Gli eventi acui gliamanti del gusto non possono mancare

A VENEZIA gusto

e chef stellati "in scena"

L

a decima edizione di Gusto in
Scena, l'evento
ideato e curato da Marcello Coronini, approderà a Venezia il 25 e 26
febbraio con il suo carico
di cultura enogastronomica, nuovi stili di vita,
chef, pasticcieri, produttori e vip, per far rivivere la tradizione delle
spezie di Venezia attraverso La Cucina del Senza e per scoprire quanto possano essere gustose e saporite le ricette
senza l'aggiunta di sale,
grassi e zucchero. Quattro gli eventi in contemporanea: il Congresso di
Alta Cucina, dove chef
stellati e pasticcieri daranno la loro persona-
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le interpretazione sulla
cucina del benessere; I
Magnifici Vini, un banco d'assaggio di selezionate cantine; Seduzioni
di Gola, un parterre di
selezionatissime eccel-

lenze 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.
www.gustoinscena.it

Un salone dedicato Le migliori etichette
al "cibo degli dei" italiane e straniere

L
orna a Milano più ricco
Salon du Chocolat, da gio
a domenica 18 febbraio al Padiglione
MiCoLAB, lo spazio di Fiera Milano. Il
Salon du Chocolat è l'appuntamento
con il meglio del cioccolato italiano,
da assaggiare e scoprire assieme ai
più grandi artigiani, chef e pastry chef
italiani e internazionali. Tra le proposte
del Salon, all'interno di MiCo LAB sarà
presente un'area dedicata al connubio
chocolate&spirits per esplorare il
mondo degli abbinamenti tra liquori,
vini, spiriti, cocktail e il cioccolato.
www.salonduchocolat.it

a più importante manifestazione
dedicata al mondo del vino firmata
da Luca Maroni, una delle più autorevoli
firme dell'enologia italiana, fa tappa
a Roma, nella prestigiosa cornice del
Salone delle Fontane. In occasione dei
"Migliori Vini Italiani" grandi produttori
presenteranno le eccellenze delle loro
ultime produzioni vitivinicole. Più di 600
,
etichette faranno
conoscere meglio
.1
e più da vicino i
migliori prodotti
delle tradizioni
regionali e gustarne
le straordinarie
caratteristiche,
scoprendone tutti
i segreti.
www.imigliori
viniitaliani.com

PA NON PERPERE
A l i r a BIRRA
Alla fiera di Rimini dal 17 al 20 febbraio ritorna Beer Attraction, la fiera
internazionale dedicata alle specialità birrarie, quelle artigianali, food
e tecnologie, organizzata da Italìan
Exhibition Group in collaborazione
con Unionbirrai. In programma oltre
90 convegni, workshop e competizioni. Imperdibile.
Info: www.beerattraction.it

MARCHI;: TIPICHE
Tipicità è l'occasione ghiotta per conoscere da vicino le specialità delle
Marche. In programma dal 3 al 5 marzo a Fermo, la manifestazione è divisa
in tre aree: food and wine, experience
(grand tour delle identità locali) e art&genius
(laboratorio
ideila creatività).
www.tipicita.it

FARINA il MASCHERI?
Le sfilate della 624° edizione del Carnevale di Putignano sono in programma il 4,11 e 13 febbraio. Non solo carri
allegorici e musica, ma anche la cucina è al centro della manifestazione: la
maschera caratteristica di Putignano
è Farinetta, il cui nome deriva dall'antica pietanza locale.
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