
Il Ristorante Del Cambio è tornato agli antichi splendori. Fasto, gusto ed eleganza 
trasposti in chiave moderna richiamano le epoche in cui alle sue tavole si sono seduti 
non solo personaggi che hanno costruito l’Italia, ma commensali famosi e autorevoli 
del calibro di Giacomo Casanova, Wolfgang Amadeus Mozart, Friedrich Nietzsche 
o, per stare in tempi più recenti, Maria Callas e Audrey Hepburn. Insomma, quello 
che dal 1757 è uno dei luoghi simbolo di Torino ha deciso di ricominciare a scrivere 
la sua storia grazie a un prestigioso progetto imprenditoriale che fa capo a Michele 
Denegri. Un anno di lavori hanno consentito un restauro dei locali capace di non 
tradire la sua anima più profonda pur apportando delle novità come il Bar Cavour, al 
primo piano, un cocktail bar aperto fino a notte fonda, e la riqualificazione degli spa-
zi del ristorante, che hanno visto gli interventi di artisti internazionali come Arturo 
Herrera, Michelangelo Pistoletto o Izhar Patkin.
Ma la novità più grande è in cucina e porta la firma di Matteo Baronetto. Perso-
naggio chiave della scommessa di rilancio, Baronetto torna in quello che fu uno dei 
luoghi del suo esordio: nelle cucine di piazza Carignano ha lavorato per uno stage 
scolastico. Ne sono passati di anni da allora e il giovane chef originario di Giaveno, in 
provincia di Torino, ha accumulato esperienze importanti che lo hanno portato alla 
corte di Marchesi all’Albereta di Erbusco, Bs, e nelle cucine di Carlo Cracco a Piobesi 
d’Alba, Cn, prima, e a Milano poi.
Dalla sua Torino Baronetto riparte dunque, accettando quella scommessa che porta 
a braccetto storia e attualità. La sua cucina è una “improvvisazione ragionata” – 
ammette – un esercizio di equilibrio tra intuito e riflessione, estro e talento nell’ese-
cuzione. La brigata è composta da 14 persone e con loro Baronetto sottolinea l’im-
portanza di quel pensiero-guida, di quella disciplina intellettuale e pratica capace di 
orientare il lavoro di tutta la squadra. E prosegue affermando che la sua è una cucina 
“che non esiste”, difficile da etichettare, che al Cambio si declina con il rispetto del 
luogo, della sua storia e dei gusti della clientela di ieri e di oggi. Rispetto e ascolto 
sono le parole chiave dunque, ma senza soggezione. Perché il Ristorante Del Cam-
bio merita vitalità e il rischio del cambiamento: “la mia ambizione – commenta – è 
creare anche ai fornelli qualcosa che duri nel tempo”. Così nasce l’offerta ristorativa 
che dal Menù gastronomique à la carte varia nel Menù degustazione, in quello light 
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lunch, nel Déjeuner à la fourchette e alla proposta easy, ma 
con gusto, del Bar Cavour. 
E un posto d’onore, in ogni carta, non può che essere quello 
del dessert. La creatività non delude nemmeno nel dolce, che 
al Cambio vuole essere una presenza non invadente e fornire 
quel senso di leggerezza ideale per la fine del pasto. Con Baro-
netto è Nicola Dovnik (insieme in foto) a seguire le preparazio-
ni dei dessert, un giovane cuoco “prestato” alla pasticceria che 
lavora insieme a lui dai tempi di Cracco, come del resto accade 
per il suo braccio destro Diego Giglio, al suo fianco da tredici 
anni. Tra i must del locale c’è il Bonèt, uno dei dolci tipici della 
tradizione piemontese, capace di rispecchiare le radici dello 
chef torinese ma anche la sua stupefacente abilità nel rein-
terpretare anche i più autentici simboli del passato. E questa 
è la nuova anima Del Cambio che si respira ad ogni portata. Il 

Bonèt, budino di amaretti e cacao, è avvolto per metà con una 
crosta di cioccolato croccante, fava di cacao ed un pizzico di 
sale ed è servito con una salsa al caffè. “La mia filosofia – spie-
ga Baronetto – è quella di riproporre qualcosa che esiste cer-
cando di migliorarla in senso contemporaneo e creativo, senza 
modificarne l’essenza ma adeguandola al tempo in cui vivia-
mo”. Altro esempio eclatante del “Baronetto pensiero” sono gli 
Spaghetti di riso, vin brulè e spezie. Preparati con farina di 
riso “per dare importanza alla pasta artigianale” – spiega –, 
sono un ritorno al vin brulè di un tempo e vengono preparati 
con vin cotto e gelato alle spezie. “Gli ingredienti sono capisal-
di della piemontesità – conclude – e la nostra proposta qui al 
Cambio è proprio quella di tradurre le ricette antiche per i pa-
lati moderni, sperimentando, contaminando e affascinando”.

testo e foto di Sarah Scaparone


