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Con la Pizza senza, a Venezia torna a Marzo Gusto in
Scena
SABATO 14 FEBBRAIO 2015 00:19

SCRITTO DA REDAZIONE

Domenica 1 e lunedì 2 marzo l a Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia (a pochi passi dalla stazione ferroviaria di
Santa Lucia) accoglierà chef, pizzaioli e pasticceri invitati come relatori al congresso di Alta Cucina Gusto in Scena da Marcello
Coronini, ideatore e curatore della manifestazione. Diciotto tra i migliori esponenti dell’alta cucina, dell’alta pasticceria e della miglior
pizza che si cimenteranno nello studio di piatti secondo le regole de La Cucina del Senza, nuovo e rivoluzionario modo di pensare la
cucina: “senza… grassi o senza… sale e dessert senza… zucchero aggiunti”.
Per il 2015 il tema del congresso sarà: I piatti Firma e I piatti della grande tradizione italiana rivisti attraverso la Cucina del Senza.
Ognuno degli chef relatori di preparerà due piatti: uno senza sale e uno senza grassi aggiunti, ovvero: uno il piatto Firma che lo
identifica e l’altro tradizionale della sua regione, entrambi con le varianti indicate.
Novità dell’edizione 2015 sarà La Pizza del Senza. I migliori pizzaioli d’Italia, spiegheranno come realizzare pizze senza sale o grassi
aggiunti. Passo dopo passo, mostreranno com’è possibile preparare pizze gustose e saporite semplicemente valorizzando le materie
prime che vengono utilizzate, senza la necessità di aggiungere altro.
Gusto in Scena è composto, come tradizione, da 4 eventi in contemporanea: I Magnifici Vini e Seduzioni di Gola, un’accurata selezione
di cantine ed eccellenze gastronomiche italiane e europee, la già ciatata Cucina del Senza e Fuori di Gusto, che coinvolgerà 18
ristoranti e bacari della città, e alcuni grandi alberghi veneziani, con menu degustazione Gusto in Scena.
Info: www.gustoinscena.it; 02 71091871; Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
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