
Premio qualità al Porta Santa Maria  

Il ristorante "Porta Santa Maria" di Busca è stato insignito recentemente del marchio "Ospitalità Italiana 2011 Quality 
Approved", un riconoscimento di pregio che qualifica le migliori strutture ricettive, ristoranti e alberghi, della provincia di 
Cuneo e rispettivamente a livello nazionale. 

Il ristorante, al n° 37 della centrale via Roberto d’Azeglio, prende il nome dalla vicina porta Santa Maria, l’unico antico 
ingresso in città ancora ben conservato in un tratto sopravvissuto delle mura medievali che cingevano Busca. Anche 
nell’edificio che ospita la struttura sono stati rinvenuti vani, porte e tipologie costruttive che risalgono a quell’epoca. 

L’esercizio ristorativo, che comprende al piano superiore anche un bed&breakfast (letto e colazione), è condotto dai 
coniugi Susanna Gollé e Paolo Giolitti. Era stato aperto, dopo opportuno restauro conservativo, nel gennaio 2008 nella 
vecchia casa che ospitava la storica panetteria dei genitori della signora "Susi", cuoca di lunga esperienza. 

La consegna del riconoscimento ai titolari del "ristorante classico italiano" è avvenuta durante una cerimonia svoltasi 
nella sala convegni del castello di Grinzane Cavour dalle mani di Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, 
presenti l’assessore provinciale al turismo, Pietro Blengini, il prefetto di Cuneo, Patrizia Impresa, e il presidente della 
commissione provinciale per il Marchio di qualità, Andreino Durando. Hanno ricevuto il premio una quarantina di altri 
ristoranti, alberghi e bed & breakfast. 

«Siamo onorati per questo riconoscimento – dice Susanna Gollé – e cerchiamo di consolidare la qualità attestata dal 
marchio. Siamo ben inseriti nel contesto locale, offriamo la cucina del territorio piemontese con qualche "divagazione", e 
abbiamo avuto una risposta positiva di affluenza della cittadinanza. Oltre agli ospiti giornalieri e di passaggio, siamo 
disponibili per pranzi di lavoro, tavole per piccole cerimonie. Nei weekend ospitiamo comitive per celebrazioni di 
ricorrenze di famiglie e amici e ogni venerdì proponiamo le "serate del pesce", sempre gradite». Il ristorante chiude al 
martedì. 
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