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LA RASSEGNA NAZIONALE A Venezia due eccelleneze nostrane per l'ottava edizione della kermesse

Il gusto vain scena con dite spumanti regionali
EMILLk ROMAGNA— f[u.Ca.) Sono 2[)I(ì dalla kerniesseveneziana
gli spumanti di Malvasia e Sauvignon
e la barbera di Vigna Cunial, cantina
biologica dei colli di Iraversetolo
(Parma), a rappresentare l'Emilia Romagna in occasione dell'ottava edizione di"Gusto in Scena'; prestigiosa
rassegna nazionale dedicata alla cu
cina di qualità e salutista patrocinata
dal Ministero della Salute inaugurata
ieri e che prosegue oggi a Venezia,
all'interno della Scuola Grande San
Giovanni Evangelista. La manifestazione,che ogni anno richiama in laguna migliaia di operatori, giornalisti
e appassionati, si caratteriz7a per la
sua grande attenzione al benessere e
la capacità di coniugare nel piatto e
nel calice gusto. qualità e salute. Trenta eccellenza gastrunumiche, cinquanta cantine, chel stellati, maestri
pasticcieri e pizzaioli di fama nazio- Spuman[ protagonìst di Guslo ri Scerld
nale sono i protagonisti della due
giorni dedicata alla "Cucina del Senza" senza sale o senza grassi o senza
zuccheri aggiunti che quest'anno
ha deciso di puntare i riflettori sulle
cotture a bassa temperatura."Mi fa
particolare piacere rappresentare l'Emllia a Gusto in Scena spiega Gian
Maria Cunial, titolare della cantina
Vigna Cunial perché è una manifesta7ione attenta a quegli elementi di
salute e henessere che mi hanno
spinto a intraprendere la strada della
viticoltura biologica e che ritengo
debbano essere sempre presenti in
un'alimentazione quotidiana dove
troppo spesso, purtroppo, prevalgono
cibi industriali con ingredienti di cui
non conosciamo la provenienza né
tanto meno la qualità. Nell'anno in
cui Parma è città creativa Unesco per
la gastronomia ho porato a Venezia
vini rappresentativi del nostro teni
tono che nascono nel massimo rispetto della natura e dl chi li sceglierà
nel bicchiere". Dal salone di Venezia
i vini biologici diTraversetolo finirarino direttamente in libreria: ad aprile
infatti la casa editrice Feltrinelli-Gribaudo pubbliehera il libro"La cucina
del Senza" in cui Marcello Coronini,
ideatore di Gusto in Scena, e Roberto
Perrone, giornalista del Corriere della
Sera, racconteranno le regole per realizzare una cucina di qualità e attenta
alla salute, abbinando a ricette di chef
stellati i vini selezionati per l'edizione
-

-

-

Pagina 1 // 1
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

