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Venezia diventa in questi giorni la capitale dell’enogastronomia italiana
"alternativa". Un selezionato pubblico di gourmet celebra e si confronta
sulla "Cucina del Senza", una filosofia alimentare che parte dal presupposto
di togliere al fine di valorizzare. La definizione, coniata nel 2014 da Marcello
Coronini - critico enogastronomico, divulgatore scientifico ed autore di libri su
vini e buon cibo - ha avuto un certo successo e ha aperto la strada a un
nuovo modo di interpretare gli ingredienti, rafforzando il legame fra una certa
produzione artigianale e l'alta ristorazione.

Si tratta ormai di un vero e proprio percorso di sperimentazione collettivo, che
continua a coinvolgere gli chef e i pasticceri della scena italiana. "L’intuizione
per me rivoluzionaria – sostiene Coronini – è di togliere in
contemporanea l’aggiunta di sale, grassi e zucchero, che se in eccesso, sono
fattori infiammatori e negativi per la salute. Nel momento in cui ho avuto
questa intuizione ho capito che ciò avrebbe permesso di equilibrare il
metabolismo e bruciare i grassi superflui".

Sale, grassi e zucchero, pur indispensabili per la nostra vita, sono già
contenuti negli alimenti e sono sufficienti per una dieta equilibrata;
quelli aggiunti rappresentano invece un eccesso. "Evitarlo può essere di aiuto
a prevenire l'insorgere di diverse patologie", racconta Marcello
Coronini, ideatore de La Cucina del Senza. Pur nulla togliendo al gusto.

Perché "Cucina del Senza", nelle intenzioni dei promotori, significa appunto
realizzare piatti saporiti senza che ci si accorga della mancanza di sale o
grassi aggiunti, così come dessert molto piacevoli senza zucchero
aggiunto. Le sensazioni gustative tornano in questo modo a essere legate
esclusivamente alle caratteristiche degli ingredienti. Al contrario di ciò che
comunemente si pensa, il sale copre i sapori. Anche i grassi in cottura
modificano il gusto dei prodotti. Oltre a creare assuefazione, infine, lo
zucchero non permette di cogliere le note aromatiche delle materie prime.

Limitando o eliminando questi componenti, si valorizza dunque una cucina
attenta alla salute, capace di trovare il giusto equilibrio tra benessere fisico e
piacere della tavola. Le linee guida condivise sono ispirate alla semplicità e
consentono di preparare varianti dei piatti che siamo soliti fare, reinventati e
"corretti" in versione “Senza”. Premesso che gli ingredienti possono contenere
sale, grassi o zucchero, basta evitare quelli che ne hanno un eccesso. Si
possono usare ad esempio acciughe e capperi, basta lavarli con cura in
acqua corrente. Anche formaggi e salumi possono essere utilizzati, ma con
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determinati accorgimenti. Le regole sono molto precise, semplici e facili da
attuare e chiunque può avvicinarsi senza problemi a questo nuovo modo di
cucinare.

Ad dare il buon esempio sono chiamati però, in primis, i protagonisti dell'alta
ristorazione, invitati a condividere le proprie considerazioni e sperimentazioni
alla manifestazione in corso in questi giorni a Venezia: "Gusto in Scena",
giunta alla decima edizione. Il format ormai consolidato prevede 4 eventi che
si svolgono in contemporanea negli splendidi spazi storici della Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista.

Durante le due giornate, visitatori, operatori e gourmet possono partecipare
agli incontri, interviste e show cooking (Congresso di Alta Cucina) in corso
sala Badoer, un ambiente del ‘1000, oppure assaggiare le eccellenze
gastronomiche dei selezionati espositori presenti (Seduzioni di Gola)
e degustare etichette ricercate (I Magnifici Vini di mare, montagna, pianura e
collina) nei sontuosi saloni del piano Nobile dell'edificio, del 1261. La sera ci si
può invece sbizzarrire con i menù del Senza (Fuori di Gusto), un fuori salone
che coinvolge il meglio della ristorazione e dei grandi alberghi veneziani.

(http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/776/2018/02/logo-GUSTO-
IN-SCENA_preview.jpeg)

Quest'anno l'edizione della manifestazione è dedicata in particolare al mondo
delle spezie, da secoli ingredienti che apportano sensazioni gustative intense
e caratterizzanti. Si tratta anche di un omaggio a Venezia, regina del
Mediterraneo che, nei secoli dopo il Mille, assunse il controllo dei commerci di
queste preziose sostanze e le diffuse in Europa.

Domani, nella seconda puntata dedicata a questo evento, vi racconterò
qualche curiosità, specie sui personaggi presenti e sui prodotti e produttori
che mi hanno incuriosita di più.

INFORMAZIONI PRATICHE SU GUSTO IN SCENA 2018

Orari di apertura degustazioni: ore 11.00 – 19.00 
Luogo: Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, San Polo 2454, Venezia 
Costo ingresso a I Magnifici Vini + seduzioni di Gola: Per un giorno € 25.00 –
Per due giorni: € 40.00

Ingresso al Congresso Alta Cucina: scaricare il modulo sul
sito www.gustoinscena.it 
(http://www.gustoinscena.it/)Info: www.gustoinscena.it
(http://www.gustoinscena.it/)
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Programma dell’evento:

Domenica 25 febbraio 2018

Ore 10,50 inaugurazione con Marcello Coronini 
Ore 11,15 Premio AEPE Leone di Venezia alla Carriera 
Ore 11,25 Dibattito tra Marcello Coronini e Riccardo Cotarella 
Ore 12,10 Alessandro Gilmozzi 
El Molin, Cavalese (TN)

Ore 13,30 -15,00 PAUSA STELLATA

Assaggi di risotto/pasta a cura di Oliver Glowig nel salone delle Colonne

Ore 15,00 Alfio Ghezzi 
Locanda Margon - Trento 
Ore 15,40 Diego Crosara

Consulente e docente di pasticceria

Ore 16,20 Vincenzo Donatiello 
Resturant Manager e Wine Director del Ristorante 3 stelle Piazza Duomo,
Alba.

Focus con Marcello Coronini sull’abbinamento dei vini con La Cucina del
Senza 
Ore 17,00 Christoph Bob

Ristorante Il Refettorio – Hotel Monastero Santa Rosa - Conca dei Marini
(SA)

Ore 17,40 Gaetano Simonato 
Tano Passami l’olio - Milano

 

Lunedì 26 febbraio 2018

Ore  9,45  Luca Veritti

Met - Hotel Metropole, Venezia

Ore 10,40 Luca Marchini 
L’erba del Re, Modena 
Ore 11,20 Alberto Santini 
Resturant Manager e Wine Director del Ristorante 3 stelle 
Dal Pescatore Santini - Località Runate - Canneto sull'Oglio (MN). 
Focus con Marcello Coronini sull’abbinamento dei vini con La Cucina del
Senza 
Ore 12,00 Maurizio Serva 
La Trota, Rivodutri (RI) 
Ore 12,40  Taglio del Parmigiano 
Ore 13,30 -15,00 PAUSA STELLATA

Assaggi di risotto/pasta a cura di Luca Marchini nel salone delle Colonne 
Ore 15,00 Oliver Glowig

Barrique di Poggio le Volpi Monte Porzio Catone - Roma 
Ore 15,40 Paolo Teverini 
Paolo Teverini, Bagno di Romagna (FC) 
Ore 16,20 Herbert Hintner 
Zur Rose, San Michele Appiano (BZ)

Condividi:
 (http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fgirandola-errante-

ilpiccolo.blogautore.repubblica.it%2F2018%2F02%2F25%2Fa-venezia-va-in-scena-il-gusto-la-cucina-

del-senza-incontra-il-mondo-delle-

spezie%2F&t=A%20Venezia%20va%20in%20scena%20il%20gusto.%20La%20%22Cucina%20del%20Senza%22%20incontra%20il%20mondo%20delle%20spezie)
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