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Matteo Baronetto, chef del Cambio, preparerà un cena speciale per sostenere il reparto prematuri
dell’ospedale Sant’Anna

VENARIA

La cena di gala alla Reggia di Venaria è quasi da «tutto esaurito». «Ma non ci
accontentiamo certo del quasi - assicura Alena Seredova -. Restano solo pochi
tavoli e siamo certi che i torinesi sapranno rispondere con grande

partecipazione». L’obiettivo della serata è raccogliere 200 mila euro per
l’acquisto di un innovativo strumento per la cura della retinopatia del
prematuro, destinato al reparto di Terapia intensiva neonatale del Sant’Anna. E

Alena Seredova è l’entusiasta madrina dell’evento in programma per il 10 giugno,

quando Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio, darà prova della sua
maestria offrendo un menù pensato appositamente per l’occasione.  
 
Si comincerà con una particolare versione della caprese, seguita da gamberi rossi
con ricotta di capra e indivia all’alloro. Poi, pappardelle di riso ai frutti di mare e
un filetto in salsa italiana accompagnato dalle panzanelle. Per finire, un goloso
dolce alla fragola e limone verde. «Piatti freschi e leggeri, adatti a queste giornate
così calde - dice Baronetto -, cucinati con i prodotti di diverse eccellenze del

territorio». La cena si svolgerà nella sontuosa cornice della Galleria di Diana,
messa gratuitamente a disposizione della Fondazione Crescere Insieme, grazie al
sostegno della presidente del Consorzio della Reggia di Venaria Paola Zini e

dell’assessora regionale alla Cultura Antonella Parigi. Il giorno successivo la
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raccolta fondi proseguirà poi al Royal Park i Roveri, con una giornata di golf e
Burraco. 
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