
La Pasqua firmata 
Del Cambio



Ci piace pensare al Ristorante Del Cambio come 
ad una location “senza tempo”. Questo perché dal 
5 ottobre 1757 si rinnova ciclicamente rimanendo 
sempre fedele a se stesso: Del Cambio è un luogo
di culto, storicamente frequentato dagli amanti
del bello e della buona tavola.

L’indirizzo dal passato leggendario oggi si evolve
in un vero e proprio progetto multiforme, la cui
anima è riassunta dalla frase: diverse realtà, stessa 
visione. Il leggendario ristorante, la Farmacia Reale 
riconvertita in bistrot-pasticceria, il Bar Cavour, 
la Cantina… in sintesi uno spazio concettuale dove 
– letteralmente – tutto può accadere. Un luogo 
dove l’eccellenza è la costante fonte di ispirazione.

La Pasqua firmata “Del Cambio” racchiude quel 
qualcosa di esclusivo in un percorso completo, che 
coinvolge l’occhio, il palato e porta una cifra di joie-
de-vivre di cui non si può fare a meno, specialmente 
quando scatta l’ora dei regali e dell’albero da decorare. 
Il tutto parte dagli emblemi della pasticceria italiana, 
celebrati dagli Chef Pâtissier di Farmacia Del Cambio, 
in una variante a metà tra la citazione rigorosa e 
l’innovazione golosa, sino ad arrivare alle bollicine 
create dai Sommelier di Del Cambio. Le nostre 
raffinate selezioni regalo porteranno lo spirito
delle feste nelle vostre case in tutta la sua magia. 

Del Cambio è il sogno 
che non s’interrompe 
mai e continua anche 
oggi, quando, seduti al 
tavolo di Cavour, immersi 
nella straordinarietà 
architettonica di Piazza 
Carignano, immaginiamo 
di passeggiare e 
chiacchierare attorniati 
da dame, cavalieri 
e figure di ogni foggia.





Im-perfetto | L’Uovo  
di Matteo Baronetto  
by Guido Gobino 

LA PASQUA FIRMATA DEL CAMBIO

“Il colore si esprime nella massima purezza del bianco, 
in cui si tocca l’innocenza e la pienezza del pensiero limpido.” 

 

IL RACCONTO 
 
L’uovo è il nutrimento. 
Forma essenziale e potenza simbolica. 
Memoria resa tangibile.  
 
Fin da piccolo ne sono stato affascinato: mi chiedevo quale magia permettesse a una gallina di creare una 
cosa tanto semplice e così infinitamente buona. 
Salvo indispettirmi quando arrivato in vetta, durante le passeggiate in montagna con mio padre, scoprivo 
le nostre uova sode puntualmente ammaccate. Di qui le crepe del mio Uovo, simbolo-oggetto insieme di 
delicatezza e resilienza.  
Un progetto in evoluzione, riprodotto prima in gesso come segnaposto il giorno di Pasqua sui tavoli di Del 
Cambio nel 2018, poi in una scultura d’acciaio in scala gigante e ancora in legno. 
Il mio Uovo è la materializzazione della ricerca di perfezione che mi caratterizza fin da bambino - ero 
un osservatore, i giochi li conservavo con cura per contemplarli -, è un inno alla realtà, im-perfetta per 
definizione. 
 
Oggi ho voluto il Cioccolato per aggiungere all’esperienza visiva e tattile quella gustativa. 
Ho scelto il Cioccolato di Guido Gobino come “materiale” di eccellenza per un oggetto in continua 
trasformazione, un viaggio esperienziale che proseguirà dando sempre nuova voce alla sua forma compiuta. 
 

IL CIOCCOLATO 
 
Il cioccolato al 75% dell’Uovo Im-perfetto fonde cacao di origini diverse.  
Tre origini, ognuna delle quali emerge per una nota specifica: 
- la Dolcezza del Venezuela Rio Caribe; 
- le note Tostate del cacao dell’Ecuador; 
- la fresca Acidità dei frutti rossi del cacao della Tanzania. 
Il Cioccolato è la declinazione gustativa di questa collaborazione. 
 

LA SORPRESA 
 
L’azione di scuotere l’uovo produce suoni che si “amplificano” all’assaggio.  
Si traducono in note aromatiche che concorrono a creare la sinfonia finale.  
La sorpresa edibile destruttura la degustazione e fornisce gli elementi salienti delle diverse origini di cacao 
per ricostruire l’aroma identificativo del cioccolato.  
- la Dolcezza della frutta matura; 
- le note Tostate del cacao; 
- la fresca Acidità dei frutti rossi.
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Le selezioni di 
Farmacia Del Cambio 

Chips di verdura di Matteo Baronetto        5 euro

Crackers Del Cambio 100 g          5 euro

Tok Del Cambio 100 g                          5 euro

Mandorle salate 100 g          5,50 euro

Arachidi al wasabi 100 g          5,50 euro 

Torta 1757 in scatola di latta          30 euro 

Gianduiotti fatti a mano da 5 g in confezione regalo da 100 g      27 euro 

Gianduiotti fatti a mano da 5 g in confezione regalo da 200 g      33 euro 

Gianduiotti in Sweet Jar vetro 60 g         15 euro 

Gianduiotti in Sweet Jar vetro S 160 g         22 euro

Gianduiotti in Sweet Jar vetro L 600 g         66 euro

Tartufi al cioccolato e nocciole in confezione regalo 300 g      33 euro

Tartufi al cioccolato e nocciole in confezione regalo 400 g      38 euro

Preparato per cioccolata calda per 6 persone        15 euro 

Paste di meliga 400 g           6 euro 

Biscotti al caramello salato 400 g         6  euro

Biscotti al cioccolato bianco e grué di cacao 400 g       10 euro 

Biscotti alle nocciole 400 g         10  euro

Ragù di vitello 200 g *          6 euro

Peperoni in agrodolce 120 g         5 euro

Bagnetto rosso 170 g *          4 euro

Funghi pioppini 170 g *          9 euro

Plin all’olio 120 g *          9 euro

Garganelli 120 g *          3 euro

Castagne al vino 110 g           9 euro 

Polvere di nero di seppia 20 g          12 euro

Polvere di barbabietole 20 g          5 euro 

Box aperitivo 2 coktail a scelta (Negroni, Martini Del Cambio) con snack in abbinamento  35 euro

Box aperitivo 4 coktail a scelta (Negroni, Martini Del Cambio)       50 euro

* Si segnala che i prodotti contrassegnati sono disponibili solo per spedizioni in Torino e provincia. 
Siamo disponibili a soluzioni personalizzate.

Si preparano preventivi personalizzabili con sconti dal 10% al 30% per ordini superiori ai 50 pezzi. 
Per informazioni: shop@delcambio.it - 349 9711347 - 011 546690. 

Im-perfetto, l’Uovo di Matteo Baronetto by Guido Gobino  (fondente extra 75%) 350 g  70 euro

Colomba classica con arance candite e mandorle 1000 g     38 euro 

Giandoro 500 g Base pandoro a forma di gianduiotto, polvere di cacao e zucchero a velo 27 euro 

Ovetti al gianduja  in confezione regalo da 100 g       9,50 euro

Ovetti al gianduja  in confezione regalo da 200 g      19,00 euro

Ovetti al gianduia  in Sweet Jar vetro da  60 g       15,00 euro

Ovetti al gianduia  in Sweet Jar vetro da  170  g       22,00 euro

Ovetti al gianduia  in Sweet Jar vetro da  700 g       66,00 euro

Cuvée Del Cambio (Contratto Millesimato) in confezione regalo      50 euro 

Champagne Grand Cru Blanc de Blancs - Cuvée Privée Del Cambio    108 euro

LA PASQUA FIRMATA DEL CAMBIO

Cavour n° 7 - Crema spalmabile alla nocciola  120 g      8,50 euro

Marmellata di kalamansi 100 g          4 euro

Marmellata mango, passion fruit e Sichuan 100 g       4 euro

Marmellata di cipolla e frutti rossi 100 g         4 euro

Set di 3 marmellate Kalamansi, Cipolla e frutti rossi, Mango, passion fruit e Sichuan   12 euro



Ogni festa ha il suo giusto coronamento in un calice di eccellenti 
bollicine e Torino da quest’anno potrà regalarsi e regalare un 
nuovo prodotto d’eccellenza targato  
Del Cambio: lo Champagne Grand Cru Blanc de Blancs Cuvée 
Privée Del Cambio, una travolgente bottiglia appena approdata 
nella città subalpina direttamente dalle campagne di Oger e Avize, 
un assoluto di chardonnay pensato da Matteo Baronetto  
in collaborazione con Alberto Massucco Champagne e De Sousa.

Il nuovo Champagne 
firmato 
Del Cambio 
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