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La Laurea Honoris Causa rappresenta un istituto di carattere eccezionale, di 

tradizione antica e di consolidato prestigio. Il conferimento di una Laurea Honoris 

Causa è tra gli eventi più significativi che possano coinvolgere nella sua interezza una 

comunità scientifica, Mi preme ricordare come essa sia tutt’altra cosa rispetto a un 

titolo onorifico attribuito da  istituzioni pubbliche o private - per quanto prestigioso 

questo possa essere - perché vengono chiamati in causa direttamente il corpo 

accademico che la propone, gli organi statutari che la decretano e l'ambito territoriale 

nel quale l'istituzione universitaria opera. Essa rappresenta una concreta 

testimonianza dell'attenzione che la nostra Università rivolge al mondo esterno e della 

sua capacità di relazionarsi con le complesse realtà industriali ed imprenditoriali che 

la circondano.  

 

Il laureato Honoris Causa entra a far parte direttamente e completamente di una 

comunità scientifica vivace e operosa, l’Universitas composta da docenti, allievi e 

laureati. Ciò in virtù del contributo di guida e stimolo che la sua figura apporta con la 

propria opera scientifica, culturale o professionale.    

In questo senso il conferimento della Laurea Honoris Causa assume un significato 

che va ben oltre il riconoscimento del merito personale, ma investe direttamente 

l'intero contesto territoriale, elevandolo a co-protagonista del progresso scientifico e 

culturale dell'intera comunità.  
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L’approccio del Cav. Gualtiero Marchesi alla gastronomia avviene in giovane età, 

quando comincia a far pratica nella cucina del ristorante dell'albergo "Mercato" di 

proprietà dei genitori, e si articola nel tempo in nuove, coraggiose  e sempre 

interessanti iniziative che hanno segnato momenti  fondamentali per le Scienze 

Gastronomiche e che sono divenute riferimento indiscusso a livello nazionale ed 

internazionale 

I percorsi ed i traguardi professionali raggiunti dal Cav. Gualtiero Marchesi 

configurano un’esperienza  e una conoscenza non solo dell’arte culinaria ma anche 

della gestione di impresa di alto livello e di indiscutibile  pregio.  

Il curriculum del Cav. Gualtiero Marchesi evidenzia caratteristiche peculiari ed 

innovative che lo rendono meritevole del prestigioso  riconoscimento che ci 

accingiamo ad attribuirgli.  

Per tali ragioni è con grande piacere che do lettura delle motivazioni che hanno 

indotto il Consiglio della Facoltà di Agraria,  dopo ampia ed approfondita 

discussione,  a proporre all’unanimità il conferimento della Laurea Honoris causa in 

Scienze Gastronomiche al Cav. Gualtiero Marchesi. 

“Il Cav. Gualtiero Marchesi, nel suo percorso professionale, identifica quanto di 

meglio attiene al mondo dell’arte culinaria e delle Scienze Gastronomiche. Primo tra 

tutti, e guida per innumerevoli chef delle generazioni che seguiranno, Gualtiero 

Marchesi approccia il mondo della cucina su basi culturali e scientifiche che vanno 

ben oltre la semplice tecnica culinaria.  L’attività svolta dal Cav. Gualtiero Marchesi 

dimostra in modo chiaro e sostanziato come le sue competenze tecniche e 

manageriali siano di altissimo profilo e rientrino nelle competenze specifiche 

dell’alta qualificazione gastronomica previste dal corso di Laurea in Scienze 

Gastronomiche” 
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Esprimo, in fine, il mio personale compiacimento per il provvedimento assunto, 

relativo a personalità di elevato livello che, attraverso il prestigioso riconoscimento 

proposto dalla Facoltà di Agraria di Parma, di fatto la onora. I percorsi ed i traguardi 

professionali raggiunti dal Cav. Gualtiero Marchesi configurano un’esperienza 

avanzata nelle Scienze Gastronomiche, di personalità che ha finalizzato la propria 

attività ad applicazioni concrete nel campo dello sviluppo di prodotti e processi della 

Gastronomia fortemente innovativi, tali da motivare indiscutibilmente le ragioni del 

conferimento della Laurea Honoris Causa in Scienze Gastronomiche. 
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