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Amore per il cioccolato, il cioccolato che dona amore

Il 29 aprile 2015 a partire dalle ore 20, presso il Ristorante locanda Cà Matilde a Rubbianino 
di Quattro Castella (RE) (Via della Polita 14), si terrà l'evento "Cioccolato mon amour. 

Insieme per sostenere la ricerca" .

Con il ricavato della manifestazione/cena benefica si sosterrà al ricerca per aiutare i bambini 
affetti da "Sindrome del Cromosoma 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)
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OrphaNews Europe, il bollettino 

quindicinale del Comitato dell’Unione 

Europea di Esperti in Malattie Rare 

(EUCERD), è ora anche in Italiano, 

grazie all’impegno di Orphanet Italia, al 

supporto di Genzyme Italia e alla 

collaborazione di MediArt promotion. 

Qui maggiori informazioni.
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IART (Italian Association Rare 
Tumors)

29 Aprile 2015, Reggio Emilia. 

Sindrome del Cromosoma 14, 
un dolce evento per sostenere 
la ricerca

28 Aprile, Milano. Presentazione 
alla stampa della nuova 
molecola alemtuzumab per il 

trattamento della Sclerosi 
Multipla recidivante remittente
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Call for Grants, una chiamata globale per la ricerca sulle malattie rare 

Al via oggi il 2° Workshop Internazionale finanziato dall’Associazione RING14 Onlus 

RING 14 Onlus e Università di Milano-Bicocca unite nella ricerca 

25 Ottobre 2013, Albinea (Reggio Emilia). Charity Dinner RING14 Onlus 

Ring 14, per la prima volta Telethon finanzia un progetto di ricerca sulla rara sindrome 

Ring 14, studio genetico apre nuove speranze per la rara malattia 

RING14 Onlus diventa un modello internazionale 

Disabilità nelle scuole, la proposta didattica dell’Associazione Ring 14 Onlus 

Sindrome RING 14, al via importante progetto scientifico per comprendere la malattia 

Malattie Rare, un progetto dedicato ai fratelli dei pazienti più giovani 

Domani 14 maggio 2012: Giornata Mondiale RING14 

Sindrome Ring 14, ricerca di Milano Bicocca mostra soggettività delle abilità 

linguistiche 

Cromosoma 14, si apre oggi ad Alba (CN) il primo workshop internazionale 

Sindrome Ring14, epilessia e prospettive terapeutiche 

Cromosoma 14, anche le fiabe possono aiutare 

L'evento è promosso dall'Associazione "Ring 14" e sostenuto da Locanda Ristorante Cà 
Matilde, cantine Tarlao Vignis in Aquileia e pasticceria Torinese dal 1910.

 

Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aime

26 Aprile 2015, Voltri (GE). 

Giornata mondiale dell'emofilia, 
Concorriamo Insieme 

25-26 Aprile 2015. Cuori di 

biscotto, la campagna di 
primavera Telethon

          Vedi l'agenda completa...
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