
 
 

 
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
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Circolare n. 137 del 13.01.2018 
                 AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

4CA - 4CB - 4CC - 4CD  
ALLE LORO FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 
 

 
Oggetto: corso di macelleria a cura dell’associazione macellai   
 

 
Il corso è rivolto agli alunni delle classi quarte del settore di enogastronomia-cucina, si svolgerà in 
orario pomeridiano dalle ore 14 alle ore 17. Le lezioni saranno effettuate nel laboratorio di cucina 
lato ex-convitto. 
 
Lunedì 22 gennaio – prima lezione 
in cosa consiste la figura del macellaio e le sue funzioni (la storia della macelleria, l’importanza 
della macelleria nei tempi precedenti e futuri)  la coltivazione dei diversi mangimi per nutrire gli 
animali (i diversi tipi di coltivazione e razze delle piante e i metodi di concimazione e di irrigazione 
dei campi)  il mondo del bovino (classificazione delle diverse razze italiane, europee e del resto 
del mondo, le diverse caratteristiche delle loro strutture fisiche e anatomiche, la distinzione tra 
bovino da lavoro, da carne e da latte, differenza tra bovini femmina e maschio e le diverse malattie 
che possono colpire il bovino)  l’anatomia del bovino (dalla bestia intera alla mezzena, fino ad 
arrivare alle singole parti anatomiche del bovino) 
  
Lunedì 29 gennaio – seconda lezione 
il mondo del suino, del pollame e degli altri animali (classificazione delle diverse razze italiane, 
europee e del resto del mondo, le diverse caratteristiche delle loro strutture fisiche e anatomiche e le 
diverse malattie che possono colpire le diverse razze in esame) lezione l’anatomia del suino, del 
pollame e degli altri animali (dalla bestia intera alle singole parti) 
 
Lunedì 5 febbraio – terza lezione 
riepilogo e messa a fuoco dei particolari delle precedenti lezioni  
 
Data da definire – visita guidata ad un allevamento 
 
Il corso è gratuito e la partecipazione è libera 
Chi vuole partecipare deve informare il proprio insegnante di cucina (Di Nello o Bondielli) entro 
venerdì 19 gennaio o inviare email all’indirizzo angelo.dinello@alberghieromarinadimassa.it 

                                                                                                

La Dirigente Scolastica 
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Prof.ssa Maria Ramunno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 


