ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
Pietro d’Abano
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

CITTÀ DI ABANO TERME

75° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO
PIETRO d’ABANO
Sedi delle manifestazioni
Villa Bassi Rathgeb (via Appia Monterosso, 52)
Teatro Comunale Polivalente (via Donati, 1)
Istituto Alberghiero Pietro d’Abano (via Monteortone 7-9)

ABANO TERME

17 - 25 MAGGIO 2014

Il 1° agosto 1939, con nota n.12278, il Regio Provveditorato agli Studi della
Provincia di Padova, a firma del provveditore prof. Aleardo Sacchetto, comunica al
Comune l’istituzione in Abano di un «Regio Corso biennale di avviamento professio
nale commerciale a tipo alberghiero». Il 16 ottobre del 1939, quando già è iniziata
la seconda guerra mondiale (che per il momento non ci vede ancora coinvolti),
iniziano regolarmente le lezioni per i primi trentasei iscritti, sotto gli auspici del
podestà Luigi Gaudenzio che, con delibera del 29 settembre, aveva assegnato alla
scuola «n°14 banchi metallici in noce massiccia senza foro per il calamaio ma con le
scanellature per le penne; n°1 poltrona, sedile e schienale noce; n°1 scrivania, fusto
metallico, mobile noce, piano linoleum celestino con pedana larice; n°1 telaio metalli
co completo di Ardesia; n°1 sedia, sedile e schienale noce e n°1 attaccapanni noce a 3
posti, parti metalliche verniciate a smalti sintetici». L’arredo, anche se un po’ scarno,
era stato predisposto, ma la scuola non dispone di una sede propria, quindi al diret
tore prof. Arturo Serena viene provvisoriamente concessa la disponibilità del “Sola
rium”, vicino alla Casa del Fascio, che a sua volta il Comune aveva donato alla locale
sezione del partito fascista l’11 marzo del 1939. Con ulteriore delibera del 13 aprile
del 1940, l’Amministrazione comunale si impegna a sostenere gli oneri dell’affitto
di 1.000 lire, che la scuola deve versare al Fascio per l’uso dei locali.
Ed è proprio nel 1939, dalla nascita della «Regia Scuola di avviamento pro
fessionale commerciale a tipo alberghiero», che inizia la storia dell’IPSSAR “Pietro
d’Abano”, l’Istituto professionale alberghiero di Abano Terme.
__________________________

A settantacinque anni dalla fondazione della sua Scuola alberghiera, la città
di Abano Terme celebra la ricorrenza proponendo una serie di iniziative che abbia
mo il piacere e l’onore di organizzare. Il Pietro d’Abano, ponendosi al centro dell’at
tenzione internazionale nei settori enogastronomico-ristorativo e dell’accoglienza
turistica, ha trasformato il volto della nostra città e dell’intero territorio euganeo,
conferendo ad entrambi prestigio ed attrattività.
Siamo pertanto particolarmente orgogliosi di poter essere, proprio noi, a
traghettare l’Istituto verso un futuro che ci auguriamo sia altrettanto grande e pre
stigioso. Abbiamo altresì fiducia che lo stretto rapporto di collaborazione venutosi
a creare per l’occasione, sia tra Comune e Scuola, sia con gli Enti, le Associazioni e le
realtà produttive locali, possa trovare la più ampia convergenza anche nell’imme
diato futuro. Tutto ciò a beneficio dei nostri studenti e dei nostri cittadini.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr. Luigino Grossele

IL SINDACO
dr. Luca Claudio
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA
MOsTRA
L’alimentazione e la tavola degli Italiani dal 1900 a oggi (Villa Bassi Rathgeb)
Inaugurazione sabato 17 maggio 2014 ore 12,00
Apertura dal 18 al 25 maggio 2014
APERTuRA E sEMINARI (Teatro comunale polivalente)
Cerimonia di apertura delle manifestazioni: sabato 17 maggio 2014 ore 10,00
seminario “La ristorazione contemporanea”: lunedì 19 maggio 2014 ore 9,30
seminario “Termalismo e benessere”: mercoledì 21 maggio 2014 ore 9,30
Al termine degli eventi seguirà la visita alla mostra e un buffet a Villa Bassi
CONCORsO LETTERARIO
Cultura e tradizione a tavola (Teatro comunale polivalente)
Cerimonia di premiazione: domenica 18 maggio 2014 ore 9,30
Al termine dell’evento seguirà la visita alla mostra e un buffet a Villa Bassi
PREsENTAZIONE dEL LIBRO
La scuola della città. I primi 75 anni dell’Istituto Pietro d’Abano
(Teatro comunale polivalente)
Giovedì 22 maggio 2014 ore 18,00
dopo la presentazione: cena di gala all’Istituto Albeghiero (su prenotazione)
domenica 25 maggio 2014 ore 10,00
RAPPREsENTAZIONI E RAssEGNE (Teatro comunale polivalente)
Esibizione strumentale Orchesta dell’indirizzo musicale
Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre di Abano Terme
sabato 17 maggio 2014 ore 9,30
Rappresentazione teatrale I polli migratori
Compagnia “Gli Improvvisati” (studenti del Pietro d’Abano)
Martedì 20 maggio 2014 ore 8,30
Repliche: ore 10,00 - ore 21,00
spunti teatrali Briciole per tutti
Compagnia “Gli Improvvisati”(studenti del Pietro d’Abano)
Nel percorso della mostra: più rappresentazioni giornaliere
Rassegna di musica corale La tradizione gastronomica nel Canto corale
Cori ACADEMIA MVSICA NOVA, I CANTORI VENETI, CORO TRE CIME
domenica 18 maggio 2014 ore 18,00
dopo l’esibizione: cena di gala all’Istituto Alberghiero (su prenotazione)
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA
INIZIATIVE ENOGAsTRONOMICHE/dIMOsTRAZIONI/dEGusTAZIONI
a cura delle associazioni di settore (Istituto Alberghiero)
AMIRA - Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi
Concorso di cottura alla lampada
Giovedì 22 maggio ore 10,00
FIC - Associazione Cuochi Padova e Terme Euganee
Cooking show
Venerdì 23 maggio ore 10,00
AIs - Associazione Italiana sommelier
Abbinamento cibo-vino e dimostrazioni enogastronomiche
Mostra dei vini del territorio Euganeo
sabato 24 maggio 2014 ore 10,30

ANNuLLO POsTALE sPECIALE dEdICATO AL 75° ANNIVERsARIO dELL’IsTITuTO
(Teatro comunale polivalente e Villa Bassi Rathgeb)
sabato 17 maggio 2014 dalle ore 9,30
INTITOLAZIONE dI uN’AuLA dELL’IsTITuTO AL PROF. OTTAVIO PARIsI
(Istituto Alberghiero)
domenica 25 maggio ore 12,30
GRANdE LOTTERIA dEL PIETRO d’ABANO
(Istituto Alberghiero)
Estrazione dei biglietti vincenti e consegna dei premi ai vincitori
domenica 25 maggio 2014 ore 16,00
MOsTRA MERCATO dEL LIBRO dI sETTORE
(Villa Bassi Rathgeb)
nel percorso della Mostra L’alimentazione e la tavola degli Italiani dal ‘900 ad oggi
Apertura dal 18 al 25 maggio 2014
RAduNO EX ALLIEVI dEL PIETRO d’ABANO
(Teatro Comunale Magnolia)
Giovedì 16 ottobre 2014. Il programma sarà comunicato durante gli eventi di maggio
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CALENdARIO dELLE INIZIATIVE
da sabato 17 maggio a mercoledì 21 maggio 2014
sABATO 17 MAGGIO 2014
ORE 9,30
Teatro Comunale Polivalente
ORE 9,30
Teatro Comunale Polivalente
ORE 10,00
Teatro Comunale Polivalente
ORE 12,00
Villa Roberto Bassi Rathgeb

dOMENICA 18 MAGGIO 2014
ORE 9,30
Teatro Comunale Polivalente
ORE 18,00
Teatro Comunale Polivalente
ORE 20,00
Istituto Alberghiero

Annullo postale speciale
Accoglienza musicale
Orchestra dell’indirizzo musicale
Istituto comprensivo Vittorino da Feltre
Apertura delle manifestazioni
Cerimonia di benvenuto
Inaugurazione della Mostra
L’alimentazione e la tavola degli Italiani
dal ‘900 ad oggi
Premiazione del Concorso letterario
regionale Cultura e tradizione a tavola
Rassegna coristica
La tradizione gastronomica
nel Canto corale
Cena di gala a tema su prenotazione

LuNEdÌ 19 MAGGIO 2014
ORE 9,30
Teatro Comunale Polivalente

MARTEdÌ 20 MAGGIO 2014
ORE 8,30
Teatro Comunale Polivalente
ORE 10,30
Teatro Comunale Polivalente
ORE 21,00
Teatro Comunale Polivalente
MERCOLEdÌ 21 MAGGIO 2014
ORE 9,30
Teatro Comunale Polivalente
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seminario
La ristorazione contemporanea
e la sua promozione
Rappresentazione teatrale
I polli migratori
Replica
Replica

seminario
Termalismo e benessere

CALENdARIO dELLE INIZIATIVE
da giovedì 22 maggio a domenica 25 maggio 2014
GIOVEdÌ 22 MAGGIO 2014
ORE 10,30
Istituto Alberghiero

Associazione Maîtres Italiani
Ristoranti e Alberghi (AMIRA)
Concorso di cottura alla lampada

ORE 20,00
Istituto Alberghiero

Cena di gala a tema su prenotazione

VENERdÌ 23 MAGGIO 2014
ORE 10,30
Istituto Alberghiero
ORE 18,00
Teatro Comunale Polivalente

Associazione cuochi Padova
e Terme Euganee (FIC)
Cooking show
Presentazione del libro
La scuola della città.
I primi 75 anni dell’Istituto Pietro d’Abano

sABATO 24 MAGGIO 2014
ORE 10,30
Istituto Alberghiero

Associazione Italiana sommelier Veneto
degustazione vini e prodotti tipici
dei Colli Euganei

dOMENICA 25 MAGGIO 2014
ORE 10,00
Teatro Comunale Polivalente
ORE 12,30
Istituto Alberghiero
ORE 13,30
Istituto Alberghiero
ORE 16,00
Istituto Alberghiero

Presentazione del libro
La scuola della città.
I primi 75 anni dell’Istituto Pietro d’Abano
Intitolazione di un’aula a Ottavio Parisi
Preside del Pietro d’Abano
dal 1941 al 1974
Pranzo di gala dell’Istituto
Grande lotteria del Pietro d’Abano
Estrazione dei biglietti vincenti

GIOVEdI’ 16 OTTOBRE 2014

RAduNO EX ALLIEVI dEL PIETRO d’ABANO
Teatro Comunale Magnolia di Abano Terme
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MOsTRA

L’alimentazione e la tavola degli Italiani dal 1900 a oggi
con sezione “Termalismo. Una ricchezza che viene dalla natura”
Villa Bassi Rathgeb - dal 17 al 25 maggio 2014
Orari di apertura: 9,00 - 13,00 e 15,00 - 18,00
Gruppi scolastici su prenotazione dal 19 maggio 2014

Inaugurazione: sabato 17 maggio 2014 ore 12,00

È una mostra a più binari che si intersecano tra loro e raccontano l’af
fascinante storia dell’alimentazione, del turismo enogastronomico e del ter
malismo a partire dal 1900, con particolare riguardo a quanto accaduto nel
territorio euganeo.

Alimentazione
- Presentazione
- Gli anni della Bella Epoque (1900 - 1915)
- L’alimentazione durante la prima guerra mondiale
- Gli anni del fascismo
- La seconda guerra mondiale
- Gli anni del boom economico e dell’abbondanza (1950 - 1970)
- La cucina delle mode (1970 - 1990)
- La cucina di fine secondo millennio
- La cucina di inizio terzo millennio
- Il Veneto dai mille sapori
- Terme e cucina
Termalismo “una ricchezza che viene dalla natura”
- Presentazione
- La natura
- La scienza
- La tecnica
- L’arte
- Le nuove prospettive
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CONCORsO LETTERARIO REGIONALE
dI POEsIA E PROsA
Cultura e tradizione a tavola
Cerimonia di premiazione
Teatro Comunale Polivalente - domenica 18 maggio 2014 ore 9,30
Villa Bassi Rathgeb - buffet per i partecipanti alla cerimonia

E’ un concorso letterario aperto a tutti i residenti nella regione Veneto e agli
oriundi veneti residenti all’estero.
Il principale obiettivo del concorso è quello di sollecitare una riflessione sull’
evoluzione dell’alimentazione nel territorio regionale. Il concorso, a premi, si com
pone di tre sezioni, due riservate agli adulti ed una riservata agli studenti delle scuo
le primarie e secondarie di primo e secondo grado.
PRIMA SEZIONE – OPERE DI POESIA – ADULTI.
Un’unica poesia in lingua italiana o in dialetto veneto di qualsiasi tipologia e lun
ghezza.
SECONDA SEZIONE – OPERE DI PROSA – ADULTI.
Un unico racconto di lunghezza non superiore alle 7 cartelle dattiloscritte. Ogni car
tella non dovrà superare le 30 righe e le 70 battute per riga.
TERZA SEZIONE - OPERE VARIE
– ALUNNI.
Una sola opera a scelta tra una poesia, una
descrizione, un racconto, senza limitazio
ne di lunghezza. Gli alunni della scuola
primaria potranno partecipare anche, in
alternativa, con l’invio di un disegno o di
un’illustrazione realizzati con varie tec
niche. Il lavoro presentato dovrà essere
individuale e dovrà essere vistato, per ap
provazione, da un insegnante dell’alunno.
OPERE PERVENuTE AMMEssE A VALuTAZIONE : 125
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LIBRO dI sTORIA dELL’IsTITuTO
LA SCUOLA DELLA CITTÀ
I primi 75 anni dell’Istituto Pietro d’Abano
Presentazione dell’opera
Teatro Comunale Polivalente
Giovedì 22 maggio 2014 ore 18,00
domenica 25 maggio 2014 ore 10,00
Il libro, scritto dai proff. Gastone Gal e Saverio Mazzacane, tratteggia a larghe
maglie la storia dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano, a partire dalla sua nascita
(1939) e fino ai giorni nostri.
Gli autori, attraverso un certosino lavoro di ricerca d’archivio e ricorrendo a
testimonianze di cittadini, ex studenti, docenti e dirigenti, hanno ripercorso i mo
menti salienti della nascita dell’Istituto, della sua evoluzione nel tempo e della sua affer
mazione, come modello di riferimento per il settore, in campo nazionale ed europeo.
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RAssEGNA CORIsTICA
La tradizione gastronomica nel canto corale
Teatro Comunale Polivalente
sabato 17 maggio 2014 ore 9,30

Orchesta dell’indirizzo musicale
Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre di Abano Terme

Accoglienza
Teatro Comunale Polivalente
domenica 18 maggio 2014 ore 18,00
Rassegna coristica sui temi del cibo e dell’alimentazione
si esibiranno:
ACADEMIA MVSICA NOVA - Città di Montagnana
direzione M° Edoardo Gioachin
I CANTORI VENETI - Trebaseleghe
direzione M° Manuel Brait Zanella
CORO TRE CIME - Casale di scodosia
direzione M° Edoardo Gioachin
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RAPPREsENTAZIONI TEATRALI
Teatro Comunale Polivalente - Martedì 20 maggio 2014
La compagnia teatrale “Gli Improvvisati”
dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano
presenta lo spettacolo I polli migratori
(regia di Tomaso Bortolami)
(aiuto regista Elisabetta Benvenuti)
ore 8,30 - Prima rappresentazione
ore 10,30 - Prima Replica
ore 21,00 - seconda replica

Villa Bassi Rathgeb - dal 17 al 25 maggio 2014
scene di vita quotidiana d’altri tempi
All’interno della mostra L’alimentazione e la tavola degli Italiani dal ‘900 ad oggi,
attorno alla tavola appositamente imbandita,
sono rappresentate alcune brevi scene di vita quotidiana d’altri tempi:
Briciole per tutti
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CONVEGNI E sEMINARI
Convegno di apertura
Teatro Comunale Polivalente
sabato 17 maggio 2014 ore 9,30
Gli Istituti alberghieri di Stato e il loro rapporto col territorio
Problemi attuali e prospettive future

Programma

Inno di Mameli ed esibizione strumentale
Orchesta dell’indirizzo musicale
Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre di Abano Terme

Presentazione dell’evento e saluto delle autorità
L’evoluzione dell’istruzione alberghiera in Italia e prospettive future
prof. Ilario Ierace (Presidente RENAIA - Rete Nazionale Istituti Alberghieri)
Scuole alberghiere e rapporto col territorio
dr.ssa Ida Poletto (Presidente AbanoSPA)

Al termine del convegno di apertura
Visita alla mostra L’alimentazione e la tavola degli Italiani dal ‘900 ad oggi
Buffet per i partecipanti

14

CONVEGNI E sEMINARI
Seminario su alimentazione e turismo enogastronomico
Teatro Comunale Polivalente
Lunedì 19 maggio 2014 ore 9,30
La ristorazione contemporanea e la sua promozione

Programma

saluto delle autorità
Tendenze della ristorazione contemporanea
dr.ssa Chiara Maci (Premio Italia a tavola 2013 - blogger)

L’eccellenza in cucina. Una filosofia di vita
Chef Massimo Biale (Stato Maggiore Aeronautica Militare)
Chef Rossano Boscolo (Boscolo Etoile Academy)

Oltre la preparazione, la promozione e il turismo enogastronomico
dr. Renato Andreoletti (Direttore rivista Hotel Domani)
Moderatore
dr. Paolo Donà (Giornalista professionista)

Al termine del seminario
Visita alla mostra L’alimentazione e la tavola degli Italiani dal ‘900 ad oggi
Buffet per i partecipanti
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CONVEGNI E sEMINARI
Seminario sulla salute termale
Teatro Comunale Polivalente
Mercoledì 21 maggio 2014 ore 9,30
Termalismo e salute

Programma
saluto delle autorità
L’alimentazione del bagnante
prof. Maurizio Rippa Bonati (Università degli Studi di Padova)

Il termalismo nel territorio Euganeo. Valenze terapeutiche
dr. Fabrizio Caldara (Direttore scientifico Centro Studi Termali Pietro d’Abano)
Esperienze scientifiche.................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Moderatore
prof. Giovanni Ponchio

Al termine del seminario
Visita alla mostra L’alimentazione e la tavola degli Italiani dal ‘900 ad oggi
Buffet per i partecipanti
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INIZIATIVE ENOGAsTRONOMICHE
Dimostrazioni e degustazioni
Istituto Alberghiero Pietro d’Abano - via Monteortone 7/9
Giovedì 22 maggio 2014 ore 1000
AMIRA (Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi)
Concorso tra gli studenti dell’Istituto - Cottura alla lampada
Venerdì 23 maggio 2014 ore 10,00
FIC (Associazione Cuochi Padova e Terme Euganee)
Cooking show e dimostrazioni enogastronomiche
sabato 24 maggio 2014 ore 10,00
AIs (Associazione Italiana Sommelier)
Degustazione vini e prodotti tipici dei Colli Euganei

In collaborazione con
Confederazione Italiana Agricoltori e Federazione Coldiretti - sezioni di Padova

17

INTITOLAZIONE dI uN’AuLA
AL PROF. OTTAVIO PARIsI
Istituto Alberghiero Pietro d’Abano
sede centrale di via Monteortone 7/9

domenica 25 maggio 2014 ore 12,30

Affissione di una targa commemorativa
L’intitolazione di scuole o aule delle istituzioni scolastiche segue i principi ispiratori fis
sati dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188 relativa alla “Toponomastica stradale e monumenti
a personaggi contemporanei”. Essa prevede che i ricordi permanenti in luogo pubblico pos
sano essere dedicati a persone decedute da almeno 10 anni (salvo particolari eccezioni).

Il Consiglio d’Istituto, con delibera N. 3 del 18 dicembre 2013, ha proposto di intitolare
l’aula laboratorio di Sala-bar (ex aula rossa) al prof. Ottavio Parisi, ex preside dell’istituto
Pietro d’Abano. La proposta è stata vagliata dal Prefetto di Padova e dalla Giunta Comunale
di Abano Terme che hanno espresso parere favorevole. La Direzione Generale dell’Ufficio
scolastico regionale per il Veneto ha emanato il decreto di intitolazione.
Ottavio Parisi (piemontese di Saluzzo, classe
1903) è stato preside della Scuola alberghiera di
Abano dal 1941 al 1974.

Uomo di scuola, attento alla didattica e alla cresci
ta umana e professionale degli studenti, svolse una
funzione di promozione e propulsione della scuola
alberghiera di Abano Terme che conseguì un elevato
grado di considerazione sia in Italia che all’estero.

Fu determinatissimo nel voler potenziare la for
mazione scolastica del personale alberghiero e a do
tare la scuola di una sede moderna e funzionale. I
suoi sforzi furono premiati nel 1952, quando Abano
fu scelta dal Ministero della Pubblica Istruzione qua
le sede di uno dei primi tre Istituti professionali al
berghieri d’Italia, e nel 1955 in occasione dell’inau
gurazione dell’elegante sede di Via Monteortone.

Poi, nell’arco degli anni, il dinamismo del prof. Parisi e dei suoi collaboratori accentuò
la dimensione internazionale dell’Istituto, come dimostrano sia i tirocini estivi fatti dagli
studenti nelle più rinomate località francesi, svizzere, austriache e tedesche sia i viaggi di
istruzione e le visite aziendali svolti in tutta Europa.
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ANNuLLO POsTALE sPECIALE
dedicato al 75° anniversario della fondazione
dell’Istituto Alberghiero statale Pietro d’Abano
Teatro Comunale Polivalente
sabato 17 maggio 2014 dalle ore 9,30 alle ore 13,00

L’annullo postale speciale è utilizzato per timbrare oggetti correttamente af
francati, che si intendono caratterizzare con l’annullo stesso.

L’annullo avviene, da parte di un funzionario delle Poste, nella sede della mani
festazione considerata come ufficio filatelico temporaneo, in un giorno ben preciso,
a scelta dell’organizzazione.

Il timbro speciale, terminato il periodo di normale utilizzo, entra a far parte
della collezione storico postale e viene esposto presso il Museo storico delle Poste
e delle Telecomunicazioni.

A partire dalla giornata inaugurale, saranno messi a disposizione della citta
dinanza i folder contenenti una cartolina con francobollo appositamente annullato
con lo speciale timbro dedicato al 75° anniversario della fondazione dell’Istituto.
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GRANdE LOTTERIA dEL PIETRO d’ABANO
Istituto Alberghiero Pietro d’Abano
sede centrale di via Monteortone 7/9

domenica 25 maggio 2014 ore 16,00

In collaborazione con l’Associazione Amici del Pietro d’Abano, recentemente costituita,
è organizzata una lotteria con numerosi premi messi a disposizione dalle aziende, dagli
enti e da privati cittadini che hanno collaborato con l’Istituto per celebrare il 75° anniver
sario della sua fondazione.

L’estrazione dei biglietti a cui sono abbinati i premi si terrà in forma pubblica secondo
le regole stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
L’elenco dei premi della lotteria è riportato in un catalogo distribuito alla cittadinanza,
in apposite locandine e nel sito dell’Istituto www.istitutoalberghieroabano.it
Il prezzo del singolo biglietto è di € 1.
I biglietti sono in distribuzione presso le sedi dell’Istituto e presso le strutture alber
ghiere e commerciali di Abano Terme e Montegrotto Terme.
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MOsTRA MERCATO dEL LIBRO

ALIMENTAZIONE, TERMALIsMO, TuRIsMO ENOGAsTRONOMICO
Villa Bassi Rathgeb - dal 17 al 25 maggio 2014
Orari di apertura: 9,00 - 13,00 e 15,00 - 18,00
Gruppi scolastici su prenotazione dal 19 maggio 2014
Nell’ambito della Mostra L’alimentazione e la tavo
la degli Italiani dal ‘900 ad oggi, aperta a Villa Bassi
Rathgeb per l’intero svolgimento della manifestazione, è
organizzata una mostra mercato che raccoglie libri atti
nenti i settori dell’alimentazione, del termalismo e del tu
rismo, con particolare riferimento al turismo enogastro
nomico.
I libri in mostra sono stati messi a disposizione da case
editrici, dalla delegazione di Padova dell’Accademia Italia
na della Cucina, da Enti del territorio e privati.
Il libro La cucina dei Veneti, frutto della collaborazione
di tutti gli Istituti Alberghieri del Veneto, raccoglie in 560
pagine a colori proposte di piatti della tradizione culinaria
veneta. È un’iniziativa editoriale di eccezionale prestigio e,
in occasione del 75° anniversario, sarà distribuita a condi
zioni di particolare favore, fino ad esaurimento delle scorte.

RAduNO EX ALLIEVI dEL PIETRO d’ABANO
Il raduno degli ex allievi del Pietro d’Abano si terrà
giovedì 16 ottobre 2014
presso il Teatro Comunale Magnolia di Abano Terme
L’evento sarà oragnizzato in collaborazione con
l’Associazione Amici del Pietro d’Abano e vedrà la presenza
di ex alunni e docenti dell’Istituto
Le prenotazioni saranno raccolte a partire dal mese di maggio 2014
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HANNO COLLABORATO
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HANNO COLLABORATO

23

HANNO COLLABORATO
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HANNO COLLABORATO
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HANNO COLLABORATO
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