
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze

UFFICIO STAMPA

FOOD VALUES, CONFERENZA INTERNAZIONALE SU ALIMENTAZIONE E
DIETA MEDITERRANEA

6 e 7 Ottobe a Villa Pectbi Gibalii

Una conferenza internazionale per parlare e confrontarsi su alimentazione e dieta mediterranea
per  "L'ispirazione di un rinascimento dei valori alimentari".

Sarà questo il tema principale del convegno, che nasce soto gli auspici della Ponticia Accademia
delle Scienze, dell'Università di Firenze e del Villa Campestri Olive Oil Resort, che arriva a Borgo San
Lorenzo dopo la conferenza che si è svolta a Febbraio in Vatcano presieduta da Sua Eccellenza
Mons. Marcelo Sanchez Sorondo.

La due giorni a Villa Pecori Giraldi sarà caraterizzata dalla presenza e dalle discussioni introdote
da agronomi, funzionari della sanità pubblica, professori e espert culinari e verterà sulla rilevanza
della dieta mediterranea, dell'olio di  oliva e delle abitudini  alimentari  più sane. Si  concentrerà,
come si legge nel sito di presentazione dell’evento www.foodvalues.it, “sull'alimentazione e sulla
salute,  sulla  rinascita  della  dieta  mediterranea,  sulle  tradizioni  alimentari,  sulla  politca  e
sull'innovazione, con lo scopo di creare un piano d'azione per incoraggiare le abitudini alimentari
sane, illustrando le ramiicazioni mediche e sociali da presentare ai ministri del mondo sanitario e
alle organizzazioni che si occupano di queste tematchee.

Una due giorni  per avere consapevolezza del  valore del  cibo, dell’importanza delle modalità di
produzione di ciò che portamo in tavola, della ricchezza che il nostro territorio ofre.
Un  appuntamento,  nato  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Borgo  San  Lorenzo,  che  vedrà  la
partecipazione di espert di livello internazionale e il coinvolgimento dei produtori locali e non che
ospiteranno per le visite i partecipant alla conferenza.

I relatori saranno: Prof.ssa Antonia Trichopoulou della Fondazione Hellenic Health, Atene, Grecia;
Prof. PierreChandon dell'Insead - Università Sorbonne Behavioral Lab, Parigi, Francia; Prof. Jean-
Xavier Guinard dell'Università della California, Davis; Prof. Claudio Peri dell'Accademia di Georgoili;
Prof. Francesco Visioli dell'Università di Padova; Prof. Stefano Benedetelli e Prof.ssa Donatella Lippi
dell'Università di Firenze; Prof.ssa Maria Montana Camara Hurtado dell'Università Complutense di
Madrid e Greg Drescher del Culinary Insttute of America.

L’evento prenderà avvio venerdì 6 Otobre alle 9.30 con il saluto del Sindaco di Borgo San Lorenzo
Paolo Omboni, di  Sua Eccellenza  Mons.  Marcelo Sanchez Sorondo  e di  Paolo Pasquali  di  Villa
Campestri  Olive  Oil  Resort.  A  seguire  gli  intervent dei  relatori  e  in  conclusione  il  lunch
caraterizzato dai prodot del territorio. La giornata del sabato a Villa Pecori Giraldi prevede invece
la chiusura dell’evento a partre dalle 14,30 con la partecipazione dell’assessore Cristna Becchi. La
registrazione e l’iscrizione alla conferenza internazionale è possibile efetuarla al  seguente link
htps://www.foodvalues.it 
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