
La Valcamonica batte tutti con i «rifugi dell'ospitalità»  

IN REGIONE. 97 i premiati in tutta la Lombardia, 19 nella nostra provincia  

Sono novantasette le strutture lombarde di accoglienza in alta montagna (65 rifugi alpinistici e 32 escursionistici), su 104 
rifugi controllati, che hanno ricevuto il marchio «Q Ospitalità italiana». L'attestato e la targa che li identifica come 
strutture di qualità, sono stati distribuiti ieri ai gestori dall'assessore regionale allo Sport e Giovani e dai rappresentanti di 
Unioncamere Lombardia e Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche). I rifugi sono stati controllati da ispettori 
indipendenti, per attestarne la qualità dell'accoglienza, la cucina, le camere, i servizi e le aree, con un approccio eco-
compatibile, nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese. «La montagna - ha detto l'assessore 
regionale - rappresenta un valore aggiunto di questa regione ed è una delle sue più importanti ricchezze. Le nostre 
strutture, sia dal punto di vista occupazionale sia da quello turistico, rappresentano una risorsa straordinaria e sono fra 
le più innovative d'Europa. Per ottenere questa certificazione, infatti, hanno superato un esame che prende in 
considerazione 250 parametri». «Negli ultimi cinque anni - ha sottolineato l'assessore - abbiamo messo a disposizione 7 
milioni di euro per ammodernare le nostre strutture e sarebbe bello se, oltre a questo, si cercasse di snellire e ridurre gli 
aspetti burocratici, considerando il ruolo sociale e attrattivo che queste strutture svolgono». Per quanto riguarda la 
provincia di Brescia, sono 19 i rifugi premiati. La parte del leone - manco a dirlo - la fa la Valcamonica con i rifugi 
Medelet (Pisogne), Baita Adamé e Paolo Prudenzini (Saviore dell'Adamello), Premassone, Franco Tonolini, Serafino 
Gnutti e Baitone (Sonico), Torsoleto (Paisco Loveno), Tita Secchi e «Carlo e Filippo Tassara» (Breno), Sandro Occhi 
all'Aviolo e Giuseppe Garibaldi (Edolo), Baita Iseo (Ono San Pietro), Petit Pierre e Angelino Bozzi (Ponte di Legno), 
Antonioli (Monno) e Alpini di Campovecchio (Corteno Golgi); gli altri due sono il Valtrompia a Tavernole sul Mella e il 
Cima Rest a Magasa. 
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