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Conto alla rovescia per la nuova edizione di “Gusto in Scena”, la manifestazione
enogastronomica che propone a operatori di settore e buongustai l’alta cucina e vini di
qualità. All’interno della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, la scuola più antica e ricca
ancora funzionante a Venezia , il 25 e il 26 febbraio, sotto l’insegna di Gusto in Scena, si
svolgeranno quattro diverse manifestazioni. 
La prima, il Congresso di Alta Cucina, sarà dedicata alla “Cucina del Senza”, una dieta non
dieta, come la de�niscono gli stessi organizzatori, che propone piatti senza sale, o senza
grassi oppure senza zuccheri aggiunti.  
I Magni�ci Vini invece sarà una degustazione di oltre duecento vini di cantine selezionate per
la loro qualità e per l’interesse storico culturale che rivestono.  
Nella Seduzioni di Gola, ci saranno banchi d’assaggio sui quali si potranno trovare le
prelibatezze alimentari della migliore produzione italiana e non solo.  
Nell’ultima, Fuori di Gusto, saranno coinvolti i migliori ristoranti e le più rinomate cucine dei
grandi alberghi di Venezia, che daranno dimostrazione della loro abilità nell’arte culinaria. Venezia è sempre stata legata a �lo doppio
con le spezie, ecco quindi grandi chef nazionali e internazionali, impegnati nella preparazione di piatti dove queste saranno
protagoniste.  
Una due giorni interamente dedicata ai sensi e ai piaceri della gola. Il programma completo si può trovare nel sito di Gusto in Scena
(http://www.gustoinscena.it/home.aspx?idpagina=1&idmenu=0&idscuola=6). 
(Fabio De Raffaele)
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