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Sono trascorsi 50 anni dalla nascita dell’Istituto Alberghiero di Pescara e più di 20 dalla 

scomparsa del suo fondatore, il Prof. Giuseppe D’Incecco.  

Erano i primi anni ’60 e Pescara, e il suo circondario, incominciavano ad aprirsi al turismo. 

L’Abruzzo stava crescendo come meta turistica in quanto costituiva un vero e proprio connubio di 

verdi colline, mare e monti come quelli suggestivi della Majella e del Gran Sasso. Inoltre, era 

particolarmente apprezzata la cucina tradizionale abruzzese, con i suoi prodotti dai sapori 

genuini, con i suoi piatti semplici come la pasta fatta a mano, il pollo ruspante, i conigli, il maiale 

allevato dai contadini, gli ortaggi, l’olio buono, il vino, i formaggi, i salumi e non ultimi, i famosi 

arrosticini.  

Quindi era del tutto evidente che Pescara avesse un assoluto e urgente bisogno di una scuola che 

preparasse personale qualificato, valorizzando sempre più il suo territorio. Allora, grazie a 

persone anche lontane dal mondo della politica e con il supporto di alcuni amministratori pubblici 

sensibili allo sviluppo delle attività turistiche, nel 1968, il Comune di Pescara mise a disposizione il 

vecchio Grand Hotel di Porta Nuova, sito in Via Vittoria Colonna, di fronte alla stazione 

ferroviaria, per l’apertura dell’Istituto Alberghiero.  

Il Provveditorato agli Studi di Pescara, affidò l’incarico di Preside al Prof. Giuseppe D’Incecco, 

docente di matematica e uomo di grande prestigio e umanità. Per lui iniziò un lavoro molto 

impegnativo, soprattutto per l’esclusiva tipicità della scuola che doveva nascere.  

Il primo passo fu quello di cercare sul territorio gli alunni che potessero essere interessati a quel 

tipo di scuola, allora sconosciuta nel pescarese. Quindi Pescara e altri comuni limitrofi furono 

tappezzati di manifesti con la scritta “Apertura scuola Alberghiera”. Va ricordato che il Grand 

Hotel, sede della nuova Scuola, era chiuso da moltissimi anni e, quando il Comune lo aprì, lo trovò 

in condizioni disastrose; ciò nonostante bisognava far presto e si dovevano attrezzare almeno 

l’ufficio della Presidenza e quello della segreteria, per poter ricevere le domande dei ragazzi e 

quelle dei futuri professori. A presentare domanda d’insegnamento per le esercitazioni pratiche di 

cucina e di sala/bar fummo io e Domenico Morrone.  

Purtroppo, ci si rese presto conto che i ragazzi iscritti erano pochissimi; per questo motivo il 

Preside pensò, come ultima soluzione, di raccogliere le iscrizioni direttamente presso le 

abitazioni, facilitando così i genitori dei futuri alunni. Solo in questo modo si poteva sperare di 

raggiungere rapidamente un numero di 50/60 ragazzi, sufficienti per formare le prime tre classi 

(una per indirizzo). A quel punto, il Prof. Morrone si armò di coraggio e iniziò a girare per i paesi, 

riuscendo a trovare in tempi brevi, il numero idoneo di ragazzi per la formazione delle classi. Per 

incentivare le iscrizioni al nuovo istituto era stato stabilito che per i primi due anni, i nuovi iscritti 

sarebbero stati esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche e inoltre, avrebbero avuto i libri e 

la mensa gratuiti.                                                                                                                                 

Il primo ottobre le scuole abruzzesi aprivano ma, per l’Alberghiero, il giorno dell’apertura 

ritardava perché i locali dove sarebbero state sistemate le aule non erano ancora state svuotati 

dalle vecchie masserizie e dovevano essere tinteggiati. Si arrivò oltre la metà del mese di 

novembre. Il Preside D’Incecco, valutando la situazione piuttosto grave, convocò i professori, 

insieme alla signora Ferrara, prima bidella della scuola, e invitò all’impegno personale nella 



sistemazione di tre aule per poter iniziare le lezioni. Nel giro di pochi giorni, si riuscì a mettere a 

posto le aule necessarie per dare inizio all’attività scolastica. Il Comune fornì i banchi e le sedie e 

finalmente ebbero inizio le lezioni. Il primo storico passo era stato fatto.  

Il secondo passo, ancora più importante, era quello di attivare la mensa per gli studenti e i 

laboratori di esercitazioni pratiche, sia di sala che di cucina, con le relative attrezzature. Si 

avvicinavano le feste di Natale e le esercitazioni pratiche non potevano ancora iniziare, allora il 

Preside D’Incecco mandò me e Morrone da un suo conoscente, per acquistare, a credito, un 

fornello di emergenza a tre fuochi mentre, per i tavoli, i professori si rivolsero ad un falegname di 

Montesilvano che nel giro di pochi giorni li approntò. Contemporaneamente il Preside convocò 

alcuni fornitori di generi alimentari, come frutta e verdura, e una macelleria per le carni, ai quali 

spiegò le necessità della scuola, garantendo personalmente per il saldo delle forniture. Così, 

superati i tanti problemi, si poté fare la spesa e si diede inizio alle esercitazioni pratiche di cucina 

e sala.                                                                              

Oggi, tra i docenti, navigano ancora i ricordi del primo pasto, consumato a scuola alla presenza 

del preside; riviverli, costituisce una gioia immensa, una soddisfazione grandissima.  

Tutto il personale della scuola ha cercato di dare il meglio per la nascita dell’istituto Alberghiero 

che iniziò il proprio cammino tra mille difficoltà. A distanza di qualche mese dall’inizio delle 

attività scolastiche, il Preside Giuseppe D’Incecco convocò me e Morrone, dicendo: “abbiamo 

fatto la scuola, abbiamo gli alunni, ora bisogna trovare il modo di farci conoscere dagli 

albergatori locali per farli lavorare, magari portate i ragazzi con voi, dando loro la possibilità di 

un’esperienza più diretta e veritiera”. Sin dalle origini, quindi, l’istituto Alberghiero ha sempre 

dato importanza all’interazione degli studenti con il mondo del lavoro. 

  


