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1. STORIA E CONTESTO 
 
 
LA STORIA DELL’ISTITUTO 
 
L’ I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme nasce nel 1962. La scuola, allora denominata I.P.A.S. 
(Istituto Professionale Alberghiero Statale) aveva sede nei locali della ex Villa Emilia, un albergo di 
San Pellegrino, dove si trovava anche il convitto maschile. 
Si era all’inizio del cosiddetto miracolo economico italiano e il turismo di massa si stava 
diffondendo su larghissima scala. Servivano scuole idonee alla formazione di personale qualificato, 
destinato ad un settore dinamico e in forte espansione. 
San Pellegrino Terme, che agli inizi del ‘900 era stata una “Signora del Turismo”, si trovava ad una 
svolta: rischiava di perdere competitività in un mercato turistico con caratteristiche del tutto nuove. 
Si avvertì, quindi, la necessità di chiedere l’istituzione di una Scuola Professionale specifica del 
settore, considerando anche il fatto che, nei primi anni ’60, ve ne erano solamente una ventina in 
tutta Italia. 
L’Istituto Alberghiero prese l’avvio istituendo un corso biennale di sala-bar, con 19 iscritti in 
un’unica sezione. L’anno seguente, si aggiunsero le sezioni di cucina e di amministrazione e il 
corso divenne triennale. Nel 1965 si diplomarono i primi alunni del corso triennale. Dalla sede 
“storica” nell’albergo Villa Emilia, l’Istituto si trasferì nell’attuale edificio, inaugurato nel 1975. Nel 
corso degli anni, la scuola si è dotata di attrezzature sempre più moderne, al fine di rendere le 
competenze e le abilità dei suoi alunni più consone alle esigenze di un mercato del lavoro in 
continua evoluzione. 
Dopo vari anni di continua espansione della scuola, nel 1982 si aggiunse il biennio post-qualifica. 
Nel 1985, a Nembro, sorse una sede coordinata, che acquisirà autonomia nel 2003. I nostri allievi 
provengono maggiormente dai paesi della provincia di Bergamo. Coloro che risiedono in altre 
province (Lecco) possono usufruire del nostro Convitto (ex Albergo Italia) che ospita attualmente 
46 convittori. Da alcuni anni funziona anche un convitto femminile che si trova presso l’albergo 
Moderno e dà alloggio a 33 ragazze che consumano, però, i pasti presso l’Albergo Italia. Inoltre, il 
nostro Istituto offre la possibilità di effettuare un semi-convitto (consumo dei pasti e assistenza allo 
studio) ai ragazzi che vivono in appartamenti in affitto. 
I nostri studenti, durante le attività di laboratorio, vengono abituati fin dai primi anni ad un lavoro di 
simulazione, che permette loro di conoscere in modo consapevole il complesso dei settori turistico 
- alberghieri. Le discipline insegnate tengono in grande considerazione l’estrema flessibilità e le 
variabili del mercato del lavoro: operando in tale modo, il nostro Istituto si trova ad essere 
fortemente inserito anche nella realtà socio-economica e culturale del territorio. Dopo oltre 50 anni 
di attività, si continua con entusiasmo. Le esigenze cambiano, la normativa di riferimento è mutata, 
tanti docenti si sono avvicendati, ma l’impegno dei responsabili di oggi, dal Dirigente ai membri del 
Consiglio d’Istituto, dagli Insegnanti al Personale Amministrativo, a quello Ausiliario, è sempre 
quello di garantire a tutti coloro che iniziano il loro percorso formativo una valida preparazione 
professionale, integrata da una formazione umana e culturale, tale da rendere ciascun allievo non 
solo un lavoratore specializzato, ma anche un cittadino responsabile.Molti studenti dell’Istituto 
sono oggi professionisti affermati nel settore della accoglienza turistica, della ristorazione e della 
enogastronomia in generale e rappresentano il migliore biglietto da visita per il nostro Istituto che 
può vantare un goodwill molto alto non solo nella provincia di Bergamo ma anche nelle provincie 
limitrofe al punto da diventare scuola di riferimento di molti studenti non solo lombardi ma anche di 
altre province lombarde. 
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IL CONTESTO TERRITORIALE 
 
 
San Pellegrino Terme, località di fama internazionale grazie allo sfruttamento ed alla 
commercializzazione delle preziose acque minerali, è stata una perla del turismo montano alla  
fine del XIX° secolo e all’inizio del XX° secolo. 
La sua notorietà è legata, oltre che alla dimensione termale, alla presenza di una struttura 
alberghiera di altissimo livello, il Grand Hotel realizzato nel 1904, del Casinò realizzato nel 1907 e 
dello stabilimento dei bagni e delle Sale Bibite realizzato nel 1901), tutte strutture pregevoli in stile 
Liberty. 
La sontuosità architettonica, la ricchezza artistica sono ancora oggi la testimonianza di un turismo 
d’élite che animava la cittadina nei primi decenni del secolo scorso e che creò le premesse per lo 
sviluppo del sistema ferroviario e di una industria della ricettività. 
Le vicende storiche, l’evoluzione delle pratiche turistiche e termali in particolare, hanno 
progressivamente ridimensionato la località di San Pellegrino dal punto di vista termale e turistico 
fino a pochi anni fa, quando, ha preso avvio una fase di rilancio della località con la realizzazione 
del nuovo QC Terme di San Pellegrino e con un intervento di ristrutturazione del Casinòche lo ha 
riportato agli antichi fasti. 
Oggi la località di San Pellegrino offre ai turisti 6 alberghi, strutture sportive di buon livello, musei di 
storia e di documentazione locale, percorsi di relax e di salute e, vista la sua posizione, è 
considerata geograficamente il punto di partenza ideale per raggiungere l’alta Valle Brembana 
dove è possibile praticare gli sport invernali e il turismo montano in generale. 
E’ riconosciuta come la località più importante della Valle Brembana, conta 5000 abitanti e dista 24 
KM da Bergamo, 70 da Milano e 35 km dal Passo San Marco che la collega con la Valtellina. 
La località sorge a 358 metri sopra il livello del mare e, trovandosi circondata da vette di medie 
dimensioni si configur, come Grenoble e Innsbruck, come una cittadina di media latitudine, 
caratterizzata da condizioni climatiche particolari e come centro da cui si irradiano percorsi che 
conducono a località dove praticare del turismo montano. 
Centro ad economia rurale sino alla fine dell’800, San Pellegrino Terme è diventata, grazie allo 
sfruttamento delle sue acque, una fra le più apprezzate città termali in ambito nazionale. L’acqua 
delle sue fonti, conosciuta sin dal 1200, è notissima per le sue proprietà terapeutiche; risulta, 
infatti, particolarmente efficace contro l'uricemia e la calcolosi dei reni. La costruzione del primo 
stabilimento nel 1840 diede l’avvio al moderno sviluppo del paese, inserendolo nel circuito delle 
più rinomate località turistiche italiane.  
Il marchio San Pellegrino nasce nel 1899 ed attualmente il gruppo Sanpellegrino-Spa-Nestle-
Waters è leader italiano nel settore beverage  ed opera in 135 Paesi di tutti i continenti. 
La popolazione totale della Vale Brembana è di circa 43000 abitanti con un trend negativo 
costante; l’attrattività economica è limitata da un sistema viario e di trasporto problematico al quale 
si sta cercando di ovviare con la Variante di Zogno per permetterà di bypassare l’abitato di Zogno. 
Per il traffico su ruota in ingresso tuttavia il problema delle rapidità e dell’efficacia dei collegamenti 
è strettamente legato alle caratteristiche del tratto Dalmine-Villa d’Almé (statale 470) sulla quale 
confluisce il traffico proveniente da Milano e da tutta la regione. 
Lo scalo di Orio al Serio ha offerto nuove opportunità perché i collegamenti low-cost attirano un 
grande numero di turisti da molte città europee e ci si augura che gli enti turistici sappiano in un 
prossimo futuro creare sinergie per porre all’attenzione le località turistiche della Valle e le loro 
offerte.  
Il sistema produttivo artigianale ed industriale assorbe una quantità limitata di forza lavoro e molti 
abitanti della Valle si recano nel capoluogo della provincia per trovare  nuove e più redditizie forme 
di occupazione. 
Esistono tuttavia delle realtà industriali innovative che svolgono un ruolo di punta nel panorama 
industriale italiano ( SMI Packaging, San Pellegrino-Nestlé, Scaglia-Indeva) 
Negli ultimi anni si è cercato di rilanciare il settore primario con iniziative volte a valorizzare i 
presidi alimentari ( formaggi e alberi da frutto), gli allevamenti di bovini ed ovini. Pur avendo 
riscontrato un certo favore, avendo creato nuove occupazioni, tale fenomeno non ha compensato il 
numero di abbandoni delle persone e delle famiglie. 
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I redditi pro-capite degli abitanti della valle rimangono medio-bassi, con alcune eccezioni per 
qualche località. 
Il tasso di immigrazione è debole rispetto al capoluogo e ad altre valli della provincia a causa della 
scarsa offerta di impiego nel settore industriale e terziario. 
Il sistema formativo, pur non offrendo tutti gli indirizzi di studi, risulta ben variegato rispetto al 
numero di abitanti, e i poli scolastici più rappresentativi si concentrano negli abitati di San 
Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Zogno. 
Il tasso di studenti immigrati risulta decisamente inferiore rispetto alla media provinciale. 
La sfida del prossimo futuro è quella di rilanciare la località di San Pellegrino attraverso un’offerta 
variegata di attività e servizi nell’ambito del turismo, del tempo libero, del wellness, della 
formazione, della riabilitazione, della pratica sportiva, dell’accoglienza, della ristorazione. 
L’istituto alberghiero è chiamato quindi a giocare un ruolo strategico perché in grado ed in dovere 
di formare le professionalità utili a qualificare i servizi di accoglienza e di ristorazione per 
assicurare le professionalità necessarie ad accompagnare questo progetto di rilancio che 
dovrebbe fungere da volano al rilancio delle attività economico-culturali di tutta la Valle Brembana. 
 
 


