InGruppo, la cena benefica è già a
quota 500
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Oltre 500 adesioni sono già pervenute alla sede del
comitato organizzatore dell’evento promosso dai 16
chef stellati aderenti a InGruppo, che si svolgerà
martedì 10 marzo, dalle 19.30, all’interno della Fiera
di Bergamo.
Una manifestazione all’insegna della solidarietà, che si
avvia a superare il successo della prima edizione e che
quest’anno si avvale della collaborazione con il Rotary
Club Bergamo.
Il ricavato della serata, che prevede anche una lotteria
con tanti e prestigiosi premi in palio, andrà a sostegno
di un progetto che darà vita alla Casa del Bambino,
una nuova struttura del Centro d’Ospitalità e Formazione Paolo Belli – La Nuova
Casa del Sole.
Il costo di partecipazione alla serata è di 55 euro. Per le ulteriori informazioni e
prenotazioni: www.ingruppo-casadelbambino.it, cell. 331/9538130. I biglietti
d’ingresso sono disponibili nella serata stessa e acquistabili anche alla cassa della
Fiera.
Questi i ristoranti che partecipano a InGruppo e i patti che cucineranno in diretta
nella speciale serata: A’ Anteprima (Maccheroncini alla carbonara, verza e tartufo
nero), Al Vigneto (Cannolo siciliano 2015), Antica Osteria dei Camelì (Ravioli di
polenta e cotechino, spinaci e grana), Colleoni & Dell’Angelo (Insalata di rombo ai
semi di senape e limone candito), Collina (Lachburger), Da Vittorio (Spinato di
Gandino con baccalà mantecato, meringa al lime e ajo bianco), Devero Ristorante
(Patata soffice uovo e uova), Frosio (crocchette di lingue di merluzzo), Il Saraceno
(Ricci-ola), La Caprese (Catalana di pesce azzurro), Lio Pellegrini (Lasagne), LoRo
(Manzo nel giardino), Osteria della Brughiera (Sacher-torte 2015), Posta (Spuma
di zabaione al Marsala, briciole di torta sbrisolona e gelato al marzapane), Roof
Garden Restaurant (Bavarese al cioccolato bianco ivoire e cocco, cuore di
lamponi, cialda croccante all’arancia), Villa Patrizia Ristorante (Calamaretti su
spuma verde e pane nero tostato).

