
La curiosità 

Nasce a Erice il primo liceo enogastronomico d'Italia 

di Ma r ia Ant onietta Pioppo 

Questa scuola è un albergo. È pu• 
re grande cucina, crogiolo di som
melier e, soprattutto, di esperti CO· 

rnunicatori del buon cibo e del be· 
re bene. Nasce li primo liceo eno• 
gastronomlco ù1 Slcllla e in Italia. 
La sede sarà quella deU'Jstltuto al· 
bergniero Florio cli Erice. Si tratta 
di un percorso alternativo per for• 
mare esperti in giornalismo eno· 
gastronomico. food and beverage 
e hoteUerie manager. 

La conclusione felice cli un pro• 
getto Ideato da Gianfranco Marro• 
ne, professore ordinario di semio
tica all'Università di Pale rmo. 
«Qualcheam10 fa - spiega - abbia· 
mo organizzato un master all'Uni• 
versltà di Pale rmo in Cultura eco
municazione del gusto. Da questo 
esperimento si è capilo l'impor· 
lanza di formare dei comunicato· 
ri speciaiiz,.ati e d i cominciare 
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& li liceo A Erice nasce il primo liceo enogastronomico d'Italia 

proprio dalle scuole. Abbiamo dall'Università di Palermo in colla· 
pubblicato un manuale di cultura borazione con la New Oulgarian 
e comunicazione del gusto - con· University, la Kauno Technologi· 
tinua il professore - in inglese. ri• jos Universltetas, la Secondary 
volto alle scuole alberghiere euro· School or Bread Making and Con· 
pee per promuovere la ricerca sul fectionery di Sofia, il centro Food 
cibo e il gusto. Abbiamo così co· lndustry and Trade Training di 
stn,ito cucota.eu, portato avanti Kaunas in Lituania e l' Istituto al· 

berghlero l'Iorio di Erice come ca 
polila. Insieme con il dirigente 
scolastico del l'Iorio, Pina Mandi· 
na. è nata l'idea dJ creare all'inter
no della scuola un liceo enogastro
nomlco». 

•A partire dal prossimo anno 
scolastico, 2021·2022 li nostro istl• 
luto - spiega Pù1a Mandlna -
avrà, oltre all'indirizzo professio• 
nale tradlzionale. questo nuovo 
percorso. U nostro obiettivo è am• 
pilare l'olTerta formativa dag li 
aspetti tecnici culturali a quelli 
culturali con un approfondimen· 
to che riguarda i prolili sociologi· 
co, antropologico e comunicati• 
vo. Il diplomato avrà un profilo di 
uscita di esperto della comunica· 
zione, poiché le materie saranno 
strutturate e approfondlte in tal 
senso. La letteratura italiana ad 
esempio avrà una finestra sul gior· 
nalismo e la tecnica di comunica· 
zione•. Previsti anche tanti Jabora· 
tori di approfondimento, come 

quello sulla fotografia, i lingutiggl 
del cinema, oltre a un corso di 
sommelier completo dei tre livel· 
Il, m collaborazione con l'Assocla• 
zlone Italiana Sommelier. 

•È fondamentale - continua la 
Mandina - il legarne con il lerrilo· 
rio e la sua valorizzazione. Per 
questo U convento San Carlo. 
struttura del '600, nonché ex con
vento di suore cli clausura, avrà 
una duplice veste: sarà sede di un 
laboratorio di pasticceria e d i un 
collegio che ospiterà gli studenti 
del liceo e anche delle delegazio· 
ni straniere in visita. Inoltre - con• 
elude - dlventcrà una sorta di 
scuola-a lbergo affinché i ragazzi 
possano subito mettere in pratica 
ciò che hanno imparato». Un pro· 
getto nuovo, un unicum in Sicilia 
ein ltalia .sostenutoanchedall'as• 
sessore regionale all'Istruzione e 
Formazione professionale Rober· 
to Lagalla. 


