VII° concorso nazionale ospitalità italiana 2013, medaglia d’argento al ristorante “La locanda dei matteri” di
Sant’Elpidio a Mare
Il Premio Ospitalità Italiana è un'iniziativa promossa dall'ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), in
collaborazione con l’Unioncamere, che premia quelle imprese turistiche che con la loro qualità hanno reso vincente il
modello dell'ospitalità italiana.
SANT’ELPIDIO A MARE - Il Ristorante Elpidiense La Locanda dei Matteri della Chef Titolare Barbara Settembri si è
aggiudicato il secondo posto nella sezione Ristorante Classico Italiano del Premio Nazionale di Ospitalità Italiana
edizione 2013, svoltosi il 12 giugno nella suggestiva location degli Horti Sallustiani, in Piazza Sallustio a Roma. Il Premio
Ospitalità Italiana è un'iniziativa promossa dall'ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), in collaborazione con
l’Unioncamere, che premia quelle imprese turistiche che con la loro qualità hanno reso vincente il modello dell'ospitalità
italiana. Il valore aggiunto del premio sta nelle modalità dell'assegnazione del riconoscimento: sono i clienti stessi a
valutare e votare la qualità del servizio. Durante l'arco di ogni anno le commissioni provinciali individuano e selezionano
le imprese candidate tra le aggiudicatarie del marchio di Qualità ISNART. Una volta concluse le operazioni di voto, una
qualificata Commissione Nazionale attribuisce i premi per ognuna delle categorie in gara ed il premio unico finale.
A presentare la serata Barbara Chiappini e Tinto, della trasmissione radiofonica di Radio 2 Decanter, accompagnati
dalla madrina della serata, Maria Grazia Cucinotta emblema della bellezza italiana all’estero. Alla Premiazione dedicata
agli operatori italiani finalisti hanno preso parte anche il ministro del Turismo, Massimo Bray, il presidente dell' Enit,
Pierluigi Celli, direttore del TG2, Marcello Masi. Protagonisti tre finalisti suddivisi per ogni categoria, per un totale di 10
tipologie tra hotel e ristoranti. A premiare il ristorante della giovane chef Civitanovese, un’altra giovane donna, Giorgia
Abeltino, Senior Policy Counsel di Google per l'Italia.
Si tratta di un meritatissimo riconoscimento alla qualità di un promettente ristorante, nato da poco più di due anni,
destinato ad affermarsi sulla scena della ristorazione “importante” nazionale, che fa da riflesso a tutta la provincia di
Fermo.
Ma La Locanda dei Matteri della Chef Settembri, fiore all’occhiello del panorama enogastronomico di Sant’Elpidio a
Mare, rappresenta soprattutto la voglia di promuovere una ristorazione che non sia solo mera distribuzione, ma un
servizio totale di accoglienza, che coinvolge, con passione e competenza, totalmente il cliente nella sua sfera
emozionale, soprattutto attraverso la creazione di piatti che sono dei veri e propri capolavori gastronomici, frutto della
personalizzazione creativa di sapori ed aromi di tutte le regioni italiane.
“Non posso che fare i miei complimenti per il prestigioso riconoscimento conferito alla Chef Settembri e al suo ristorante
– commenta il Sindaco, Alessio Terrenzi – lampante esempio di come la professionalità, l’esperienza e la qualità siano
gli ingredienti giusti per distinguersi. Credo di interpretare il pensiero di tutti gli elpidiensi nel manifestare orgoglio da
parte di tutto il territorio per un locale che contribuisce a dare lustro all’ospitalità elpidiense”.
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