
Il ristorante Ribo sul podio del premio Ospitalità Italiana per la cucina gourmet   

Un ristorante gourmet molto noto ai molisani, il Ribo di Guglionesi, tra i trenta finalisti della V Edizione del Premio 
dell’Ospitalità Italiana.  

Domani 24 settembre, alle ore 21, nella Piazza San Girolamo della splendida Isola d’Ischia, Bobo e Rita saliranno sul 
palco per ritirare uno dei riconoscimenti più importanti d’Italia. 

Premiata la loro passione per la cucina e la maniacale ricerca della qualità, quella capacità innata di creare un connubio 
culinario tra frutti di mare e di terra. 

“Ribò” verrà premiato tra i primi tre migliori ristoranti della Penisola che servono cucina gourmet e concorre anche per 
l’aggiudicazione del “Premio dei Premi”. 

Il valore aggiunto del premio sta nelle modalità dell'assegnazione del riconoscimento: sono i clienti stessi a valutare e 
votare la qualità del servizio.  

Sono stati proprio i turisti durante le proprie vacanze a decretare le migliori strutture su un numero di 4400 tra ristoranti, 
alberghi e agriturismi. Il successo del Ribò è stato riconosciuto dai tanti turisti italiani e stranieri che hanno partecipato 
alla votazione, passati per caso nel Basso Molise o venuti appositamente in seguito alla fama dell’arte culinaria dei due 
personaggi molisani.  

“Bobo e Rita rappresentano la punta di eccellenza della nostra provincia ed anche naturalmente dell’intero Molise – ha 
commentato il Presidente della Camera di Commercio di Campobasso, Paolo di Laura Frattura – la nostra Terra vanta 
grandi ristoratori che hanno fatto della loro passione una forma di imprenditoria. Nella cucina del Ribò ogni piatto viene 
preparato con il giusto equilibrio tra cucina gourmet e popolare, senza, quindi, mai dimenticare le radici e le tradizioni 
culinarie nonché i prodotti della regione.” 

Il Premio Ospitalità Italiana è un'iniziativa promossa dall'Isnart, che, in collaborazione con le Camere di Commercio, 
intende premiare quelle imprese turistiche che con la loro qualità hanno reso vincente il modello dell'ospitalità italiana. 

L’evento, nato nel 2005, viene assegnato da una giuria fatta di giornalisti, opinion leader ed esperti del settore turismo 
ed enogastronomia. Quest’anno hanno partecipato al Premio tutte le strutture del nostro Paese che avevano già ricevuto 
il marchio di qualità “Ospitalità Italiana”, assegnato da Isnart e dalle Camere di Commercio. Un riconoscimento raggiunto 
da 1970 hotel, 1750 ristoranti e 700 agriturismi di 75 province italiane. 
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