
Grazie al contributo della CCIFM Il 26 settembre scorso otto ristoranti del sud della Francia hanno 

ricevuto il "Marchio Ospitalità italiana”  

 

 

 La CCIFM, in seguito all’adesione al progetto “Ospitalità Italiana” curato da 

Unioncamere in collaborazione con ISNART (Istituto Nazionale RicercheTuristiche) e FIPE ( Federazione 

Italiana Pubblici Esercizi), ha selezionato otto ristoranti italiani del sud della Francia: Trattoria Marco, Limoni 

e Le Vesuvio di Marsiglia, Di qui e di là di Gemenos, Comme en Italie e Il Girasole di La Ciotat, Dolce Vita e 

Piccola Sicilia di Saint-Raphaël hanno così ottenuto il “Marchio Ospitalità Italiana” seguendo i dieci requisiti 

prescritti dal Comitato italiano di certificazione.  

 

I ristoranti hanno ritirato la targa nel corso di una cerimonia che si è svolta il 26 Settembre scorso, durante la 

Fiera Internazionale di Marsiglia, nel Palais des Arts del Parc Chanot di fronte a un pubblico di un centinaio 

di persone composto in prevalenza da ristoratori, giornalisti, importatori e rappresentanti di associazioni 

italiane.  

 

  

 

Antonella Donadio, Assistente del Segretario Generale della CCIFM, ha aperto la cerimonia ricordando 

che la Festa della Gastronomia Italiana si stava svolgendo contemporaneamente in sei scuole della 

Regione Bouches du Rhône attraverso un menu biologico preparato con prodotti italiani, in particolare la 

pasta, forniti dagli espositori presenti alla seconda edizione dell’iniziativa “Il Sentiero del Biologico” 



organizzata dalla CCIFM all’interno della Fiera.  

 

Il Presidente Franco Bottiglioni ha aggiunto che “la definizione di ristorante italiano è molto diffusa ma 

spesso alla definizione non corrisponde il contenuto. Il progetto Ospitalità Italiana punta proprio a 

selezionare, attraverso la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, 5mila ristoranti nel mondo che 

rispettino le dieci regole d’oro stabilite dal Comitato italiano di certificazione”. 

 

E’ quindi intervenuto Frank Sylvestre, Direttore de L’Atelier des Chefs di Aix En Provence ricordando che 

aveva già collaborato con la CCIFM nell’iniziativa “I Principi di Parma”, condivisa lo sorso anno con la CCIE 

di Lyon. “Nella nostra attività – ha spiegato Sylvestre – proponiamo corsi a professionisti e appassionati di 

cucina e uno dei nostri fari è la dieta mediterranea, recentemente inserita nel Patrimonio UNESCO, che 

avvicina la gastronomia provenzale a quella italiana, specialmente per quanto riguarda gli ingredienti di 

base”.  

In effetti anche ISNART raccomanda di sottolineare l’importanza della dieta mediterranea nelle iniziative 

dedicate alla gastronomia italiana, insieme al fatto che l’Italia è stato il primo paese a proporre all’UNESCO 

l’inserimento nella lista per la salvaguardia del patrimonio immateriale dell’umanità. 

  

Marie Bottai, Segretario Generale della CCIFM, ha quindi chiamato al microfono i rappresentanti dei singoli 

ristoranti che, dopo aver ricevuto la targa dal Presidente Bottiglioni e dal Vicepresidente della CCIFM, Jean 

Jacques Isoard, si sono presentati al pubblico esprimendo grande soddisfazione per il risultato ottenuto e 

illustrando alcuni dettagli sui piatti che propongono. 

�  

Secondo Marco COMPAGNONE della Trattoria Marco, in particolare, “a livello di preparazione i piatti 

italiani sono più semplici di quelli che caratterizzano la gastronomia francese ma possono risultare più o 

meno riusciti in rapporto alla qualità dei prodotti di base utilizzati; la selezione di questi ultimi è in effetti 

molto importante. Infatti, anche se richiede uno sforzo notevole, noi facciamo di tutto per rifornirci 

direttamente in Italia”.  



Il rappresentante di Piccola Sicilia ha aggiunto che non è stato facile preservare le tipicità italiane senza 

adeguarle al gusto francese ma oggi può dirsi orgoglioso di un riconoscimento per lo sforzo fatto negli ultimi 

anni: “potrà piacere oppure no ma in ogni caso io continuo a cucinare unicamente all’italiana ed a far 

scoprire i sapori della Sicilia. La differenza merita di essere salvaguardata per far conoscere meglio i 

rispettivi valori senza cambiare né i modi per presentare i vari piatti né i modi per servirli ai clienti”. 

 

Dopo la cerimonia un cocktail a base di prodotti italiani di alta qualità è stato offerto al pubblico con la messa 

a disposizione di un flyer del "Marchio Ospitalità Italiana" nel quale erano indicati gli indirizzi e numeri di 

telefono degli otto ristoranti certificati.  

 

 

 

Nella Regione del Bouches du Rhône:  

 

    Trattoria Marco  

Marseille, 13002  

2, rue de la Guirlande  

Tel : 04 91 90 60 08  

http://trattoriamarco.idhii.net/ 

 



   Limone  

Marseille, 13006  

32, Bld Notre Dame  

Tel : 04 91 91 47 64  

 

 

   Le Vesuvio  

Marseille, 13007  

33, rue de Caze  

Tel : 04 91 52 44 27  

   Di Qui e Di La  

Gémenos, 13400  

188, Avenue de la 2ième Division Blindée  

Tel : 04 42 32 45 79  

http://www.restaurant-diquiedila.fr 

 

   Comme en Italie  



La Ciotat, 13600  

6, Place Sadi Carnot  

Tel : 04 86 33 43 81 

 

 

   Il Girasole  

La Ciotat, 13800  

7, Av Francklin Roosevelt  

Tel : 04 42 83 96 42 

 

Nella regione del Var:  

 

Dolce Vita  

St Raphaël, 83700  

29, rue Pierre Aublé  

Tel : 04 94 82 75 02  

 

 

Piccola Sicilia  

St Raphaël, 83700  

108, rue de la Garonne  

Tel : 04 94 83 11 32 
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