
Doppio marchio “Ospitalità Italiana” per il Country House La Locanda di Foglianise 

Passerella d’onore per il Country House “LA LOCANDA” di Foglianise che, nel salone della Camera di Commercio di 
Benevento, ha ricevuto il marchio “Ospitalità Italiana 2014″, rilasciato dall’Istituto Camerale tramite la propria Azienda 
Speciale Valisannio in collaborazione con l’ISNART. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – di Roma, sia per la 
categoria ristorazione sia per la categoria Bed and Breakfast. E’ la prima struttura della Valle Vitulanese a potersi 
fregiare del doppio riconoscimento. 

 Ventisei le imprese turistiche sannite (nove agriturismi, dodici ristoranti, tre Bed and Breakfeast e due hotel) che hanno 
ricevuto l’attestazione di qualità direttamente dalle mani del Presidente della Camera di Commercio Gennaro Masiello, 
del Presidente dell’azienda Valisannio Michele Pastore, e dalla responsabile dell’ente certificatore Federica Casale. 

“L’iniziativa realizzata – ha spiegato Masiello – ha l’obiettivo di promuovere la qualità dei servizi erogati dalle imprese del 
settore dell’ospitalità e della ristorazione e di valorizzare e sviluppare l’offerta turistica del territorio. La qualità è un 
requisito fondamentale per stare sul mercato e, per questo, il riconoscimento assegnato diventa un elemento distintivo 
che garantisce al cliente determinati standard qualitativi e un giusto rapporto tra qualità e prezzo”. L’iter per ottenere il 
marchio Ospitalità Italiana è un percorso rigoroso che passa attraverso varie fasi durante le quali l’impresa viene 
sottoposta ad una scrupolosa valutazione del livello di qualità dei servizi offerti, con una visita in loco da parte di tecnici 
specializzati. 

“Questo marchio di qualità gratifica un sogno partito diversi anni fa – ha commentato a caldo una raggiante ed 
emozionata Michela Fusco, titolare de “La Locanda” – e che si è concretizzato ad aprile 2012, quando è stato aperto il 
Country House “La Locanda” a Foglianise, il mio paese di origine, nel cuore del Taburno – Camposauro, in una zona 
immersa nel verde. E’ un riconoscimento che premia i tanti sacrifici sostenuti in questo tempo e che ci sprona a 
continuare per la strada intrapresa che fa del forte legame con il territorio insieme all’ecosostenibilità e alla filiera corta i 
suoi punti di forza. Acquistiamo le materie prime direttamente dai produttori locali tagliando i costi e proponendo agli 
ospiti prodotti e bevande stagionali, provenienti da agricoltura biologica. Siamo impegnati a ricercare e proporre le ricette 
della tradizione. Usiamo prodotti ecofriendly non soltanto in cucina ma anche nel b&b predisponendo saponi e detergenti 
100% vegetali e biodegradabili.Un premio che accende i riflettori sulla Valle Vitulanese, Foglianise in particolare, zona 
che merita un’attenzione maggiore per le tante risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, naturali, culturali, 
enogastronomiche presenti. Per questo crediamo e cerchiamo la cooperazione con tutti gli attori del territorio che 
credono nelle sue potenzialità di sviluppo: cittadini, associazioni e coloro che, come noi, investono tempo ed energia per 
migliorare la qualità dei servizi e prodotti offerti. Se il territorio cresce, cresciamo tutti e viceversa. 

 Desidero condividere questo premio con mio marito, con la mia famiglia, con gli amici e gli ospiti della Locanda che ci 
aiutano costantemente a migliorare la nostra proposta e a portare avanti il nostro progetto di turismo responsabile e 
green”.  
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