
Dozza trionfa al "Premio ospitalità italiana 2009" 

“La Rondinella” è il miglior agriturismo d’Italia, mentre “La Scuderia” è secondo fra i ristoranti tipici regionali. 

A Dozza l’ospitalità è di casa. A dirlo sono i risultati finali dell’edizione 2009 del “Premio ospitalità italiana”, nato nel 2005 
grazie alla collaborazione tra Camere di Commercio e Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche).  

L’azienda "La Rondinella" ha infatti vinto la quinta edizione del premio, nella categoria “Agriturismi”, mentre La Scuderia 
è arrivato secondo nella categoria “Ristoranti tipici regionali”. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi ad 
Ischia. 

Il “Premio ospitalità italiana” viene assegnato da una giuria composta da giornalisti, opinion leader ed esperti del settore 
turismo ed enogastronomia, che scelgono nella rosa dei tre finalisti individuati dai frequentatori dei locali. Dieci le 
categoria previste: alberghi a due, tre, quattro e cinque stelle, agriturismi,ristoranti che servono cucina gourmet, classica 
italiana, internazionale, tipica regionale o pizzeria. Di ognuna delle dieci categoria, grazie al voto dei turisti sono state 
designate tre “nomination” che si sono contese la vittoria finale, venerdì scorso ad Ischia, ognuno nella propria categoria 
di appartenenza. 

Il premio ha grande rilievo proprio perché la rosa dei tre finalisti viene individuata dai clienti che hanno frequentato le 
strutture ricettive e che quindi votano quelle che li hanno maggiormente soddisfatti. 

All’edizione 2009 hanno partecipato al Premio tutte le strutture italiane che avevano già ricevuto il marchio di qualità 
“Ospitalità Italiana”, assegnato da Isnart e dalle Camere di Commercio, ovvero 2.018 hotel, 2.085 ristoranti, 814 
agriturismi di 80 province italiane. 

“L’affermazione dell’agriturismo 'La Rondinella' e del ristorante 'a Scuderia' è motivo di grande soddisfazione per tutta la 
nostra realtà che vede sottolineato l’alto livello di accoglienza e ricettività raggiunto, di cui va dato merito ai titolari delle 
strutture - commenta il sindaco di Dozza, Antonio Borghi -. Questo livello ci garantisce anche quel profilo di elevata 
qualità che caratterizza l'appartenenza al 'Club dei Borghi più Belli d’Italia', che non a caso è basato sull’eccellenza delle 
proposte turistiche di carattere culturale e gastronomico ed è di stimolo al Club stesso per una promozione sempre più 
mirata di queste eccellenze locali". 

“E’ una soddisfazione grandissima; non me lo sarei mai aspettato di vincere”. Giuseppe Sangiorgi, titolare con la moglie 
Valeria Roveroni di "La Rondinella", commenta così il suo essere l’agriturismo più ospitale d’Italia, nel 2009, davanti ad 
oltre 800 altre strutture di tutto il Belpaese. L’azienda agrituristica si trova nelle prime colline fra Dozza e Montecatone, in 
comune di Dozza. Si estende su una superficie di 18 ettari coltivati a vite, albicocchi, olivi, ciliegi, oltre che a “varietà 
dimenticate” di pere, mele e pesche, ottime per antipasti e dolci. Nel territorio dell’azienda c’è anche un bosco con 
percorsi segnalati, una ricca vegetazione con querce, robinie, frassini, pioppi e sottobosco. L’azienda offre 
pernottamento e ristorazione nell’edifico recentemente ristrutturato rispettando la tipologia di fabbricato rurale di fine 
‘800. Sono otto le camere per il pernottamento e 50 i posti a tavola (su prenotazione), con una cucina che presenta 



menu che valorizzano i piatti della tradizione, partendo dai sapori di stagione garantiti dalle produzioni agroalimentari 
dell’azienda stessa. Una struttura in continua evoluzione, che sta lavorando per proporre nuove opportunità per i clienti. 
“Ci stiamo attrezzando anche per attivare un vero e proprio laboratorio per la trasformazione delle carni, in particolare 
suine di 'mora romagnola' che alleviamo, e per la trasformazione della frutta e verdura che coltiviamo. Inoltre, nei 
prossimi mesi apriremo un punto vendita di tutti i nostri prodotti” aggiunge Giuseppe Sangiorgi. 

Il ristorante “La Scuderia” è gestito dal 1977 dalla famiglia Preti, dispone di 110 posti, suddivisi in una sala interna (60 
posti) che conserva ancora le antiche poste dei cavalli con relative mangiatoie e una veranda (50 posti) utilizzabile tutto 
l’anno, che si affaccia sulla piazza della rocca. Propone una cucina tradizionale, con piatti e specialità di un tempo, 
capace di valorizzare i prodotti di stagione e di abbinare profumi e sapori della Romagna a tocchi di innovazione. La 
scelta è ampia e gustosa, dai primi piatti di pasta fresca fatta a mano tirata al matterello alle minestre in brodo, alle carni 
ai ferri cotte alla brace, ai salumi e formaggi locali abbinata alla piadina romagnola di produzione propria. La carta dei 
vini è curata in collaborazione con l’Enoteca regionale Emilia Romagna. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato, 
tanto più che a batterci è stato un ristorante che poi è arrivato secondo assoluto nella classifica fra tutti i dieci vincitori di 
categoria. Per noi era già un risultato straordinario arrivare nei primi tre. Diciamo che è uno stimolo a voler migliorare 
ancora - raccontano i fratelli Daniele, Roberto e Vanes Preti -. In effetti, da tempo stiamo lavorando per qualificare 
ancora di più la nostra cucina e il servizio. In questo siamo confortati dal grande impegno di tutto il nostro staff. Proprio a 
tutti i nostri collaboratori va il sentito ringraziamento per il risultato raggiunto”. 
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