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Gusto in Scena: la selezione di vini divisa in 4 ambienti di
produzione

 “Congresso di Alta Cucina” Gusto in Scena, I Magnifici Vini,
Seduzioni di Gola e Fuori di Gusto: l’appuntamento con il gusto
torna a Venezia il 1 ed 2 Marzo alla Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista.

Le eccellenze gastronomiche selezionate da Lucia e Marcello Coronini saranno di nuovo
protagoniste di questa edizione di Gusto in Scena; Per la seconda volta la manifestazione ha avuto il
patrocinio del Ministero della Salute e da quest’anno anche di Expo 2015.

La Cucina del Senza®, ovvero l’arte di “cucinare senza sale o grassi e
dessert senza zucchero aggiunti”,  è protagonista indiscussa della
manifestazione e coinvolgerà chef di fama internazionale. Nata dalla
geniale intuizione di Marcello Coronini, lascia quest’anno spazio ad  uno
dei piatti più famosi del Made in Italy: la Pizza del Senza.

“La Cucina del
Senza®” afferma
Coronini “è
destinata a
diventare un’alternativa ai menu tradizionali
perché risponde alle esigenze di un
consumatore sempre più attento oltre che al
gusto anche al benessere”.

Concetto, quest’ultimo, condiviso sia dal consumatore che dal ristoratore.
La nuova tendenza non poteva che partire dall’Italia, dove i prodotti di alta qualità e i sapori autentici
delle materie prime consentono di utilizzare le proprietà degli ingredienti che non hanno bisogno di
ulteriori aggiunte.

Il progetto de “La Pizza del Senza” sarà presentato al Congresso degli chef di Gusto in Scena e vedrà i
più importanti professionisti del campo confrontarsi nella realizzazione di pizze senza sale o senza
grassi aggiunti, seguendo le indicazioni proposte da Marcello Coronini. Il Congresso non sarà una
mera sfilata di chef, ma un momento di incontro e confronto su un tema importante come quello
dell’evoluzione culinaria.

Accanto a questa novità, Gusto in Scena presenta quest’anno un’ accurata selezione di cantine
nazionali e prodotti internazionali, selezionati personalmente da Lucia e Marcello Coronini. Le

NEWSLETTER

Tag

Tour

Degustazioni guidate

per cercare digita e premi invio

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER E RICEVI LA RIVISTA
GRATUITA

* Email: 

* Nome: 

Please enable javascript to work with this
subscription form.

ais amarone barolo champagne chianti classico

eataly enoturismo expo 2015
export vino merano wine festival onav lombardia

prosecco valpolicella vendemmia 2014 vini

bianchi vini della puglia vini pregiati vini rossi

vini toscani Vinitaly

Alla scoperta della Strada del
Barolo…
3 febbraio 2015

ISCRIVITIISCRIVITI

1 / 2

    IGRANDIVINI.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

20-02-2015

1
2
5
2
9
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Gusto in Scena



Condividi! tweet

About elisa berti

Articoli interessanti

Consorzio Tutela Vini Collio:
al Vinitaly 2015 presso il
padiglione 6
19 febbraio 2015

Torna Choccolandia: Livorno
e Cecina le prossime mete
19 febbraio 2015

Cercasi responsabile
commerciale su territorio
italiano
19 febbraio 2015

cantine proposte saranno divise in 4 diverse categorie: mare, montagna, pianura e collina, a seconda
dell’ambiente di produzione, a sottolineare come l’ambiente di produzione influenzi il vino e come le
differenze di ogni prodotto derivino dalla storia e dalla tradizione del luogo di produzione.

Negli stessi giorni alcuni punti di ristoro della città parteciperanno attivamente ad un progetto
correlato a Gusto in Scena: 18 ristoranti e bacari della città, e alcuni grandi alberghi veneziani,
realizzeranno un menu degustazione, sempre dedicato al tema della La Cucina del Senza® . Ogni
menu, a costo speciale, vedrà abbinati i vini delle cantine presenti a Gusto in Scena.

Per saperne di più:
www.gustoinscena.it

Tel. +39 0271091871

info@gustoinscena.it
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Storica dell'arte di formazione, ha scoperto l'arte enologica mentre si divideva tra le mille attività
che le riempono la vita. Giornalista pubblicista e quasi sommelier, è stata titolare di un'agenzia di
comunicazione. Adesso è anche mamma di una bambina simpaticissima. Quando si dice
multitasking...
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