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" La cucina è di per sè scienza.  

 Sta al cuoco farla diventare arte"  

 Gualtiero Marchesi  

 
     A tutti gli Istituti Alberghieri  

 
                           

   

   Giornata Nazionale degli Istituti Alberghieri - I edizione  

        18 gennaio 2019 a partire dalle ore 12 

 

 

In ricordo di Gualtiero Marchesi, la Re.Na.I.A., la rete nazionale degli alberghieri italiani,  con il supporto della 

rete Tripla A: Ambienti di Apprendimento per gli Alberghieri, nata al fine di organizzare le misure di 

accompagnamento del riordino dell'istruzione professionale di cui al D. Lgs n. 61 /2017 lancia questa  prima 

edizione della Giornata Nazionale degli Alberghieri per far conoscere da vicino la qualità e l'eccellenza di 

queste scuole, per far emergere il proficuo rapporto con il territori, le sue tipicità, i suoi prodotti: Bontà e 

Bellezza del Made in Italy nella ricchezza e varietà regionali.  

 

Re. Na.I.A. organizza in tutte le regioni d'Italia, in importanti sedi di carattere storico-artistico e culturale o 

presso le scuole  un' iniziativa didattica e culturale per questa giornata.  

 

Tre i “momenti”in cui tale iniziativa si realizza: 

- un’evidenza significativa della presenza dell’istituto sul territorio  attraverso  una diretta interazione 

con il pubblico. Nelle sedi “storico culturale” messe a disposizione o presso gli istituti, i loro laboratori, i 

ristoranti didattici verranno realizzate esercitazioni  e degustazioni  coerenti con la  tematica prescelta;  

- un'introduzione tematica introduttiva a quanto sopra al fine di  dare significato culturale all’iniziativa 

stessa, caratterizzandola sul territorio e sulle sue specifiche caratteristiche e valenze storiche e culturali;  

- in orario pomeridiano e serale, coerentemente con il tema prescelto avranno luogo  conferenze, 

presentazioni, approfondimenti tematici, laboratori, degustazioni e altro... coinvolgendo il più possibile  gli 

studenti dei diversi indirizzi, le competenze  e specificità dell’istituto nonché aziende agroalimentari e 

ristorative in questa occasione “ospiti” dell’istituto. 

- Il tutto alla presenza  di genitori, docenti, stampa, autorità, esperti del settore   
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Il quadro, il tema generale 

 

L’iniziativa di cui sopra dovrà essere calata nelle diverse realtà territoriali e declinata secondo le esigenze e 

caratteristiche economiche e storico-sociali della regione in cui l’istituto opera.  

 

Alle 12: 00 in tutte le località degli istituti aderenti  il dirigente scolastico darà avvio alla giornata 

nazionale degli Istituti Alberghieri portando un indirizzo di saluto anche da parte della Re.Na.I.A. e 

della rete Tripla A, ideatori dell'evento, e illustrerà le finalità dell'iniziativa.    

Ci sarà modo poi di apprezzare " Saperi e Sapori: ricette e prodotti dei territori e della tradizione", 

tematica scelta per il 2019.  

 

Nel  pomeriggio nelle sedi degli istituti alberghieri si terranno manifestazioni teatrali, musicali, conferenze e 

approfondimenti tematici, laboratori degustazione e presentazioni innovative riguardanti l'enogastronomia e 

la valorizzazione dell'accoglienza turistica del territorio.  

A seguire la  presentazione di percorsi didattici, di progetti significativi, cocktail, degustazioni a tema, alla 

presenza di  genitori, docenti, autorità, esperti del settore e naturalmente gli studenti, veri protagonisti 

dell'intera giornata. 

 

In chiusura verrà data lettura del messaggio significativo del nostro amato chef Gualtiero Marchesi 

che si allega a Vostra disposizione.  

E' questa un'occasione per dare visibilità e valore alle attività di  pregio degli Alberghieri in questa importante 

fase dell'orientamento.  

Lunga vita a questa iniziativa e soprattutto lunga e luminosa vita ai nostri Istituti Alberghieri! 

Grazie per l'impegno e la collaborazione  

          

         dott.ssa Anna Maria Zilli 

         Presidente Re.Na.I.A.  

 
 


