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SAN GIOVANNI EVANGELISTA

Ritorna Gusto in Scena
chefa confronto

L'edizione 2015 di "Gusto in Scena
Ritorna Gusto in Scena. Dal 28 al 29 febbraio la Scuola Grande di
San Giovanni Evangelista accoglierà l'ottava
edizione della manifestazione in cui, per
l'occasione, l'ideatore
e critico enogastronomico Marcello Coronini, ha scelto come temala "Cucina del Senza" vista attraverso le
cotture a bassa temperatura.
«Oggi si è sviluppato
grande interesse attorno a questa tecnica cli
cottura sempre più
presente nelle cucine
sopratutto professionali, tanto da trasformarsi in breve tempo
in un tema molto attuale per la sua capacità cli rispettare tutti i
principi
nutritivi
dell'alimento e al contempo aiutare la concentrazione del gusto
favorendo una textura
morbida di alcuni prodotti, come le carni» si
legge in una nota degli
organizzatori.
A Gusto in Scena
chef e pasticceri pre-

senti al congresso mostreranno agli addetti
ai lavori e agli appasionati come utilizzarla.
Grazie a sedici 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.
Non mancheranno
spunti di dibattito e diverse domande,inprimis: i si sta davvero
esagerando ad utilizzare il sottovuoto nelle
cotture a bassa temperatura arrivando a sfibrare a volte il prodotto? La due giorni culinana all'insegna della
leggerezza e del benessere,che non dimenticaperò il gusto elagioia di degustare un
buon piatto, cercherà
di dare una risposta.
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