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Gusto in scena 2016
pubblicato il 15 febbraio 2016 di Redazione italiaSquisita

Il 28 e 29 Febbraio 2016 la Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista a Venezia
accoglierà l’ottava edizione di Gusto in
Scena. Tema di quest’anno è la Cucina del
Senza® vista attraverso le cotture a bassa
temperatura.
Tema dell’edizione di quest’anno la tecnica di
cottura che coniuga ricerca e salute. Una
tecnica antica che diventa innovativa grazie alla
moderna tecnologia. Attualmente infatti si è
sviluppato sicuramente grande interesse
attorno a questa tecnica di cottura sempre più
presente nelle cucine soprattutto professionali,
tanto da trasformarsi in breve tempo in un
tema molto attuale per la sua capacità di
rispettare tutti i principi nutritivi dell’alimento e
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al contempo aiutare la concentrazione del gusto
favorendo una textura morbida di alcuni prodotti, come le carni.
A Gusto in Scena Chef e Pasticceri presenti al Congresso mostreranno agli addetti ai lavori e agli
appasionati come utilizzarla. Grazie a 16 Masterclass verranno illustrate le tecniche e gli
strumenti più appropriati – dal forno a vapore ai nuovi forni ad irradiazione di calore dall’alto, al
sottovuoto,  che rendono possibile il mantenimento dei sapori, dei succhi e delle consistenze dei
cibi, lasciando le materie prime incredibilmente perfette. La Cucina del Senza® si arricchisce
così, per l’edizione 2016, di nuovi contenuti sempre attuali e stimolanti, mettendo alla prova
Chef e Pasticceri che proporranno innovative ricette seguendo le Regole del Senza studiate da
Marcello Coronini e applicandole alla cottura a bassa temperatura. Non mancheranno spunti di
dibattito e diverse domande a cui si vorrà dare una risposta.
La manifestazione veneziana non dimentica l’importanza della qualità dei prodotti gastronomici
italiani, che trovano qui la massima espressione in Seduzioni di Gola, un inno alle specialità e

alle golosità dell’alta gastronomia sia italiane che europee, che si differenziano per aver segnato
il percorso delle eccellenze gastronomiche nel mondo.
Il gustoso weekend coinvolgerà anche l’intera città di Venezia grazie a Fuori di Gusto, dove i
ristoranti, i bacari e gli hotel della città daranno vita ad un originale menù “Gusto in Scena”
dedicato alla Cucina del Senza®, offrendo una nuova interpretazione dei piatti della tradizione
locale e proponendo nuove idee culinarie.
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