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La cena di gala alla Scala: l'ultimo atto gourmet dell'opera 

Questo anno la decima edizione curata da Caffè Scala 

 
28 novembre 2019 – L'imponente macchina organizzat iva diretta da Caffè Scala, marchio del gruppo 

Fincav, da dieci anni unico responsabile della Cena di Gala del Teatro alla Scala, si muove nel dietro le 

quinte della serata mondana per eccellenza, a Milano. Salvatore Quartulli, anima di Caffè Scala ed il suo 

staff, grazie alla spiccata conoscenza e profonda cultura, ricercano con costanza le eccellenze del 

food&beverage per cucire un evento davvero su misura. Il Gala della Scala, l'ult imo atto dello spettacolo in 

scena a Sant'Ambrogio nel tempio della cultura meneghina, è pensato nei minimi part icolari da Caffè 

Scala, dalla scelta dello chef per la Cena alla Società del Giardino, agli arredi dei saloni, alle materie prime 

che comporranno i piatt i del menù più atteso dell'anno. “L'attenta ricerca dello chef che cura la cena di gala 

della Prima inizia già durante l'estate -commenta Salvatore Quartulli, Amministratore e Direttore Generale 

di Caffè Scala- In quest i 10 anni di att ività abbiamo sempre creato un f ilo conduttore tra l'opera scelta e il 

gala del Doposcala, per noi la tavola diventa un palco dove mettere in scena ogni dettaglio, dal menù 

all’allest imento curati su misura proprio come arredi scenici.” 

 

Nel backstage della Prima della Scala le cucine saranno in fervente att ività per preparare il sontuoso menù 

che verrà servito ai 500 commensali che siederanno nelle lussuose sale della Società del Giardino. Cinque 

saloni allest it i ispirandosi a Tosca, secondo il gusto napoleonico, con velluti color carta da zucchero, 

indaco, rosso cremisi e sontuose decorazioni floreali create da Tea Rose. Preziosa la mise en place, con 

piatt i ant ichi Richard Ginori, posaterie d'argento f iorent ino e tovaglie ricamate, accuratamente 

selezionate da Caffè Scala, che vanta una collezione di porcellane, bicchieri e stoviglie di alta gamma.  

Lo Chef che f irmerà il menù della Cena di Gala, personalmente selezionato dal team di Caffè Scala e che 

meglio rappresenta la città di Milano, è Enrico Bartolini, da pochissimo insignito della terza stella Michelin. 

“Quando abbiamo scelto Bartolini, ancora bi-stellato, gli abbiamo dato f iducia pensando che avrebbe 

trionfato in qualunque caso” racconta il direttore art ist ico Salvatore Quartulli.  

 

Il menù spicca per la tradizione toscana, un chiaro omaggio a Puccini e si apre con un ant ipasto dai sapori 

più variegat i come la minestra di cavolo nero e piccione, un ingrediente ricercato e t ipico dell’aristocrazia 

del tempo, ma anche ceci, seppioline e cacciucco, espressione della migliore tradizione livornese e 

viareggina. Il primo piatto è int itolato all’amante della Tosca, il pittore Cavaradossi, in questo omaggio è 

racchiusa l’essenza della tradizione meneghina: un risotto con rape rosse e gorgonzola. Segue il secondo 

piatto con “Tenerezza di Vitello”, la migliore materia prima impreziosita da un ingrediente esot ico e 

speziato come la curcuma e arricchito da un contorno di millefoglie con funghi e patate. 

E per concludere questo ult imo atto f inale, Chef Bartolini propone un gelato al cioccolato fondente e 

zabaione al rum.  

 

 

Va in scena la grande orchestra di maggiordomi e brigate, mentre nel retropalco si allestisce il buffet 

per le maestranze. 

Alla perfetta riuscita della “cena delle cene” milanesi, ci penserà la numerosa squadra di Caffè Scala di 

Salvatore Quartulli, che da dieci anni riveste per l'occasione il ruolo di direttore art ist ico del Gala 

selezionando accuratamente lo Chef, come accaduto negli anni precedenti col contributo degli chef 
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La Mantia e Daniele Canzian, che seguendo il gusto della tradizione siciliana e milanese hanno preparato 

un menù che ha ben accolto il tema delle opere e l’ident ità del loro autore. Durante la serata, sala e cucina 

si coordinano con sinergia per la perfetta riuscita della cena. Proprio come in una delle migliori orchestre, 

Salvatore Quartulli dirige e coordina chef, la brigata di 40 persone, ma anche i 30 sommelier; 10 maître, 

due per ogni sala; 10 past icceri e il maggiordomo come da et ichetta del gala scaligero.  

 

 

La cena raddoppia con la Cena delle Maestranze 

In parallelo alla cena alla Società del Giardino, verrà servita la cena per la festa di tutte le maestranze del 

Teatro nel retro-palcoscenico, un gran buffet per 500 persone allest ito in brevissimo tempo durante gli 

applausi, cucinato su misura dall' Execut ive Chef di Caffè Scala Maurizio Riva e dalla sua brigata. 

Atmosfera unica, quasi onirica, la cena nel dietro le quinte sarà anch'essa un omaggio alla Tosca: i 

Tonnarelli Cacio e Pepe dedicat i a Roma, città in cui è ambientata l'opera, il Pollo alla Marengo, piatto 

prediletto da Napoleone Bonaparte, ed il Buccellato di Lucca, patria di Puccini. Per chiudere in dolcezza 

verrà tagliato l'immancabile Panettone, rigorosamente art igianale, da 20 chili. 

 

 

Da Carmen a Tosca: Caffè Scala festeggia 10 anni all'insegna della solidarietà. 

Tutto ha avuto inizio con Carmen, opera in scena per la Prima del Teatro alla Scala nel 2009. La prima Cena 

di Gala curata da Caffè Scala venne allest ita all'interno del teatro stesso, nei foyer. Da quel momento in 

poi, la serata mondana si è spostata all'interno delle fastose sale della Società del Giardino, adornate, di 

volta in volta, lasciandosi ispirare dall'opera in scena. Quest'anno Caffè Scala festeggia i 10 anni a servizio 

del Teatro milanese con l'attenzione e la cura di sempre, ed una gest ione impeccabile dei grandi numeri da 

parte di Salvatore Quartulli, Annalisa Pissi, Responsabile Event i al Teatro alla Scala per Caffè Scala, e 

Patrizia Cappellett i, Responsabile Luxury Event. “Lo studio del dettaglio, il servizio sartoriale pensato nei 

part icolari con il cliente, per ogni singolo evento, viene seguito da me e dal mio staff. Questo ci consente di 

distinguerci, e di saper curare event i dalla vasta portata” -spiega Salvatore Quartulli. “Come ogni ricorrenza 

che si rispett i, anche per il decennale di Caffè Scala ci sarà il taglio della torta: una torta monumentale, a 

dieci piani dalla Past icceria Rampert i ognuno a rappresentare ogni opera andata in scena, servita in occasione 

della conferenza stampa uff iciale di presentazione della serata di Gala. Parte della torta, e della rimanenza 

delle cene della Prima, verranno devolute in benef icenza: una scelta inclusiva, quella di Caffè Scala, che 

intende coinvolgere anche la popolazione milanese meno fortunata: dest ineremo ogni eccedenza di cibo a 

Sit icibo, programma della Fondazione Banco Alimentare ONLUS di Milano, per contrastare ogni t ipo di 

spreco.”   

 

 

Caffè Scala  

Via Privata Gaetano Sbodio, 24,  

20123 Milano MI 

https://www.caffescala.it/ 

 

Ufficio stampa Les Enderlin 

Véronique Enderlin 

veronique@enderlin.it 

+ 39 340 8525 313 
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