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L'ambito riconoscimento è stato assegnato a 30 strutture reatine  

 

Trenta strutture ricettive della provincia di Rieti tra cui alberghi, ristoranti e bed & 

breakfast hanno ricevuto oggi - prime in Europa – la doppia certificazione di qualità 

Ospitalità Italiana Isnart-Cammini d’Europa presso la Camera di Commercio di 

Rieti.  

 

Il progetto pilota di accreditamento congiunto ai due marchi lanciato proprio a Rieti 

permetterà alle strutture agrituristiche, turistico-ricettive ed ai ristoranti della 

provincia di conquistare una chance aggiuntiva nella sempre più agguerrita 

competizione turistica.  

 

“Questo territorio ha individuato nel turismo una delle principali leve di ripresa 

economica. – ha detto il presidente della Camera di commercio di Rieti, Vincenzo 

Regnini – Un turismo che deve da un lato qualificarsi e dall’altro specializzarsi, ed 

in questo senso il doppio marchio da un lato garantisce, attraverso la certificazione 

Isnart, che le strutture accreditate rispondono a standard di qualità di livello 

nazionale, e dall’altro che uno dei filoni vincenti da seguire è quello dei Cammini 

d’Europa e quindi quello del binomio natura-spiritualità”.  

 

Durante l’evento odierno si sono affrontati i temi dell’identità dei territori tra 

branding e vision per un turismo sostenibile da parte del professor Gavino Maresu, 

docente Università degli Studi di Genova, cui sono seguiti gli interventi del 

direttore di Rieti Turismo, Guido Tariciotti, del Segretario generale di Cammini 

d’Europa, Giovanni Pattoneri, e del General Manager Mediaki Daniele Romeo. 

Quest’ultimo ha in particolare illustrato il progetto sperimentale di e-booking che 

verrà lanciato coinvolgendo tutte le strutture certificate Isnart-Cammini d’Europa.  

 

Intervenuti alla manifestazione anche l’assessore provinciale al Turismo, Giuseppe 

Rinaldi, e Dante D’Angeli, presidente di Rieti Turismo. A premiare le strutture che 

hanno ottenuto la certificazione è stato il direttore generale Isnart, Giovanni Cocco.  

 

Per gli alberghi-hotel, sono stati premiate le seguenti strutture: Hotel Serena 

(Rieti), Hotel Cavour (Rieti), Grande Albergo Quattro Stagioni (Rieti), Hotel Borgo 

Paraelios (Poggio Catino), Hotel Cristallo (Terminillo-Rieti), Hotel President 

(Rieti), Park Hotel Villa Potenziani (Rieti), Hotel Miramonti (Rieti), Hotel Degli 

Angeli (Magliano Sabina), Hotel Quinto Assio (Cittaducale), Il Castagneto 

(Amatrice).  

 



I ristoranti premiati sono: La Trota (Rivodutri), ristorante Belle Epoque (Rieti), 

ristorante Bistrot (Rieti), ristorante La Foresta (Rieti), ristorante Hotel Ristorante 

Cristallo (Terminillo), La Piazzetta (Fara in Sabina), ristorante Casale di Villa 

Battistini (Contigliano), La Pannocchia (Cantalice), La Sella Del Vento (Terminillo), 

La Capannaccia (Torricella in Sabina), Cintia (Rieti), ristorante da Antonietta 

(Rieti).  

 

Gli agriturismi premiati sono: Il Fienile di Orazio (Monte San Giovanni in Sabina), 

Agriturismo Santopietro (Fara in Sabina), Tenuta Due Laghi (Rivodutri), Azienda 

Agrituristica S. Ilario sul Farfa (Poggio Nativo), Casale Tancia (Monte San Giovanni 

in Sabina), Azienda Agrituristica Corlando Tre (Collevecchio).  

 

C’è infine tra i premiati un unico Bed & Breakfast, il Girasole (Contigliano).  

 

Il progetto è stato avviato da Camera di commercio di Rieti, Rieti Turismo spa, 

Provincia di Rieti, Azienda di promozione turistica, Isnart e Cammini d’Europa ed ha 

coinvolto strutture agrituristiche, turistico-ricettive (bed & breakfast, alberghi, 

residenze turistico-alberghiere) e ristoranti del Reatino che hanno ottenuto la 

doppia certificazione turistica. Questo valorizzando in particolare i territori 

attraversati dagli itinerari della rete “Cammini d’Europa”, tra cui la via Francigena 

di San Francesco, nell’ambito degli standard stabiliti dalle Camere di commercio 

attraverso il Marchio ospitalità italiana per le imprese turistiche promosso da 

Isnart, che permettono di distinguere e premiare le eccellenze, facendo crescere la 

cultura dell'accoglienza e la competitività.  

 

Cammini d’Europa, rete di cooperazione internazionale nata con il sostegno 

dell’Unione Europea e indirizzata a sostenere lo sviluppo e la crescita di regioni e 

territori toccati dai principali itinerari culturali che attraversano il continente 

europeo - è on line con il nuovo sito www.camminideuropageie.eu, rafforzando il 

processo di accreditamento congiunto ai marchi “Ospitalità italiana” promosso da 

Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche, società del Sistema Camerale) e 

“Cammini d’Europa” per le strutture turistiche avviato in fase sperimentale a Rieti 

per poi essere esportato nel resto del territorio europeo.  

  

   


