
Sette ristoranti a Sofia hanno ricevuto il certificato italiano di qualità         

Sette ristoranti a Sofia hanno ricevuto il certificato italiano di qualitàI ristoranti italiani di qualità a Sofia quest'anno sono 
sette. Questo hanno deciso le istituzioni competenti in Italia, incaricate di rilasciare i certificati ai veri ristoranti italiani nel 
mondo. 

"Il progetto «marchio ospitalità italiana, ristoranti italiani nel mondo» è ben noto in Italia, ma a causa degli enormi 
interessi nel settore della ristorazione in Italia, nel 2010 si è spostato oltre i confini nazionali e già certifica strutture in 
tutto il mondo". Ciò ha detto Tiziana Carlino, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, che 
ha organizzato l'evento a livello locale. Il presidente della Camera, Marco Montecchi, ha spiegato che lo scopo 
dell'iniziativa è quello di preservare e promuovere la cultura del buon cibo italiano in modo che sia limitato l'aumento dei 
casi di sostituzione e di adulterazione dei prodotti italiani. Secondo l'ambasciatore d'Italia, Stefano Benazzo, tuttavia, la 
cerimonia di premiazione di oggi è un po’ pericolosa per i ristoranti italiani in Bulgaria. Ha augurato a tutti coloro che 
quest'anno non si sono classificati di non essere risentiti, ma di partecipare alla prossima compatizione. 

I ristoranti con la prima certificazione si differenziano per le caratteristiche che mettono in evidenza tramite la cucina i 
prodotti alimentari italiani, l’arredamento italiano, il personale che parla italiano, il menù in italiano, l’ampia scelta di vini 
italiani di origine controllata e garantita, l'utilizzo di olio d'oliva di origine protetta e con garanzia di qualità e, non ultimo, 
naturalmente, il cuoco con comprovata esperienza nella cucina italiana. Il certificato viene concesso dalla commissione 
di certificazione, presieduto dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi (FIPE), mentre i vincitori di quest'anno sono: 
Colline Toscane, Da papà, Krim, La Capannina, Panorama, Piccola Casa, Trattoria Da Vincenzo. 

I ristoranti certificati partecipano inoltre al concorso “Premio Ospitalità Italiana” – Ristoranti Italiani nel Mondo. Fino al 2 
giugno i clienti dei Ristoranti Italiani all’estero certificati avranno, infatti, la possibilità di votare la struttura che secondo 
loro meglio interpreta la qualità e la tradizione della cucina italiana: sul sito www.premiospitalita.it o via SMS, digitando il 
codice del ristorante. Tra tutti i clienti che voteranno, verranno estratti un minimo di 7 soggiorni in Italia per 2 persone, 
un’occasione unica per i vincitori di coniugare la scoperta del patrimonio culturale con la degustazione dei tesori eno-
gastronomici della penisola. 

In relazione alla celebrazione dei 150 anni dell’unità d'Italia, i ristoranti vincitori prepareranno uno speciale menù con i 
colori della bandiera italiana dal 12 al 26 giugno 2011. Verranno inoltre organizzate manifestazioni, spettacoli di cucina, 
dibattiti e degustazioni. 

Le iniziative promozionali sulla gastronomia italiana continueranno, poi, in occasione dell’appuntamento con lo ‘Spazio 
Italia’ a InterFood&Drink (9-12 novembre, Inter Expo and Congress Center - Sofia), la fiera interamente dedicata al 
settore del food&beverage, che ospiterà l’esposizione della migliore produzione agroalimentare italiana, animata da 
numerosi eventi collaterali dedicati al pubblico, organizzati da Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e Istituto 
Italiano per il Commercio Estero (ICE) in collaborazione con Bulgarreklama. 

 



Da non dimenticare, infine, l’evento dedicato alla Settimana della Dieta Mediterranea (15-23 novembre), che nel 2010 è 
entrata ufficialmente a far parte del patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO. 
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