
Marchio Ospitalità Italiana 2014: Premiate 26 strutture del Sannio. Masiello: 'Buone potenzialità turistiche' 

"Nonostante le difficoltà crescenti queste realtà non si piegano e non si spezzano: il nostro obiettivo è sostenerle ancora 
di più". Così il presidente della Camera di Commercio di Benevento, Gennaro Masiello, in occasione della premiazione 
delle 26 imprese turistiche sannite che hanno conseguito il “Marchio Ospitalità Italiana” per l’anno 2014. Si tratta di un 
riconoscimento importante e di valore per le strutture ricettive della provincia beneventana: ad aggiudicarsi l'ambito 
riconoscimento ben nove agriturismi, dodici ristoranti, tre Bed and Breakfeast e due hotel. La cerimonia di premiazione si 
è tenuta stamane in Camera di Commercio a Benevento dove erano presenti, oltre al presidente Masiello ed i 
rappresentanti delle strutture premiate, anche il presidente dell'azienda Valisannio, Michele Pastore, e la responsabile 
dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Roma, Federica Casale che ha illustrato i vantaggi di questo 
riconoscimento: "Fa piacere vedere come nel Sannio - ha affermato Casale - le strutture premiate, rispetto al 2013, sono 
aumentate ancora. Segno che in questo territorio si vuole davvero fare promozione turistica". Un risultato che nel Sannio 
ha doppia valenza se si considerano i parametri scelti: "Fondamentale è il giudizio del turista - ha precisato Casale - e, 
nel voto complessivo, c'è anche quello legato non solo alla qualità ma anche all'organizzazione del territorio". E 
sappiamo che il Sannio paga dazio da questo punto di vista a causa di collegamenti carenti: "Tutte le strutture premiate - 
ha chiosato la responsabile Isnart - avranno la possibilità di farsi conoscere su riviste specializzate ed eventi o fiere 
nazionali ed internazionali dove noi siamo presenti". Su tutte la 'vetrina' di comparire sulle guide Gambero Rosso: "Una 
grossa opportunità - ha dichiarato Masiello - ora tocca a noi come Camera di Commercio fare il resto. Non possiamo 
consentirvi rassegnazione e abbandono - ha assicurato Masiello rivolto agli imprenditori in sala -perchè su di voi, che 
avete investito il vostro lavoro sul territorio, si può realmente contare. L'ente camerale deve puntare al modello di 
sviluppo fatto da piccole imprese come le vostre". Ed ancora: "Benevento è una bella realtà con buone potenzialità 
turistiche, è famosa per il patrimonio agroalimentare ma anche per quello storico e culturale". Dello stesso avviso il 
presidente Valisannio, Michele Pastore: "Queste strutture premiate - ha assicurato - si sono messe in gioco pur di 
conseguire il riconoscimento; hanno superato rigorosi controlli ma oggi, dopo tanta fatica, sono diventati una garanzia 
per esercenti e turisti". 

 Queste le strutture che hanno raggiunto il marchio "Ospitalità Italiana 2014": 

AGRITURISMI: "Al Castello del Principe" di Calvi -"Il Monte" Pietrelcina - "Mustilli" S.Agata dei Goti - La Vecchia Fattoria 
di Pietrelcina - Giravento di Melizzano - La Vecchia Trainella di San Lorenzo Maggiore - Collina di Roseto di Benevento - 
Pietreionne di Ponte - Masseria Valle delle Vie di Tocco Caudio. BED AND BREAKFAST: Le Vigne di Torrecuso - 
Vicidomini di San Marco dei Cavoti - La Locanda di Foglianise. HOTEL: Lemi di Torrecuso, President di Benevento. 
RISTORANTI: Casaldigioia di Amorosi - Complesso Turistico del Sole di S.Bartolomeo in Galdo - La padellaccia di 
Torrecuso - That's amore di Molinara - Locanda delle Streghe di Benevento - Antica Osteria Frangiosa di Ponte - Antico 
Borgo di S.Agata dei Goti - Trattoria Masella di Cerreto Sannita - Ristorante Ricci Park Hotel di S.Giorgio del Sannio - 
Antica Trattoria Bacco di Circello - La Locanda Foglianise - Miramonti di Castelvetere di Valfortore. 
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