
Servizi, accoglienza, qualità: 26 aziende sannite hanno ottenuto il Marchio Ospitalità Italiana 2014 

Sono ventisei le strutture ricettive e ristorative sannite che ora potranno vantare il logo “Q”, sinonimo di qualità, e che 
sono state premiate nella sala conferenze della Camera di Commercio di Benevento. La consegna degli attestati si è 
svolta alla presenza di una trentina di partecipanti, tra gestori delle attività e qualche amministratore locale, e di 
Gennarino Masiello, Presidente Camera di Commercio di Benevento, Federica Casale, dell’Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche (Isnart) di Roma e Michele Pastore, dell’azienda Valisannio. 

Il marchio, come ha spiegato Pastore, è nato nel’97 ed è un importante riconoscimento per quelle imprese che hanno 
scelto di puntare sulla qualità. Il progetto è rivolto ad alberghi, ristoranti, B&B e agriturismi della Provincia, è stato 
realizzato dalla Camera di Commercio, tramite la propria azienda speciale Valisannio, in collaborazione con l’Isnart, allo 
scopo di promuovere il territorio. Tuttavia l’iter per ottenere tale attestato non è semplice, questo a garanzia degli 
esercizi e dei clienti perché le strutture che espongono il logo “Q” hanno elevati standard di accoglienza. 

Parole di elogio per le imprese presenti sono venute da tutti gli intervenuti. “Il mio plauso – ha affermato Masiello – va a 
queste strutture che non si sono piegate dinanzi alle difficoltà e si sono sforzate, invece, di tenere alti gli standard 
qualitativi anche in un periodo di crisi come questo. La qualità delle aziende italiane, e nella fattispecie sannita, è fuori 
discussione, tuttavia vi sono degli aspetti da migliorare come il contesto in cui tali realtà operano. E’ un monito che 
dobbiamo accogliere, sarebbe un peccato non farlo perché Benevento è famosa per il suo patrimonio dolciario, 
ceramistico, agroalimentare, paesaggistico e per il patrimonio culturale. Abbiamo puntato su questi aspetti perché 
l’opportunità offerta dal Marchio Ospitalità Italiana non andava persa”. Per il Presidente, inoltre, occorre una 
cooperazione più forte nel territorio, uno sforzo collettivo che metta insieme le varie istituzioni locali perché la strada per 
il successo può essere solo quella di puntare a un modello di sviluppo economico che guardi al territorio locale. La 
politica che appoggia gli imprenditori che vengono da altri luoghi è, a suo dire, fallita perché questi ultimi, terminati i fondi 
pubblici, vanno via dal posto lasciando solo cemento armato e disoccupazione. Valorizzare, invece, gli imprenditori locali 
può giovare alla provincia, soprattutto perché si tratta di aziende non delocalizzabili. Il rischio che il Sannio e l’Italia 
intera stanno correndo è quello della rassegnazione mentre la giornata di oggi è stata un monito all’ottimismo. 

Per Casale questa certificazione è un’opportunità dal momento che, per le aziende, è garantita l’attività promozionale, in 
Italia e all’estero, tramite fiere, riviste di settore e attraverso il web. L’obiettivo è quello di creare una rete territoriale di 
strutture di qualità, in più il marchio vanta una collaborazione con Gambero Rosso, azienda leader nel settore 
enogastronomico. 

Nella provincia sannita 9 agriturismi, 12 ristoranti, 3B&B e 2 hotel si sono contraddistinti per servizi, accoglienza e un 
giusto rapporto qualità – prezzo. Di seguito l’elenco delle strutture premiate: 

Agriturismi: Al Castello del principe – Calvi; Il Monte – Pietrelcina; Mustilli – S. Agata dei Goti; La vecchia fattoria – 
Pietrelcina; Giravento di Bova Serenella – Melizzano; La Vecchia Trainella – S. Lorenzo Maggiore; Collina di Roseto – 
Benevento; Pietreionne – Ponte; Masseria Valle delle Vie – Tocco Caudio 

B&B: Le vigne – Torrecuso; Vicidomini – San Marco dei Cavoti; La locanda – Foglianise 

Hotels: Hotel Lemi – Torrecuso; Hotel President – Benevento 

Ristoranti: Casaldigioia – Amorosi; Complesso turistico del sole – S. Bartolomeo in Galdo; La padellaccia – Torrecuso; 
That’s amore – Molinara; Locanda delle streghe – Benevento; Antica osteria Frangiosa – Ponte; Antico borgo – 
Sant’Agata dei Goti; Trattoria Masella – Cerreto Sannita; Ristorante Ricci Park Hotel – San Giorgio del Sannio; Antica 
trattoria Bacco – Circello; La locanda – Foglianise; Miramonti – Castelvetere in Valfortore 
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