
Premio Gurmet, il Molise trionfa: RiBo di Guglionesi tra i migliori 

Questo prestigioso risultato e grande riconoscimento è stato reso noto nell’ambito del “Premio Ospitalità Italiana” V 
edizione lo scorso 24 settembre ad Ischia, dove sono stati decretati i nomi delle migliori strutture ricettive e ristorative del 
nostro Paese. Dieci le tipologie di aziende turistiche in gara che si sono distinte ognuna nella propria categoria (hotel 
due, tre, quattro e cinque stelle, ristorante gourmet, tipico regionale, internazionale, classico italiano, pizzeria ed 
agriturismo). Per vincere il premio, le strutture sono state testate e votate personalmente dai turisti durante gli scorsi 
mesi oltre ad essere visitate in anonimato da esperti del settore. Sistema rivelatosi vincente e che ha raccolto ampi 
consensi sia dal pubblico che dagli operatori turistici. Ad Ischia erano presenti nomi altisonanti di strutture riconosciute 
come “mostri sacri del turismo” ma grazie a RiBo di Guglionesi anche il Molise ha avuto il suo momento di visibilità a 
livello nazionale in quanto il Premio e il Marchio “Ospitalità Italiana”, rappresentano oggi un valido punto di riferimento 
per chi cerca strutture di qualità nell’intero Belpaese. E’ un’iniziativa nata nel 2005 grazie alla collaborazione tra le 
Camere di Commercio, l’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e le Regioni che quest’anno ha visto 
partecipare ben 2018 hotel, 2085 ristoranti e 818 agriturismi distribuiti da Nord a Sud in 80 province italiane. Un risultato 
di successo raggiunto non a caso. Grazie alla simpatia, precisione, semplicità, passione di Rita e alla professionalità, 
ricerca della qualità, della tradizione gastronomica locale, l’estro e quella capacità innata di creare piatti da grande chef 
di Bobo, da “RiBo” l’accoglienza si è trasformata in arte. A pochi giorni dall’importante evento sono già pervenute 
richieste allo chef Bobo per tenere corsi di formazione per la creazione di futuri “famosi” cuochi. Infatti l’autorevole 
Premio e Marchio “Ospitalità Italiana” ha determinato, dal 1997 ad oggi, una percentuale di occupazione superiore alla 
media nazionale per le imprese “marchiate”, creando un indotto di professionalità e specializzazione basate sulla qualità 
del servizio e del prodotto. Un risultato prestigioso che fa salire sul podio più alto con “RiBo” anche la tradizione 
enogastronomica e culturale dell’intero Molise e che se usato come mezzo di rafforzamento e potenziamento delle 
capacità produttive, imprenditoriali e dell’accoglienza nella regione, può attivare fenomeni di divulgazione capaci di 
generare turismo e occupazione. 
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