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Gusto in scena 2014 

Si cucina senza grassi, senza sale e senza zucchero a Venezia dal 16 al 18 marzo nella splendida cornice 
della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di Venezia.

E per la sua sesta edizione la kermesse propone ai professionisti del settore e agli appassionati gourmet un 
ulteriore sviluppo dell’importante studio avviato da Coronini sul tema "Cucinare con... cucinare senza..." che 
ha portato chef di fama internazionale a sostituire attraverso la ricerca e la creatività un ingrediente di cui 
generalmente si abusa in cucina.

Nel 2011, a Lugano, oggetto del tema sono stati i GRASSI. Il 2012 con Cucinare con…cucinare senza…
SALE è stato l'anno dell'ottenimento del patrocinio del Ministero della Salute e un intervento di un suo 
rappresentante. Per il 2013 Gusto in Scena ha proposto il "Cucinare piatti "salati" con… Cucinare dessert 
senza... Zucchero".

Nel 2014 alcuni importanti nomi della ristorazione di alto livello e grandi pasticceri saranno chiamati a salire 
sul palco del congresso per dare vita a una nuova grande cucina, la cucina del senza, attraverso studi di 
piatti "senza… grassi o senza… sale o di dessert senza… zucchero".

La sesta edizione, che vanta il patrocinio di Expo Milano 2015, Comunità Europea, Enit, Città di Venezia, 
riproporrà la formula del tre eventi in uno: il congresso di alta cucina, Chef in Concerto; I Magnifici Vini, banco 
d'assaggio con cantine italiane e internazionali, Seduzioni di Gola, rassegna di sfizi gastronomici.

Ma l’appuntamento offre anche molto altro: per far vivere la splendida città lagunare non solo di giorno con 
Gusto in Scena torna il Fuori di Gusto, uno speciale "fuori salone" che dal 15 al 18 marzo coinvolgerà 
ristoranti, bacari, le tradizionali osterie veneziane e alcuni grandi alberghi. In questo modo si darà la 
possibilità a gourmet e professionisti di gustare l'eccellente pescato della laguna, le verdure delle isole, ma 
anche cucine internazionali e diverse associate ai vini e ai prodotti gastronomici presenti alla selezione di 
Gusto in Scena.
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