
Questa mattina la premiazione del “Marchio Ospitalità Italiana” presso la Camera di Commercio. 

Presso la Sala Congressi della Camera di Commercio di Benevento, si è tenuta questa mattina la cerimonia  di 
premiazione del “Marchio Ospitalità Italiana” una promozione del settore turistico realizzata attraverso l’Azienda 
Valisannio e l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Roma ISNART. 

Il “Marchio Ospitalità Italiana”  è  rivolto agli alberghi, ristoranti, agriturismo e B&B della provincia di Benevento. Le 
aziende che hanno ottenuto il riconoscimento sono in tutto 28, di cui 8 agriturismi, 13 ristoranti, 2 B&B e 5 hotel. Presenti 
alla consegna dell’attestato 22 aziende. L’obiettivo, ha sottolineato il direttore dell’ISNART  Francesco Favia, è quello di 
favorire  le aspettative del cliente, puntando sull’accoglienza e sulla qualità, quest’ultima incentivata dalla valorizzazione 
dei prodotti del territorio sannita. 

Le imprese che si sono distinte sono state valutate su una scala  da 1 a 10 ottenendo un punteggio  di sette e mezzo e 
quindi hanno mantenuto alto il livello di qualità e quello dell’accoglienza previsti dalla normativa. Su questo punto si è 
soffermato poi Michele Pastore presidente “Valisannio” che ha evidenziato lo sforzo compiuto dalle aziende  per 
mantersi al passo con leggi e  normative,  come ad esempio  la “626″ e successivamente il D.L. 81/ 2008, che nel nostro 
Paese cambiano continuamente. Infine Antonio Campese, vicepresidente Camera di Commercio, riportando 
all’attenzione dei presenti la valorizzazione dei nostri prodotti, ha affermato che questi vanno valutati dai sanniti stessi. 
Ed, in relazione alle banche, è chiaro che quelle territoriali sono quelle più vicine perchè  la banca che ci sostiene è la 
banca che ci conosce! Queste le aziende “promosse”: 

Agriturismo: Al Castello del Principe, Calvi; Collina di Roseto,Benevento; Giravento di Bova Serenella,Melizzano; Il 
Monte, Pietrelcina;La Vecchia Fattoria,Pietrelcina;La Vecchia Trainella,San Lorenzo Maggiore; Mustilli,Sant’Agata 
de’Goti; Pietreionne,Ponte; 

B&B: Le Vigne, Trrecuso; Vicidomini,San Marco dei Cavoti. 

Hotel: Grand Hotel Telese,Telese Terme; Hotel Lemi,Torrecuso; Hotel President,Benevento; Lombardi Park 
Hotel,Pietrelcina; Ricci Park Hotel,San Giorgio del Sannio. 

Ristoranti: Antica Osteria Frangiosa,Ponte; Antica Trattoria Bacco, Circello; Antica Trattoria Mamma Mia,Pesco Sannita; 
Antico Borgo,Sant’Agata de’Goti; Casaldigioia,Amorosi; Complesso Turistico del Sole, San Bartolomeo in Galdo; 
Cosimo’s e Lucia’s Restaurant,Pietrelcina; La Padellaccia,Torrecuso; Locanda delle Streghe, Benevento: Ristorante La 
Cave Grand Hotel Telese,Telese Terme; Ristorante Ricci Park Hotel,San Giorgio del Sannio; That’s Amore, Molinara; 
Trattoria Masella, Cerreto Sannita. 
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