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“Gusto in Scena”, settima edizione l’1 e 2 marzo a Venezia
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A soli dieci minuti dalla Stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia, nella Scuola Grande di S.Giovanni
Evangelista, va in scena la settima edizione di “Gusto in Scena” evento di cultura enogastronomica
quest’anno improntato in 4 eventi in 1, protagonisti grandi vini ed eccellenze gastronomiche. Gusto in
Scena, unica manifestazione nel suo genere a ottenere per due volte il patrocinio del Ministero della
Salute oltre a quello di Expo Milano 2015, si prepara a coinvolgere esperti e appassionati su temi nuovi,
con l’obbiettivo di realizzare una nuova grande Cucina Italiana, in grado di coniugare gusto e salute. La
Cucina del Senza® “cucinare senza sale o senza grassi e dessert senza zucchero aggiunti” è nata da
un’intuizione di Coronini che ha aperto nuovi orizzonti nel mondo dell’alimentazione, dando spazio in
questa nuova edizione a un nuovo progetto legato a uno dei piatti più famosi del Made in Italy: la Pizza
del Senza (redazione DEGUSTA®)
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