta alla Società del
Giardino, allestita come un pezzo errante della scenografia usata in teatro.
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Lo chef di Conegliano �rma il
menu della cena di gala alla prima
della Scala 2018

Leggi altre notizie di
Conegliano

Daniel Canzian rende omaggio a Verdi
1 Commento |

CONEGLIANO - Daniel Canzian, chef di
Conegliano e da tempo attivo a Milano, è stato
incaricato di occuparsi della tradizionale cena
di gala che si terrà il 7 dicembre dopo la prima
della Scala. Un grande onore per lui, che ha
creato un menu ispirandosi all'opera "Attila" e
alle passioni di Giuseppe Verdi.
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Patron
Daniel
Milano
dadi cinque
anni, è lo chef incaricato da Caffè Scala di
creare il menu per i 500 ospiti della
tradizionale cena di Gala che seguirà lo
spettacolo di apertura della stagione scaligera
2018/2019.

Cresciuto gastronomicamente accanto al
Maestro Gualtiero Marchesi per nove anni,
come executive chef del Gruppo Marchesi,
Daniel Canzian è dal 2013 chef e patron del
ristorante che porta il suo nome ed esprime in
ogni dettaglio la sua idea di cucina, italiana e
contemporanea.
A cinque anni dall’apertura, Daniel Canzian ha
affinato sempre più la sua idea di cucina e da
cuoco maturo è diventato, ad aprile 2017,
membro del capitolo italiano dell’associazione
JRE e da gennaio 2019 è atteso a vestire i
panni di membro del board europeo della
stessa associazione.
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A cena con "Attila": lo chef coneglianese Daniel Canzian autore del menu per la prima della Scala

giovedì 06 dicembre 2018 ore 21:03

        Farmacie di Turno

Conegliano - Giovedì, 06 Dicembre 2018

A cena con "Attila": lo chef coneglianese
Daniel Canzian autore del menu per la
prima della Scala

Sarà lo chef coneglianese Daniel Canzian (qui per leggere la sua intervista) a curare
il menu della cena dopo la prima della Scala di Milano, prevista per domani, venerdì
7 dicembre.
L'opera che verrà messa in scena sarà l'Attila di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo
Chailly per la regia di Davide Livermore, e i 500 ospiti attesi alla cena di gala nelle
suggestive sale storiche della Società del Giardino potranno assaporare un menu
totalmente ispirato alla pièce lirica.
Una nuova soddisfazione professionale per Canzian (nella foto in alto), dopo la
nomina dello scorso luglio di delegato italiano per l'associazione di giovani
ristoratori denominata Jeunes Restaurateurs (Jre) Europa, nomina che aveva
ricevuto il plauso anche da parte del governatore della Regione Veneto Luca Zaia.
Una passione, quella di Canzian per la cucina, nata durante gli anni dell'infanzia e
che l'ha condotto a lavorare per otto anni al �anco di Gualtiero Marchesi, �no alla
nomina di Executive Chef per il Gruppo Gualtiero Marchesi.
Ora lo chef è impegnato nel proprio ristorante Daniel di Milano, nel quartiere di
Brera, e la sua storia può sicuramente essere presa da esempio da quanti
desiderano, non solo nell'ambito culinario, realizzare un sogno professionale.
(Fonte: Arianna Ceschin © Qdpnews.it).
Foto per gentile concessione di Daniel Canzian).
#Qdpnews.it
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My Note Style: Attila apre la stagione lirica della Scala. Una Prima istituzionale, ma anche molto fashion

Home page

About me

FOOD-WINE

Ricette

FASHION

LEISURE TIME

Events

People

CALENDAR

Contact me

giovedì 6 dicembre 2018

calendario eventi

Oggi
lun

NEWS

26
+altri 2

mar

27
+altri 2

mer

28
+altri 2

gio

29
+altri 3

ven

30
+altri 4

sab
1 dic
+altri 5

3

4

5

6

7

8

dom

2

+altri 3
9

+altri 5

+altri 4

+altri 4

+altri 4

+altri 5

+altri 5

+altri 4

10
+altri 4

11
+altri 2

12
+altri 5

13
+altri 3

14
+altri 2

15
+altri 3

16
+altri 3

17
+altri 5

18
+altri 5

19
+altri 4

20
+altri 2

21
+altri 3

22
+altri 2

23
+altri 2

24
+altri 3

25
+altri 6

26
+altri 4

27
+altri 4

28
+altri 3

29
+altri 3

30
+altri 3

31
+altri 4

1 gen
+altri 3

+altri 3

2

3
+altri 2

4
+altri 2

5
+altri 2

Attila apre la stagione lirica della Scala. Una Prim
ma anche molto fashion

6
+altri 2

Calendario

prossimi eventi

Oggi

giovedì, 6 dicembre
Event: Mostra MICKEY: THE TRUE ORIGINAL EXIBITION a
Event: L’ARTIGIANO IN FIERA a Milano
Event: ACCENSIONE ALBERO DI NATALE HUAWEI a Milan
Movie: Nomination GOLDEN GLOBE a LA
venerdì, 7 dicembre
Event: Mostra MICKEY: THE TRUE ORIGINAL EXIBITION a
Event: L’ARTIGIANO IN FIERA a Milano
Event: PRESEPE VIVENTE a Matera
Food: FESTA DEL CONSORZIO ZAMPONE MODENA COT
Event: Apertura STAGIONE SCALIGERA a Milano

Etichette

Abbigliamento (30)
Accessori (27)
Alimenti (19)
Beauty (24)
Benessere (6)

Archivio blog

▼ 2018 (57)
▼ dicembre (1)
Attila apre la stagione
lirica della Scala. Una
Pr...

Calendar (12)

► novembre (5)

Christmas18 (2)

► ottobre (5)

Cinema (73)

► settembre (7)

Design (24)

► agosto (5)

Entertainment (111)
Eventi (358)
Fashion (268)

► luglio (3)
► giugno (1)

Food-Wine (426)

► maggio (5)

Gioielli (19)

► aprile (5)

Home (3)

► marzo (7)

Indirizzi di MNS (49)

► febbraio (5)

Leisure Time (110)
Libri (16)

► gennaio (8)

Lifestyle (8)

► 2017 (58)

Moda SS '16 (1)

► 2016 (80)

Mostre (22)

► 2015 (113)

Musica (26)

► 2014 (130)

News (314)
People (40)

Calendario

È l'evento culturale più importante dell'anno, e vede protagonisti il diret
Chailly, il regista Davide Livermore, le grandi voci di Ildar Abdrazakov, Saioa He
Fabio Sartori e uno dei più grandi compositori di tutti i tempi: Giuseppe Verdi. È
Scala, che aprirà ufficialmente la stagione lirica, quest’anno affidata ad ‘Attila’.
L'opera scritta nel 1846, racconta la storia dell'Italia, la voglia della liberazione da
delineare gli antagonisti di Attila, Odabella, rosa dalla sete di vendetta, Foresto e
che tenta un patto con il tiranno per proprio tornaconto, si mostrano anche le pr
del Paese.
Nel foyer del teatro l'albero di Natale, firmato Dolce e Gabbana, soci fondato
stato già montato e decorato per l'anteprima riservata agli under 30 (che han
minuti di applausi), mentre l'assemblaggio delle decorazioni floreali (sempre cura
farà oggi.
I preparativi sono cominciati anche negli oltre trenta luoghi della città e hinterlan
la prima in diretta: oltre a piazza Scala, dal terminal 1 di Malpensa, al museo d
Binasco, passando per il teatro Dal Verme, la casa d'accoglienza Jannacci, f
Ferrara.
Saranno 110 gli ospiti che insieme a una cinquantina di detenuti potranno vedere
di Attila. L'evento della prima in carcere (dove è in allestimento anche una
fondazione Maineri che ritraggono musicisti e personaggi scaligeri) è ormai un
2013. La tradizione vuole anche la presenza di personalità e quest'anno si attendo
Corte Costituzionale Marta Cantabia, il vicesindaco Anna Scavuzzo, gli assessori
Guaineri, l'ex presidente della corte di Cassazione Giovanni Canzio, industriali, esp
Alla serata, organizzata dall'associazione Quartieri tranquilli, arriveranno p
ristorante Giacomo, di San Patrignano, e anche quattro panettoni da cinque chili
clementine donate dalla Coop e risotto fatto dalle detenuti. Per le detenute Luis
braccialetti, mentre dieci, diversi, sono stati acquistati da una magistrata per le ag
In piazza Scala sono già state portate le transenne che saranno montate per Sa
presa nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza è stata quella
dispositivo simile a quello degli ultimi anni, con attenzione in particolare a piaz
dove, come di consueto, sono previste le proteste di Cub e centri sociali. Qu
cinquant'anni dalle contestazioni del 1968, saranno rivolte contro il decreto sicure
A meno di sorprese dell'ultimo minuto, quella di domani sarà un'apertura scal
istituzionale. Per la prima volta da quando è stato eletto presidente della R
all'apertura Sergio Mattarella. Insieme al Presidente, nel palco reale ci saran
Giuseppe Sala, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, il presidente de
Alberti Casellati e il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Presenti anche
Marco Bussetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello dell'Agricoltura Gia
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Tra le habituè della prima scaligera non mancheranno la stilista Lella Curie
creazioni haute couture la senatrice Lara Magoni, l'assessore della Regione Lo
Monti, Luciana Saccomanni, Alessandra Artom e Laura Teso) e Claudia Bucc
completo giacca e pantaloni in velluto nero e paillettes, limited edition di Zara
collezione Mario Buccellati.
La mise più coraggiosa dovrebbe essere quella della dottoressa Dvora Anc
creazione in chiffon glitterato di Antonio Riva, mentre metterà una sua creazi
stilista e fidanzata del sovrintendente Alexander Pereira.
Non dovrebbero mancare altre signore della Milano che conta come Daniel
sartoria Angela, e l'imprenditrice Cesarina Ferruzzi, anche lei con abito ispirato al
Pierre Prandini, e ovviamente Roberto Bolle.

Sfilate (56)
Teatro (3)
Travel (24)
Viaggi (17)

E subito dopo la Prima della Scala, la mondanità si sposta alla tradizionale cena
ospiti ed organizzata da Caffè Scala alla Società del Giardino. Il menù quest’anno
trevigiano, classe 1980, Daniel Canzian.

Post più popolari

Arriva in Europa Cavapoo,
il cagnolino dall'aspetto
dell'eterno cucciolo

Lo chef ha pensato alla cena divisa in atti, proprio come l’opera, dopo aver lett
capirne bene i dettagli ed i luoghi dello svolgimento.

(senza titolo)

I piatti sono stati pensati in base a tre elementi di ispirazione principa
direttamente l’opera e i due percorsi geografici che ha all’interno: da una parte l’
ottomana da cui il condottiero proveniva fino alle terre friulane di Aquileia, teat
con i sapori agrodolci che ricorrono nel menu; dall’altra parte Roma e il Lazio, d
dramma, con i sapori che diventano più sapidi, mediterranei. Il terzo elemento isp
Verdi stesso, a cui sono dedicati i richiami alla tradizione gastronomica parmigiana
da lui molto amato, arricchito con il tocco speciale dello chef.

Pizzoccheri con coste e
seppie
Marmellata di cachi
zenzero e cannella
Orecchiette al pomodoro e
rucola
Patrick Dempsey a Milano
ospite di Silhouette
Sbarca a Milano la pizza
gourmet di 'Capperi, che
pizza'

Ecco quindi il ‘passaggio’ in Aquileia con ‘Toc’ in braide friulano’ (polenta con fond
con il ‘panzerotto alla romana con cacio e pepe’ e, omaggio a Verdi, il risotto allo
aggiunto delle pagliuzze di panettone. Un menù che segue una linea di con
come è anche nello stile verdiano.

Al Pont de Ferr arriva lo
chef Ivan Milani
Parmigiano Reggiano e
Grana Padano si alleano
contro la contraffazione
Auguri Kevin Costner. Il
fascino dell'uomo 60enne
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Aforismi di stile

La moda passa, lo stile resta.
Coco Chanel

Mangiare è una necessità. Mangiare intelligentemente è un'arte
Francois de La Rochefoucauld

Ricchi si diventa, eleganti si nasce.
Honoré de Balzac

Non ci si improvvisa grandi cuochi, ma i grandi cuochi sanno
improvvisare
Massimo Bottura

Non c'è amore più sincero di quello per il cibo.
George Bernard Shaw

Per quanto sembrino cose di secondaria importanza, la missione
degli abiti non è soltanto quella di tenerci caldo. Essi cambiano
l'aspetto del mondo ai nostri occhi e cambiano noi agli occhi del
mondo.
Virginia Wolf

Dio fece il cibo, ma certo il diavolo fece i cuochi
James Joyc
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Prima della Scala, il menù di gala ispirato all’Attila di Verdi
Piatti elaborati ispirati alla tradizione nord-europea
INTRATTENIMENTO
03/12/2018

18:29

di Redazione

Come da tradizione il menù della Prima della Scala di Milano si ispirerà all’opera che andrà in scena. Così quest’anno, il 7 dicembre, il
banchetto
curato
dalper
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I piatti, a base di materie prime del territorio e secondo il �l rouge della stagionalità, saranno un tributo alla tradizione nord-europea in un
Il vostro sito
quotidiano

Aggiornato
12:18

percorso gustativo che rimanderà alle atmosfere del parterre.
Ann.

Firma la Petizione

VISITA SITO

IL MENU’
Mousse di broccoletti, cavolo viola e mele
Toc’ in braide friulano
Panzerotto alla romana con cacio e pepe
Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle
ATTO PRIMO
Risotto con stimmi di za�erano e scaglie di panettone
ATTO SECONDO
Guancetta di vitello in salsa italiana con mele cotogne e melagrana
GRAN FINALE CON BRINDISI
Sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici (Photo cover)
Praline da meditazione Amedei
Ca�è
I VINI
Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala
Brut 2013
Petra Toscana rosso Petra 2014
Bellavista Franciacorta Nectar Demi Sec
Foto da Twitter
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Dalla Scala con il brindisi di Bellavista ai piatti di grandi chef,
Milano dà il via alle Festività

1/4

E come da tradizione, a dare il via al lungo periodo delle Festività è
Sant’Ambrogio, il patrono che si celebra oggi in una Milano che interrompe la sua
frenetica quotidianità, per godere della bellezza dei suoi simboli. La Scala, prima di tutto,
dove, con l’attessisima Prima dell’“Attila” di Giuseppe Verdi, prende il via la nuova
stagione dello storico teatro italiano. Occasione, per rinnovare anche la tradizione di uno
degli eventi più glamour d’Italia, che vede la messa in scena accompagnata dalla cena di
gala

protagonista ai fornelli, lo

chef Daniel Canzian
e, tra i piatti, il tradizionale tributo al “re” della cucina milanese, il risotto,
rivisitato con stimmi di zafferano e scaglie di panettone - il “principe” della tavola
meneghina
Nei
calici, nel solco di una tradizione ormai più che decennale, �n dalla riapertura del teatro
https://winenews.it/it/dalla-scala-con-il-brindisi-di-bellavista-ai-piatti-di-grandi-chef-milano-da-il-via-alle-festivita_379753/
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nel 2004, le raf�nate bollicine del Franciacorta Teatro alla Scala create appositamente
dalla griffe Bellavista, brindisi uf�ciale della Scala e ora, con il millesimo 2013, vino
d’onore del teatro
due
chef stellati hanno svelato, nei giorni scorsi, i loro piatti-tributo alla città: Claudio Sadler

e Gaetano Simonato

info@winenews.it
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La cena di gala alla prima della Scala 2018 di Daniel Canzian: il menù

Daniel Canzian chef per la prima della
Scala: ecco il menù d'eccezione per i 500
invitati
Alla Società del Giardino, dopo l'opera, tradizionale cena per 500 ospiti. Menù
preparato dallo chef del ristorante Daniel di Milano, già allievo di Gualtiero Marchesi
Redazione
04 dicembre 2018 14:57

Venerdì 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, andrà in scena al Teatro la Scala di Milano "Attila", l'opera di
Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore. Dopo l'opera si terrà la tradizionale cena di
gala per 500 ospiti che si svolgerà alla Società del Giardino. A prepararla sarà Daniel Canzian, chef e patron del
ristorante Daniel di via San Marco a Milano, già allievo di Gualtiero Marchesi.
Sarà un "dopo Scala" ispirato, come ogni anno, all'opera che va in scena. Ci saranno piatti molto elaborati, che intrecciano
tipicità della tradizione romana e del Nord Europa, con ingredienti di stagione e materie prime scelte accuratamente dallo
chef. E allora ecco il menù d'eccezione per i 500 invitati: come antipasto mousse di broccoletti e cavolo viola e mele, toc'
in braide friulano, panzerotto alla romana con cacio e pepe e anolino alla parmigiana in brodo di cipolle. Il primo sarà un
risotto con stimmi di zafferano e scaglie di panettone - perché la tradizione di Milano va pur sempre seguita -, e dopo una
guancetta di vitello in salsa italiana con mele cotogne e melagrana.
Per finire in bellezza, come dessert una sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici e praline da meditazione.

La cena di gala alla prima della Scala 2018 di Daniel Canzian: il menù
I PIATTI CREATI DA DANIEL CANZIAN
Mousse di broccoletti, cavolo viola e mele
Toc’ in braide friulano
Panzerotto alla romana con cacio e pepe
Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle
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ATTO PRIMO
Risotto con stimmi di zafferano
e scaglie di panettone
ATTO SECONDO
Guancetta di vitello in salsa italiana
con mele cotogne e melagrana
GRAN FINALE CON BRINDISI
Sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici
Praline da meditazione Amedei
Caffè
I VINI
Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala
Brut 2013
Petra Toscana rosso Petra 2014
Bellavista Franciacorta Nectar Demi Sec
Ferrarelle e Natìa Platinum Edition
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L'oroscopo 2019 di Paolo Fox: segno per segno, cosa dicono le stelle
Sondaggi, l'inaspettato effetto del caso Di Maio sul consenso dei 5 Stelle
Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 29 novembre
Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di martedì 4 dicembre
Gf Vip, finale amaro: un concorrente a rischio, arriva il provvedimento disciplinare
Nuova tassa per le auto inquinanti: per una Panda si pagherà più che per una Bmw da
50mila euro
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