Consegnato al rifugio lecchese Marchett il marchio di qualità
La struttura sita ai Piani d'Erna ha ricevuto, insieme ad altri quattro rifugi lombardi, il riconoscimento Q-Ospitalità italiana.
Il rifugio Marchett di Lecco-Piani d'Erna ha ricevuto nella giornata di ieri il marchio di qualità 'Q-Ospitalità italiana' 2014. Il
riconoscimento, attribuito anche ad altri 4 rifugi lombardi, è stato consegnato dall'assessore regionale Antonio Rossi a
Palazzo Lombardia a Milano.
"Sul fronte della fruizione - ha sottolineato l'assessore Rossi - un ruolo importante è anche ricoperto dai rifugi che, con i
5 che hanno ottenuto il marchio di qualità per il 2014, hanno, sul nostro territorio toccato quota 102 strutture doc, pari al
92.7 per cento delle strutture lombarde".
"Il marchio 'Q-Ospitalità italiana' - ha spiegato l'assessore - è promosso dall'Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart)
e realizzato in collaborazione con Unioncamere Lombardia nell'ambito dell'Accordo di Programma Competitività". Per
ottenere il marchio, Isnart valuta l'accessibilità della struttura, le informazioni fornite ai visitatori, l'accoglienza, la
presenza di aree comuni, la qualità del servizio di ristorazione e l'approccio eco-compatibile della struttura.
"I rifugi lombardi e le Guide alpine - ha concluso l'assessore - sono i biglietti da visita della nostra Regione presso i turisti
lombardi, italiani e stranieri e la loro qualità e preparazione sono seguite con particolare interesse dal mio Assessorato.
Sono convinto che, anche in vista di Expo, tutte queste eccellenze possano essere valorizzate e fruite".
I 5 nuovi rifugi con il marchio di qualità sono invece il 'Valmalza' di Ponte di Legno (Bs), il 'Marchett' di Lecco, il 'Cesare
Ponti' di Val Masino (So), il 'Marinelli Bombardieri' di Lanzada (So) e il 'Quinto Alpini-Bertarelli' di Valfurva (So).
Lo scorso Febbraio un analogo riconoscimento era stato consegnato ad altri 22 rifugi lecchesi: Shambala' di Casargo,
Cazzaniga-Merlini di Barzio, Sassi Castelli di Moggio, Dino Tavecchia di Introbio, "Antonietta" al Pialeral di Pasturo,
Capanna vittoria di Casargo, Cai Lecco di Barzio, Baita della luna di Moggio, Nicola di Barzio, Monza Bogani di Esino
lario, Buzzoni di Introbio, Ratti di Barzio, F.a.l.c. di Introbio, Gran Baita di Barzio, Casera Vecchia di Introbio, Riva di
Primaluna, Antonio Stoppani di Lecco, Soldanella di Ballabio, Carlo Porta di Abbadia Lariana, Rocca Locatelli di Abbadia
Lariana, Rosalba di Mandello del Lario e Capanna Alpinisti Monzesi (unico alpinistico).
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