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Arriva la VII edizione di Gusto in Scena a Venezia
Il meraviglioso complesso architettonico della Scuola Grande San Giovanni
Evangelista, situata nel centralissimo Sestiere di San Polo a Venezia, è pronta ad
ospitare anche quest’anno, nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 marzo 2015, la
manifestazione enogastronomica Gusto in Scena.
Questa ormai VII edizione della rassegna di Alta Cucina ideata nel 2008 da Marcello
Coronini sviluppa ulteriormente il progetto de ‘La Cucina del Senza’, con alcune
interessanti varianti rispetto all’edizione 2014, come la pizza senza sale o senza grassi
aggiunti.
L’evento, il cui tema porta il titolo ‘I piatti firma e i piatti della grande tradizione
italiana rivisti attraverso La Cucina del Senza’, propone a gourmet ed operatori
di settore quattro sezioni in contemporanea: il congresso di Alta Cucina, Gusto in Scena;
I Magnifici Vini, una degustazione di oltre duecento vini di cantine selezionate secondo
criteri qualitativi e storico-culturali; Seduzioni di Gola, il banco d’assaggio di eccellenze
gastronomiche della migliore produzione italiana e internazionale; infine, Fuori di Gusto,
l’evento che coinvolge i migliori ristoranti e i grandi alberghi di Venezia.
Presentata per la prima volta a Gusto in Scena, nel corso delle varie edizioni ‘La Cucina del
Senza’ ne è diventata indiscussa protagonista, ponendo in evidenza lo studio di piatti senza
grassi o senza sale e dessert senza zuccheri aggiunti, ed è ora pronta a fare il suo ingresso
anche in ambito accademico. L’Università di Milano ha, infatti, deciso di darle un ruolo di
primaria importanza nel Master Inter Ateneo ‘Analisi e gestione del rischio alimentare –
Cibo e Salute’, promuovendo questa innovativa filosofia gastronomica a livello
internazionale.
La città di Venezia è lieta di ospitare un evento di tale rilievo facendosi, per i primi due
giorni del nuovo mese di marzo, capitale enogastronomica italiana.
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Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale: www.gustoinscena.it

