
Ospitalità Italiana: certificati 13 ristoranti a Rio de Janeiro 

L’obiettivo del progetto è riconoscere e promuovere i ristoranti che difendono e valorizzano la cultura 

culinaria italiana nel mondo 

Lo scorso 31 agosto sono stati premiati 13 ristoranti di Rio de Janeiro con il marchio “Ospitalità Italiana”. Il 

progetto “Ospitalità Italiana-Ristoranti Italiani nel Mondo” è promosso e realizzato da Unioncamere e dalle 

Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE). A Rio le attività sono state coordinate dalla locale Camera 

di Commercio Italiana. 

I ristoranti che hanno ricevuto il certificato e la targa di riconoscimento del programma “Ospitalità Italiana” 

sono stati sottomessi ad un procedimento di analisi durante l’intero anno che ha utilizzato i criteri stipulati 

dall’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche). Si tratta di “10 regole d’oro” che valutano il rispetto 

della tradizione culinaria italiana, l’autenticità dei prodotti utilizzati, la presenza di vini italiani nel locale, la 

conoscenza della lingua italiana da parte del personale e l’esattezza dei menù: tutti aspetti che permettono 

di distinguere un “vero” ristorante italiano. 

Il Presidente della Camera, Pietro Petraglia, ha aperto la cerimonia di premiazione, mentre il direttore della 

Camera, Basilio Catrini, ha presentato il programma agli invitati, ricordando ai ristoratori gli importanti 

parametri che hanno permesso loro di ricevere il premio, e che dovranno rispettare per mantenere la 

certificazione. In seguito, il Presidente Petraglia ha consegnato le targhe e i certificati ai responsabili dei 

ristoranti. 

Hanno consegnato le targhe e il certificato insieme al Presidente, Dulce Ângela Procópio, Sottosegretario 

allo Sviluppo dello Stato di Rio de Janeiro, Amaury Temporal, Direttore del Centro Internazionale d’Affari del 

Sistema FIRJAN, Rubens Piovano, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, i Vice 

Presidenti della Camera; Raffaele Di Luca, Alessandro Barilla e Carmelo Mastrangelo delle Indústrias 

Granfino. 

I 13 ristoranti premiati sono: Alessandro e Frederico (Ipanema, São Conrado e Leblon); Da Bambrini, a 

Leme; Fasano Al Mare, presso l’Hotel Fasano a Ipanema; Fratelli (Barra e Leblon); Giuseppe, in Centro; La 

Fiducia, a Copacabana; Margutta, a Ipanema; Margutta Cittá (prédio da Firjan), in Centro; Milano D.O.C., a 

Ipanema; Osteria dell’Angolo, a Ipanema. La prossima edizione 2011-2012 – la cui selezione è già iniziata – 

qualificherà ristoranti non solo di Rio ma anche di tutti gli stati brasiliani di competenza della Camera Italiana 

di Rio de Janeiro, fra cui Distretto Federale, Pernambuco, Espirito Santo, Bahia e Ceará. 
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