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Chef di cucina e giornalista pubblicista, milanese, segue gli studi a 
Milano, dove intraprende l’attività professionale in diversi ristoranti e 
alberghi. Coltiva parallelamente alla professione svariati interessi legati 
al mondo della ristorazione: tiene corsi di cucina per professionisti 
e aspiranti gourmet, collabora con aziende di attrezzature per la 
ristorazione e riviste settoriali. Consulente per l’apertura di attività 
ristorative in Italia e all’estero e volto televisivo di alcuni programmi, 
alterna l’insegnamento alla creazione di eventi e serate a tema.
La sua cucina è moderatamente creativa: affonda le radici nella 
tradizione italiana mediterranea, ma con grande attenzione al gusto e 
alle esigenze contemporanei.
Recentemente è stato pubblicato il suo libro “Atmosfera Zero” edito 
da Italian Gourmet, sulla tecnica della cottura sottovuoto a bassa 
temperatura.

www.daniloange.it

Con il contributo di
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Cena

con Chef Danilo Angé



La cena si inserisce all’interno di , la campagna 
solidale dell’Università Cattolica, che di volta in volta offre la 
possibilità a tutti coloro che partecipano alla vita dell’Ateneo 
- studenti, genitori, professori, ricercatori e amici - di costruire 
e condividere il proprio futuro, attraverso attività di solidarietà. 
Le donazioni raccolte in questa occasione, infatti, andranno 
a sostenere alcune iniziative organizzate dal Refettorio 
Ambrosiano in sinergia con l’Università Cattolica, con 
particolare attenzione al mondo educativo e sociale. 

Maggiori info su www.unicatt.it/shareyourfuture

Menù

Spinacino cotto al rosa, 
spuma tonnata, 

verdure e crumble alle nocciole

Risotto alla milanese, 
asparagi e polvere di barbabietola 

e cavolo nero

 Diamante di spalla in lenta cottura, 
purea di sedano rapa, 

mela annurca e arancia candita

Veneziana speziata con namelaka 
al cioccolato bianco e cioccolato 

al 70% di cacao, lamponi e fragole

Caffè

Vini

Collio D.O.C. - Vigna Runc
Azienda Agricola Il Carpino

 

Romagna D.O.C. - Sangiovese Bartimeo
Azienda Agricola Stefano Berti

 
Colli Piacentini D.O.C. - Malvasia Passito

Azienda Agricola Il Negrese


