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programma
Lunedì 24 ottobre, ore 15-18,30

IL cIbo come saLute 
Ai lavori sono stati invitati maurizio martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Sindaco di Milano, 
giuseppe sala

Coordinamento tecnico scientifico di costantino cipolla, Università di Bologna

15,00: Saluti e, a seguire, interventi di:
 - andrea pezzana, Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino “Cibo e salute nell’era dell’antropocene”
 - maurizio Fadda, Città della Salute e della Scienza di Torino “Il segreto dei centenari: la tavola come elisir di lunga vita”
 - paolo marchi, Identità Golose “I menu non ti mettono a dieta”

16,30:  Tavola rotonda sul tema Italia a tavola tra dieta mediterranea e dieta padana. Tra i relatori, paolo corvo Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo “Cibo e qualità della vita”, giuseppe crippa Direttore dell’Unità Operativa di 
ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari correlate - Centro di riferimento della Società Italiana di Ipertensione 
Arteriosa “Il cibo come salute: lo studio di Grana Padano ai Congressi internazionali sull’ipertensione di New York e 
Seul”, giornalisti e operatori enogastronomici  
Sono presenti: gualtiero marchesi Presidente Onorario Associazione Le Soste, patrizia Di benedetto Bye Bye 
Blues, aurora mazzucchelli Marconi, stefania moroni, Il luogo di Aimo e Nadia

martedì 25 ottobre, ore 9-13,00 

L’evoLuzIone DeLLa “granDe” cucIna ItaLIana 
9,00: Caffè di benvenuto 

9,30: Saluti e, a seguire, interventi di:
 - costantino cipolla, “La cucina italiana nelle sue articolazioni regionali” 
 - oscar Farinetti, Eataly, “La presenza della cucina italiana nel mondo” 
 - vincenzo zampi, Università di Firenze, “Analisi del brand Italia nel mondo”

11,00:  Tavola rotonda coordinata da piercarlo grimaldi, Rettore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.  
Tra i relatori: gianni moriani, Università Vita-Salute San Raffaele Milano, “Le fastose cene di Paolo Veronese” 
giuseppe vaccarini, Associazione Sommellerie Professionale Italiana “Le emozioni gastronomiche secondo il 
sommelier”, pietro Leemann, Joia, “Alimentazione vegetariana e ambiente” 
Sono presenti: ezio santin Presidente Onorario Associazione Le Soste, tomaž Kavčič Pri Lojzetu, aimo e nadia 
moroni, Il luogo di Aimo e Nadia, viviana varese, Alice Ristorante, giornalisti e operatori enogastronomici

13,00: Conclusione lavori
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