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Quattrobergamaschi protagonisti 
alveneziano « Gusto in Scena » 

Saranno quattro i 
protagonisti bergamaschi della 
prossima edizione di « Gusto in 
Scena » , la kermesse 
enogastronomica ideata da Marcello 
Coronini che si svolgerà da 
domenica prossima 16 marzo al 
successivo martedì18 nella 
bellissima cornice della Scuola Grande 
di San Giovanni Evangelista a 
Venezia 

. Per i vini Marcello 
Monzio Compagnoni punterà 
soprattutto sui Franciacorta 
Docgprodotti nella sua azienda 
di Adro ; la distilleria Denis di 

Sarnico presenteràAcquaAlta , 

una morbida grappa di vinacce 
venete miste studiata per il 

mercato del turismo internazionale 
; 

la Medicallif , 
azienda di 

Treviglio specializzata in 
alimentazione naturale , presenterà in 
collaborazione con la 
Cooperativa Agricola di Calvenzano i 
prodotti abase di melone retato ; 

da Gandino i protagonisti del 
rilancio del mais spinato 
porteranno le loro specialità 
confezionate con la preziosa farina. 
Nessun protagonista della scena 

delleristorazione bergamasca 
sarà invece protagonista di 
questa sesta edizione che avrà come 
Secondo il suo ideatore questo 
nuovo approccio alla cucina è 
« rappresenta un' opportunità 
importante per la ristorazione 
italiana a livello internazionale. 
Non a caso molti chef e 

pasticcieri stanno già dimostrando il 
loro entusiasmo di fronte ad 
un' alternativa che risponde alle 
esigenze di un consumatore 
sempre più attento e di chi 

, 

magari per problemi di salute , 
iper 

tensione , diabete o altro , si vede 
costretto a rinunciare ad andare 
al ristorante con gli amici " 

. E 
saranno parecchi e di gran 
nome , da Carlo Cracco da 
Masterchef al tristellato Heinz Beck , i 

cuochi che nei tre giorni si 
alterneranno sul palco a raccontare 
la loro esperienza . La formula 
dei tre eventi in uno propone al 
contempo la possibilità di 
assaggiare «I Magnifici Vini » 

suddivisi nelle quattro categorie di 
mare , montagna , pianura e collina , 

e le specialità gastronomiche 
radunate nelle « Seduzioni di 
Gola » 

. Ed in più il « Fuori di 
Gusto » una serie di iniziative per 
vivere la città lagunare anche la 
sera . Tutte le info sul 
programma e le modalità di 
partecipazione su www.gustoinscenalt ? 
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