
Premio "Ospitalità italiana", otto ristoranti e due alberghi ottengono il riconoscimento  

 Il Presidente della Camera di Commercio di Campobasso, Paolo di Laura Frattura, alla presenza del Consigliere 
camerale Roberto Fanelli e dei rappresentanti dell’Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche (Isnart), ha consegnato il 
Premio Ospitalità Italiana ad 8 ristoranti e 2 hotel della provincia di Campobasso.  

Tra i ristoranti di Campobasso hanno ottenuto il riconoscimento “Miseria e Nobiltà”, “Don Chisciotte” e “Bacco” ristorante 
del Centrum Palace. Tra i ristoratori della provincia sono stati premiati “La taverna dell’Orco” di Termoli, “Ribo” di 
Guglionesi, “La Piana dei Mulini” di Colledanchise, “Lu Carratino” di Trivento, “Perbacco” di Sant’Angelo Limosano. Gli 
hotel ritenuti meritevoli sono stati il “Centrum Palace” di Campobasso e “Lo Sciatore” di Campitello Matese. 

I riconoscimenti consegnati ai rappresentanti presenti alla cerimonia sono stati assegnati in seguito ad attente 
valutazioni ed esami di tutti i parametri ed i requisiti relativi ai servizi e alle caratteristiche delle strutture scaturiti dalle 
visite e dal giudizio, prima di Ispettori ISNART e poi da una commissione composta da funzionari dell’Isnart stesso, da 
rappresentanti della Camera di Commercio, delle Associazioni di categoria e dei consumatori. 

“Mi complimento con le strutture premiate – ha commentato il Presidente dell’Ente camerale di Campobasso, Paolo di 
Laura Frattura, esaminando i dati emersi dalla valutazione dell’offerta turistica del territorio - perché hanno impegnato le 
loro energie ad elevare i propri standard qualitativi nonostante si sia registrato un calo di presenze turistiche in Molise 
del 10%. Il nostro territorio ha lo svantaggio di non rientrare nel flusso dei tour operator ed anche la rete dei molisani nel 
mondo sembra non dare la giusta attenzione al Molise. La Camera di Commercio – ha continuato Frattura - ce la sta 
mettendo tutta, interagendo con gli operatori economici, per fare massa critica e sollecitare l’attenzione sulla necessità di 
focalizzare la risorsa turistica inespressa della nostra regione. E’ necessario un Piano di Sviluppo per il Sud finalizzato 
alla promozione della rete quale unico strumento per invertire la rotta. Ciò non toglie – ha aggiunto il Presidente – che 
sia necessario l’impegno personale degli imprenditori. Mi ha sorpreso negativamente il dato sugli agriturismi, per la 
quale categoria sono giunte solo due candidature senza riuscire ad ottenere nessun riconoscimento. Un risultato che 
denota scarsa sensibilità rispetto ad un’offerta qualificata. Ringraziamo l’Isnart – ha concluso il Presidente - che ha colto 
con lungimiranza l’importanza della rete. Con il premio è stata creata una rete delle eccellenze delle strutture turistiche, 
dimostrando che in squadra si vince”. 

Le strutture che acquisiscono il marchio sono inseriti in un catalogo nazionale, diffuso a cura di 

Isnart, che permette al consumatore una scelta mirata e consapevole. “L’Isnart – ha annunciato Francesco Favia, 
responsabile area Sud Isnart - sta lavorando al Marchio Europa che aprirebbe la nostra offerta ricettiva ad uno scambio 
di conoscenza con tutti i paesi europei, sottoponendola all’apprezzamento diretto di valutatori europei ed offrendo alle 
nostre strutture ricettive una vetrina molto importane al di fuori dei confini nazionali.”  
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