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cioccolato mon amour. insieme per 
sostenere la ricerca
Da Dauly 

sono contenta di essere stata contattata per presenziare a 
questo evento-cena al quale invito anche voi. chi vive nelle 
vicinanze di Parma, Reggio Emilia, Modena o anche più 
lontano, se volete dare un sostegno a chi si impegna per aiutare 
la ricerca per la Sindrome del cromosoma 14 e vorrete allo 
stesso tempo passare una serata nel segno della buona 
ristorazione e della scoperta del cioccolato non solo nelle 
preparazioni dolci, leggete il programma qui di seguito, io ci 
sarò e spero che ci sia tanta tanta gente generosa! 

Amore per il cioccolato, il cioccolato che dona amore 
“Cioccolato mon amour. Insieme per sostenere la ricerca” è 

una manifestazione/cena benefica il cui ricavato sosterrà al 
ricerca per aiutare i bambini affetti da “Sindrome del 

Cromosoma 14”. 
L'evento, promosso dall'Associazione “Ring 14” e sostenuto da 
LocandaRistorante Cà Matilde, cantine Tarlao Vignis in Aquileia 
e pasticceria Torinese dal 1910 si terrà il prossimo 29 aprile 

0

J’aime
Vedi 

Segnala 

Tweet 

A proposito dell'autore

Dauly 

876 condivisioni
Vedi il suo profilo

Vedi il suo blog 

   

I suoi ultimi articoli

caseifici aperti, visita 
all'Antica Corte 
Pallavicina

spaghetti alla 
chitarra con crema di 
carciofi, pancetta, 
fave e porri croccanti

pan di spagna di 
Iginio Massari alle 
ciliegie e bavarese al 
maraschino

caseifici aperti, il re 
dei formaggi il 
Parmigiano-Reggiano

Vedi tutti

Home Proponi il tuo blog Seguici su   gfedcUsername   Password   

ricorda Connettersi  dimenticati?

Non ancora membro? 

Proponi il tuo blog 

AutoriGiochiMagazine Cucina 

Società  Cultura  Cinema Musica Libri Viaggi  Tecnologia  Sport  Curiosità Gossip

Per Lei  Sesso  Cucina  Salute  Scienze  Media & Co  Lifestyle  Lavoro  Tutti i Magazine  



Birra Dolci al cioccolato Cola Chianti
Pesto Prosecco Whisky Red Bull
Pasta Zuppa di lenticchie Vodka

Torta di mele Cioccolata calda Mojito

Grappa Montepulciano Torta rustica
Nutella Spritz Torte salate Torta di rose

Trota Martini Brandy crostate Latte
Pirlo Barolo Primitivo Barbera

Arcade Casino' Rompicapo

Pesche ripiene con 
mandorle. di  Marisa 

Pasta e Patate in Pentola a 
Pressione di  Oggi Vi Cucino Così 
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TEMATICHE POPOLARI

I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel 
1979 da Toru...... Gioca 

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot 
them up" con una...... Gioca 

Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un 
gioco d'arcade...... Gioca 

Snake
Snake è un videogioco presente in 
molti...... Gioca 

2015 a partire dalle ore 20.00 presso il già citato Ristorante 
locanda Cà Matilde a Rubbianino di Quattro Castella (RE) in Via 
della Polita 14. 
Il tema della serata, come si evince dal nome, sarà il cioccolato, 
protagonista indiscusso di una cena, dall'antipasto al dolce, 
ideata da due maestri del gusto come Andrea Incerti Vezzani, 
chef di Cà Matilde e Stefano De Pietri, maître pâtissier della 
Torinese 1910 di Reggio Emilia. Francesco Tarlao introdurrà, 
invece, i commensali, ai vini di Cantina Tarlao in Aquileia, con 
una proposta di calici di accompagnamento al menu a base di 
cioccolato. La serata sarà inoltre l'occasione per partecipare 
all'asta benefica, per sostenere “Ring 14”. I centrotavola della 
serata, infatti, a termine della stessa, saranno messi all'asta e 
verranno aggiudicati al miglior offerente che, con il suo 
contributo, aiuterà la causa. 
“Cioccolato mon amour . Insieme per sostenere la ricerca” sarà 
un'occasione imperdibile per fare del bene e delizierà il palato 
degli amanti del cibo degli dèi con un menu da leccarsi i baffi: 

◾ Tart tatin di melanzana, crema a tre latti con gelato al 
cioccolato e cardamomo 

◾ Hamburger di Fassona piemontese, Parmigiano Reggiano, 
maionese al cioccolato 

e patate croccanti 

◾ Raviolini del Plin cacio e pepe, guanciale e gruè di cacao 

◾ Prosciutto di maialino in porchetta, asparagi, uovo pochi e 
bernese al cioccolato bianco 

◾ Dessert (a sorpresa by Torinese 1910) 

◾ Piccoli incarti al cioccolato 

◾ Un sorpresa sarà infine riservata agli gli ospiti che 
parteciperanno alla cena: una moneta d'oro verrà nascosta 
nei “piccoli incarti al cioccolato”, il fortunato che scoverà il 
tesoro riceverà un esclusivo regalo gourmet. 
La partecipazione alla serata prevede prenotazione 
obbligatoria al costo di 70 euro a persona. Tutto il ricavato 
andrà a favore della ricerca sostenuta dall'associazione “Ring 
14” per i bambini affetti da “Sindrome del Cromosoma 
14” (per ulteriori informazioni in merito visitate il sito 

www.ring14.it) 

◾
◾
◾
◾ Conoscere Ring 14 L’Associazione Ring 14 Italia nasce 

come Onlus a Reggio Emilia nel maggio del 2002 dall’iniziativa 
di un gruppo di famiglie con bambini colpiti da una malattia 
genetica rara, provocata da alterazioni del cromosoma 14. La 
“Sindrome del Cromosoma 14” è una malattia genetica rara 
causata da un’alterazione, nel nostro DNA, della 
quattordicesima coppia di cromosomi, le conseguenze 
dell’alterazione di questa coppia di mattoncini fondamentali del 
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Scopri lo spazio giochi di nostro patrimonio genetico sono devastanti per varietà e 
gravità: ritardo mentale e difficoltà nel linguaggio, autismo, 
epilessia, infezioni respiratorie, difficoltà nell’alimentazione. 
Attualmente non esistono terapie efficaci: la Sindrome del 
cromosoma 14 è una malattia senza cura. La sfida è nella 
cura e nell’urgenza della cura! Noi esistiamo perché questa 
malattia è oggi ancora incurabile: le famiglie e i medici hanno 
pochi strumenti a disposizione per ottenere un quadro 
completo ed esaustivo sui sintomi e sulle terapie più idonee. 
Nei primi 12 anni di attività, Ring 14 Italia ha costantemente 
offerto linfa vitale alla ricerca scientifica, oltre a garantire 
assistenza continua alle famiglie dei piccoli affetti dalla 
Sindrome del cromosoma 14. L’esperienza e la credibilità 
guadagnate sul campo dalla Onlus italiana hanno portato alla 
nascita di associazioni gemelle in Francia (Ring 14 France) e 
negli Stati Uniti (Ring 14 USA Outreach), fino alla recente 
fondazione di un vero e proprio network internazionale di 
coordinamento fra le varie realtà impegnate a livello locale: 
Ring 14 International, con sede a Milano. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0522 421037 – cell- 
3489500941 - info@ring14.it 

◾ I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento di 
progetti di ricerca, su base internazionale, volti a 
scoprire i meccanismi che causano queste malattie al fine 
di trovare presto una cura efficace per questi bambini 
così duramente colpiti. Attualmente in fase di selezione 
da un comitato di esperti che sceglierà i più meritevoli. 
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(giusto per i motori...

◾ Biscotti al cioccolato con frutti rossi (senza glutine e 
senza lattosio): la...

◾ Fondente al cioccolato e caffè: una storia d'amore, la sua 
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Possono interessarti anche questi articoli :

MANGIA CIO' CHE LEGGI #6.5: 
biscotti al cioccolato da " le sintonie 
dell'amore"...

trama e dove acquistareBuon sabato, 
questo MANGIA CIO' CHE LEGGI l'ho 
numerato 6.5 perchè in realtà è un'altra 
ricetta tratta dallo stesso libro, o meglio la... 
Leggere il seguito 

Il 01 novembre 2014 da   Le Ricette Di Valentina 
CUCINA, RICETTE 

Baci al cioccolato e liquirizia – 
filosofeggiando in allegria sul 
significato...

Il cioccolato Mi piace ma non troppo.  Sono 
di quelle che annegano tutti i pensieri più 
tristi in un barattolo di Nutella? No no…
quella non sono io. Io mi... Leggere il seguito 

Il 25 febbraio 2015 da   Contemporaneo Food 
CUCINA, RICETTE 

Torta al Cioccolato e Nutella 
Glassata per San Valentino.. Viva 
l'Amore Sempre...

La torta a cuore per San Valentino, è uno di 
quei clichè a cui davvero davvero non 
riesco a rinunciare. Oggi non l'avevo 
premeditata, anzi l'ho improvvisata cos... 
Leggere il seguito 

Il 14 febbraio 2015 da   Lianafabi75 
CUCINA, RICETTE 

Amore al cioccolato
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Mancano pochi giorni alla festa più 
sdolcinata dell'anno e al Dolce Emporio ci 
siamo improvvisati Martha Stewart 
de'noattri :)Biglietti scritti a mano su carta... 
Leggere il seguito 

Il 12 febbraio 2015 da   Dolcemporiofirenze 
CUCINA, RICETTE 

L’Amore ed il Cioccolato
L’Amore e il Cioccolato Ancora è presto parlare di San Valentino, ma 
girando per il paese si iniziano a vedere vetrine allestite con cioccolatini a 
forma di... Leggere il seguito 

Il 15 gennaio 2015 da   Mariadomenicadimperio 
CUCINA, VINO 

Amour de Deutz Rosé 2006, per 
brindare all’amore in occasione di 
San Valentino
Dall’assemblaggio di 55% di uve di Pinot Noir e 45% di uve Chardonnay, 
con l’aggiunta finale di un 8% di uve di Pinot Noir rosso Fabrice Rosset, 
Presidente ... Leggere il seguito 

Il 20 gennaio 2015 da   Saporinews 
CUCINA 

Anteprime Fabbri Editore: "Sei il 
mio buio sei la mia luce" di J.A. 
Redmerski;...

Carissimi sognalettori, come vanno questi 
giorni di inizio Luglio? Da queste parti il 
caldo non lascia tregua, ci vorrebbe proprio 
una bella vacanza. E cosa... Leggere il 

seguito 

Il 02 luglio 2014 da   Glinda 
FANTASY, LIBRI 
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