
Cinque new entry per il Marchio di qualità Ospitalità italiana  

Buone notizie sul fronte del turismo. Isnart: «Il settore è in salute con un +8%»  

Novara – Ci sono cinque new entry per il 2012 nell’elenco delle attività ricettive che si possono fregiare del marchio di 

qualità “Ospitalità italiana”, riconoscimento che per il quarto anno consecutivo viene assegnato dalla Camera di 

commercio e dall’Isnart dopo un percorso di selezione. I nuovi membri del circuito (vedi la fotogallery in calce alla 

notizia) sono stati premiati questa mattina nella sede dell’Ente camerale, alla presenza del presidente Paolo Rovellotti, e 

hanno ottenuto la targa metallica che d’ora in poi potranno esporre all’ingresso.  

Il settore ristorazione è quello che incassa più nuove strutture: “Le Fief” di Oleggio Castello (categoria Ristorante 

classico italiano), “Taverna antico agnello” di Miasino (cat. Ristorante tipico regionale), “Sushi bar Lon jin” di Novara (cat. 

Ristorante internazionale). Altre due new entry sono l’hotel “La bussola” di Orta e l’agriturismo “Fattoria dei matti” di 

Ameno.  

Cinque nuove strutture ricettive che vanno ad arricchire la guida provinciale dell’Ospitalità italiana, che conta così 33 

hotel, 79 ristoranti, 15 agriturismi e 8 campeggi che rappresentano l’eccellenza del territorio. Molti di essi erano presenti 

alla cerimonia di premiazione di questa mattina (vedi la foto di gruppo in alto). 

Eccellenze dedicate ai novaresi, ma che diventano anche un importante tassello per il turismo locale. Fronte da cui 

arrivano notizie positive, come ha riferito Antonella Fiorelli del Dipatrimento di ricerca Isnart: «Il turismo a Novara tiene, è 

un settore in salute e registra un +8%, nonostante il 2011 sia stato un anno molto particolare. In Italia i consumi hanno 

visto una contrazione generale, ma alle vacanze non si rinuncia, anzi si va alla ricerca di soluzioni di qualità». I risultati 

positivi del novarese, dove il 40% del turismo è legato a ragioni di business, derivano «dalla politica dei prezzi», ha detto 

Fiorelli, ma anche «dall’utilizzo dei canali di intermediazione, quali i viaggi organizzati o i portali tematici, che danno la 

possibilità di destagionalizzare il turismo». Fronte su cui il settore deve lavorare è l’offerta turistica on line, divenuta «un 

must irrinunciabile»: secondo l’Isnart sul web è presente il 76,5% delle strutture del Novarese, ma solo una su 4 offre la 

possibilità di effettuare prenotazioni on-line. Una tipologia di contatto utilizzata da 3 stranieri su 10, che hanno trascorso 

un soggiorno nel Novarese. 
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