
L’EVENTO
I SUGGERIMENTI
DI MARCELLO 
CORONINI IDEATORE 
E CURATORE 
DELLA KERMESSE
«GUSTO IN SCENA»

er le prossime
festività natalizie
Marcello Coronini,

ideatore di «Gusto in
Scena», vetrina
enogastronomica 
che si svolgerà a Venezia 
nei giorni 1 e 2 marzo 2015,
invita i buongustai a seguire 
le regole dettate dalla
«Cucina del Senza». Piatti
gustosi e saporiti anche se
privi di sale e di grassi. 
E dessert privi di zucchero.
In quest’ottica  non rientra
l’antipasto a base di
formaggi, anche se 
il Parmigiano Reggiano 
è indubbiamente uno dei
formaggi con meno sale

P rispetto ad altri simili.
Le ricette sono contenute
nel bellissimo volume
«CiboVino, il gusto degli
abbinamenti» di Marcello
Coronini. Un metodo di
abbinamento estremamente
semplice e facile da
utilizzare: 460 vini di tutte
le regioni italiane, divisi in
dieci categorie. Tutti i vini 
di ogni categoria, pur con 
le loro diversità, sono
intercambiabili e abbinabili
alle oltre settecento ricette
presenti. Questo permette al
lettore di scegliere «un vino
giusto», in funzione del
proprio gusto personale 
e della reperibilità.

I piatti consigliati sono un
omaggio a Mantova, città
natale di Marcello Coronini,
ideatore e curatore di
«Gusto in Scena». L’evento,
giunto alla settima edizione,
propone (primo in Europa),
quattro eventi in
contemporanea: il Congresso
di Alta Cucina, I Magnifici
Vini, Seduzioni di Gola 
e il Fuori di Gusto.
L’anno scorso il tema del
congresso è stato «La Cucina
del Senza» che ha sancito 
la chiusura della fase
sperimentale
sull’argomento,
rappresentata dai tre
precedenti congressi sempre

legati alla salute.
Marcello Coronini ha infatti
incaricato gli chef relatori 
di studiare e proporre due
piatti, uno senza grassi 
e l’altro senza sali aggiunti 
e i grandi pasticceri due
dessert senza zucchero,
ottenendo il patrocinio 
del Ministero della Salute. 
Per il 2015 «La Cucina del
Senza» avrà delle nuove 
e interessanti varianti. 
Tra queste anche la «Pizza
del Senza», pensata per
arricchire il piatto simbolo
della cucina italiana unendo 
i piaceri della tavola alla
salute.

Giuseppe Casagrande

IL BUONGUSTAIO NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOBRIETÀ

PANETTONI PANDORI FOCACCE
E LA FESTA PUÒ COMINCIARE...

on i suoi panettoni d’auto�
re presenti sulle tavole di
tutto il mondo (dall’Euro�

pa agli Usa, da Pechino ai ristoran�
ti pluristellati di Dubai) è riuscito
a conquistare l’Oscar della pastic�
ceria artigianale all’«Internatio�
nal Taste & Qualità Institute» di
Bruxelles e a Parigi ha ricevuto «Le
Coq d’Or», ambito riconoscimento
assegnato dalla prestigiosa rivista
francese «Guide des Gourmands».
Stiamo parlando di Dario Loison,
patron dell’antica (1938) pasticce�
ria Loison di Costabissara che ogni
anno ci vizia con nuovi peccati di
gola. Per il Natale 2014, dopo il
Buono, il Bello e l’Utile ha puntato

C sull’Arte. Un omaggio all’Arte Ve�
neta con le nuove collezioni dedi�
cate ai grandi maestri: Andrea Pal�
ladio (architettura), Antonio Cano�
va (scultura), Giovanni Battista
Zelotti (pittura). Novità anche per
le collezioni regalo: questa volta
Sonia Loison ci sorprende con un
delizioso portatorte in cotone plis�
settato,mentre la collezione «Tre
Grazie» propone quattro panettoni
particolari: vaniglia del Madaga�
scar, mandarino tardivo di Ciaculli,
marron glacé e Prosecco. Gusti che
affiancano il panettone con i fichi
«dottati» calabresi, il panettone
nocciolato, quello all’albicocca e
zenzero, e quelli al limone, all’ama�

rena, al bergamotto, alla liquirizia. 
Ma Loison non vuol dire solo panet�
tone e pandoro disponibili tutto
l’anno. Propone anche una vasta
gamma di prodotti che addolcisco�
no ogni momento della giornata:
dai biscottini gourmet alle focacce.
In particolare richiestissima è la
«Veneziana», un dolce senza tem�
po proposto nelle versioni Classica,
al mandarino di Ciaculli, al pistac�
chio di Bronte e all’amarena con
cannella e vaniglia. Una focaccia
simbolo della raffinata tradizione
pasticceria veneziana. Un omaggio
alla Serenissima, mitica capitale
delle spezie.

g.casagrande@ladige.it

PROSIT LA GUERRA DELLE BOLLICINE

LA FRANCIACORTA
SFIDA IL TRENTINO

ombardia «superstar»
con ben 22 spumanti
premiati con le 5 sfere

(il massimo dei riconoscimen�
ti) nella tradizionale classifi�
ca di fine anno redatta dalla
rivista enogastronomica «Cu�
cina & Vini», la guida del vino
italiana dedicata al mondo
delle bollicine.
«Sparkle 2015» vede al primo
posto la Lombardia con 22 al�
lori (19 sono Docg Franciacor�
ta) seguita dal Veneto pre�
miato con 19 etichette di Pro�
secco Superiore di Conegliano
Valdobbiadene e dal Trentino
con 15 riconoscimenti. Più di�
stanziati il Piemonte con 6 top
label mentre l’Alto Adige e
l’Oltrepò Pavese si devono ac�
contentare di tre allori ciascu�
no. Al Sud troviamo delle real�
tà di spicco in Abruzzo, Um�
bria e Puglia. 
Per quanto riguarda il Trenti�
no record di allori per la casa
spumantistica Ferrari premia�
ta per il Giulio Ferrari Riserva
del Fondatore Brut 2004, per
il Perlé Nero Extra Brut 2008 e
per il Perlé Brut 2008.

TRENTINO

Trento Domini Nero Brut 2009
Abate Nero; Trento Riserva
Dosaggio Zero 2009 Balter;
Trento Riserva Altemasi Graal
Brut 2007 Cavit; Trento Riser�
va Aquila Reale Brut 2007 Ce�
sarini Sforza; Trento Giulio
Ferrari Riserva del Fondatore
Brut 2004 Ferrari; Trento Per�
lé Nero Extra Brut 2008 Ferra�
ri; Trento Perlé Brut 2008 Fer�
rari; Trento 51,151 Brut Moser;
Trento Talento Riserva del
Fondatore 976 Brut 2004 Le�
trari; Trento Talento Riserva

L Dosaggio Zero 2009 Letrari;
Trento Riserva Madame Martis
Brut 2004 Maso Martis; Trento
Rosé Brut Maso Martis; Trento
Riserva Methius Brut 2008
Metius (Dorigati); Trento Brut
2009 Opera Vitivinicola in Val�
dicembra; Trento Riserva Fla�
vio Rotari Brut 2007 Rotari.

ALTO ADIGE

Alto Adige Talento Cuvée Ma�
rianna Extra Brut Arunda; Al�
to Adige Pas Dosé 2010 Hader�
burg; Alto Adige Riserva Hau�
smannhof Brut 2005 Hader�
burg. Prosit.

G. Cas.

HIT PARADE
NELL’OLIMPO
C’È PIEROPAN

restigioso riconosci�
mento per il Soave
Classico La Rocca di

Pieropan classificatosi secon�
do nella «Top 100» mondiale
stilata da Wine Enthusiast,
uno dei più prestigiosi wine�
magazine. L’Italia è presente
con 17 etichette (6 piemonte�
si, 5 toscane, due siciliane,
una veneta, una friulana, una
campana, una altoatesina).
Dopo il Soave al sesto posto
troviamo il Barolo 2010 Villa
Santa Caterina di Guido Porro
seguito al 12° dal Sauvignon
del Collio 2012 Russiz Supe�
riore e dal Barolo 2010 Rocche
di Castiglione (16°). Il Kerner
Praepositus 2012 di Novacella
figura al 78°posto.

P

MENU DI NATALE
COL VINO GIUSTO

Nella foto in alto:
una famiglia
festeggia 
il Natale a casa
con famigliari 
ed amici. 
A sinistra
Marcello Coronini
ideatore della
manifestazione
«Gusto in Scena»
che si svolgerà
a Venezia 
l’1 e il 2 marzo.
In alto a destra:
brindisi augurale.
Qui sopra: 
il pasticcere
vicentino
Dario Loison.

a cura 
di Giuseppe CasagrandePANTAGRUEL
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