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Gusto in Scena 2018 il 25 e 26 febbraio a Venezia

Il 25 e 26 febbraio 2018 a Venezia andrà in scena la decima edizione di Gusto in Scena, rassegna
dedicata alla cultura enogastronomica e i nuovi stili di vita. Il palcoscenico scelto per l’evento ideato
dal giornalista Marcello Coronini è la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
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Ci saranno quattro eventi in contemporanea:

– il Congresso di Alta Cucina che vedrà chef stellati e pasticceri dare la propria personale
interpretazione sulla cucina del benessere, senza l’aggiunta di sale, zuccheri e grassi;

– I Magni�ci Vini, un banco d’assaggio di selezionate cantine che rappresentano il meglio della
produzione vitivinicola italiana ed estera;

– Seduzioni di Gola un parterre di selezionatissime eccellenze gastronomiche, che raccontano
l’identità dei loro territori nel rispetto delle tradizioni;

– Fuori di Gusto, quando la sera ci si ritroverà a degustare nelle calli il meglio della ristorazione
veneziana, nei bacari e nei grandi alberghi: un network diffuso di promozione della cucina del senza
in tutta la città.

Il tema della decima edizione di Gusto in Scena saranno le spezie e la Cucina del Senza®. Di
quest’ultima, lo ricordiamo, il pioniere è proprio Coronini, che ha scritto un libro edito da Feltrinelli-
Gribaudo intitolato proprio “La Cucina del Senza®”.

Le spezie hanno avuto un ruolo importantissimo nella storia di Venezia. Esse erano usate dai medici
come rimedio contro numerose patologie e per favorire la digestione e il benessere più in generale,
tanto che la cucina dei Dogi prevedeva un uso abbondante di spezie.

Gusto in Scena vuole valorizzare il loro utilizzo, i loro bene�ci e svelarne qualche segreto. Per tutte
le info sull’evento c’è il sito web uf�ciale.

RELATED ARTICLES

 Prev
Dieta e sport devono essere un affare di famiglia
per poter funzionare davvero

Next 
H&M: l’outlet online potrebbe arrivare già ad aprile

2018

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili
alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie,
consulta la cookie policy. 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in
altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

×

https://www.milady-zine.net/tag/eventi-food/
https://www.milady-zine.net/spezie-che-curano-il-libro-sulle-virtu-e-gli-impieghi-di-100-spezie/
http://www.gustoinscena.it/home.aspx?idscuola=5&idmenu=1&idpagina=1
https://adserver.adtech.de/adlink/1282.1/6457564/0/1/AdId=19046088;BnId=1;guid=1Abe7cacda-6269-11e8-8160-a0d3c101fdc8;itime=400330731;kvp36=p36-0c3og7u6srmpjx66;kva=p-pvnyhu-m-fk-u;kr1478=4013018;kvc=1325020;kvi=ig6psjxggrozzlc2uykvuypgk5jrcir2pze%3D;kr751=4025277;kvl=477015;kvs=468x60;kp=1114983;gdpr=1;nodecode=yes;link=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CjyURCcwoW8utNMOy3gPivY-IBd_Q1LBN_si3lq8BwI23ARABIABg_fqrhJgTggEXY2EtcHViLTgzMDIzMDYzMDMxNjk2MjGgAdCUwPMDyAEJqAMBqgS5AU_Q0gSMPU1XJYyj7FHv-egeswgvDzOJSYIAjl5l5Ui8BiD37QoDxTkJ8f95joJ3x7nl8gsoXY4HB-dHpL1cCMvhPHCJn0ugffbCc13oh_aM5WkDHf91ajgHS89L4WJ9MmyULHsz8G72Xo0UfgItOOUldqQxDgN8O_4irwi_jK0QRd8kQykrPFyuFJJAId7vtqZS38xuxhZBXfdSES_pV-3uLjsvbCwi9wlDKPDUfXlapa7qazPdrX2zgAb-iMiMx8j6tmWgBiGoB6a-G9gHANIIBwiA4YAQEAE&num=1&sig=AOD64_2HkjV3PYVA2CiE3_E2fNk30IM_Ng&client=ca-pub-8302306303169621&adurl=http://exch.quantserve.com/r?a=p-PvNYHU-M-fK-u;labels=_qc.clk,_click.adserver.rtb,_click.rand.71136;rtbip=91.228.73.9;rtbdata2=EAAaGElUX0VvbG9fU3BBX1N1cGVyX0p1bmUxOCDNiSko144dMNzvUDobaHR0cHM6Ly93d3cubWlsYWR5LXppbmUubmV0WihXeGpTTlF0TzBqTkRTOVpnVmtMUFlRdEMxR0ZERzlWdkRFbG4tdmgzdfutAEGAAfPe-JUIoAEBqAGstf4DugEdQ0FFU0VGY21kcFZXU0s0ZzFjVUdQYXhscUp3OjHAAea4A8gBu430usEs2gEWV3lqTUNRQU5Gc3NLZDVsRFVRUGU0Z-UBrIwIPegBZJgCxe0iqAIFqAIGsAIIugIEW-RJCcACAsgCANAC4Ojb04yY0-2ZAeACAPgCAA;gdpr=1;gdpr_consent=BAAAAAAAAAAAAABABBENA16AAAAZKBqAACAAMAAgACQAFAALAAYAA0AB4AEAAJAAVAAsABcADAAGQANgAcABAACIAEgAJQAVAAsABaADIAGgAOQAdgA8AB-AEMAIgARQAjgBIACSAEwAJoATgAngBRACkAFQAKoAVgArgBYAC2AF0ALwAXwAwgBiADSAG0ANwAdwA-AB9AD8AIAAQQAhABFgCMAEmAJcATAAnABQgCjAFKAKgAYAA0ABogDUAGqANYAcQA8QB6gD2AIQAREAiYBFgCMgEcAJMAScAlYBLgCaAE1AJwATsAnoBSACugF1AMAAYEAwgBkg;redirecturl2=https://track.adform.net/C/?bn=22383360;adfibeg=0;cdata=aYDR32RfIr2efkaeH3VpESLV_syhIUwwwqUtLN2ezmiXEdoapPQb_xG55RDKcrMgWw9qGixqrz13N1Vzl9p9LJHR7Xr3LhXqUwqMaR4DuGElizv_kpd_BOFUhKNKryHjQeEimShqzcc1;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.milady-zine.net
https://www.milady-zine.net/dieta-e-sport-devono-essere-un-affare-di-famiglia-per-poter-funzionare-davvero/
https://www.milady-zine.net/hm-outlet-online-aprile-2018/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/55681148/cookie-policy?an=no&s_ck=false
javascript:void(0)

