
 

I Magnifici 7 protagonisti a Milano  

 

Per il primo anno, il premio “Ospitalità Italiana” ha accolto anche i ristoranti italiani all’estero più votati nel 

mondo, tra cui il vincitore assoluto del 2011: il Ristorante San Pietro di New York 

 

Si è svolta lo scorso 15 febbraio a Milano, nella 

prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, la VI 

edizione del premio “Ospitalità italiana”. Sul palco, i 

vincitori delle diverse categorie in concorso - alberghi 

da due a cinque stelle, agriturismi, ristoranti gourmet, 

tipici, internazionali, classici e pizzerie - tra cui è stato 

eletto il vincitore assoluto: l’hotel Tre Querce di 

Ancona. Ma non solo. Per la prima volta, infatti, erano 

presenti anche i 7 ristoranti italiani all’estero più votati 

nel mondo: il San Pietro di New York per l’Area 

NAFTA, il Friccò di San Paolo per l’Area Mercosur, 

l’Osteria da Fiorella di Tel Aviv per l’Area 

Mediterraneo, il Caffè e Cucina di Melbourne per 

l’Area Australia, il That’s Amore Italian Restaurant di 

Shanghai per l’Area Asia-Sud Africa, Di Bartolo 

Ristorante & Enoteca Italiana di Escazù per l’Area Patto Andino-Centro America, il Castello Lucano di 

Kessel-Lo (Bruxelles) per l’Area Europa. Tra questi, è stato nominato il vincitore assoluto, “il migliore e più 

autentico ristorante italiano fuori d’Italia”: il Ristorante San Pietro di New York.  

 

SAPORI CAMPANI A MANHATTAN. Il Ristorante San Pietro è nato dalla passione dei fratelli Gerardo e 

Antonio Bruno per i sapori della propria terra: la Campania. A gestire il locale è oggi Gerardo, imprenditore 



SAPORI CAMPANI A MANHATTAN. Il Ristorante 

San Pietro è nato dalla passione dei fratelli Gerardo e 

Antonio Bruno per i sapori della propria terra: la 

Campania. A gestire il locale è oggi Gerardo, 

imprenditore di formazione scientifica, diplomato a 

Salerno in amministrazione alberghiera nel 1975. 

Risale all’anno successivo la decisione di trasferirsi 

negli Stati Uniti insieme al fratello Antonio, diplomatosi 

nel 1973 presso l’Istituto Alberghiero di Potenza e 

successivamente specializzatosi in rinomati hotel e 

ristoranti della penisola. Ed è proprio Antonio a 

ricordare come rimase colpito da quella che allora 

veniva presentata come la cucina del sud Italia: dalla 

carne di vitello alla parmigiana - “un’invenzione 

assolutamente italo-americana”, come tiene a 

sottolineare - alla pratica tipica di servire la carne con 

un piatto di pasta di accompagnamento.  

Ciononostante, Antonio fece un’eccellente esperienza in alcuni buoni ristoranti italiani di New York City e, 

nel 1984, i due fratelli decisero di aprire il loro ristorante, il Sistina. Fu subito un successo. Ogni qual volta 

Marcello Mastroianni andava a Manhattan, si recava al Sistina, dove in cucina amava improvvisare i suoi 

piatti casalinghi per il piacere di Antonio e di suo fratello. Nel 1992, la decisione di aprire un locale più 

grande, sull’elegante 54a strada di Manhattan: nasce così il San Pietro.  

 

FEDELI ALLA PROPRIA TERRA. Dagli anni Novanta ad oggi, il San Pietro è stato un pioniere nel 

diffondere tra i propri clienti i vini e i piatti campani. Ogni settimana Antonio fa arrivare direttamente da 

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna l’85% degli ingredienti che utilizza: verdura fresca, 

formaggi, pasta. Inoltre seleziona personalmente le migliori carni provenienti da Nuova Zelanda, Stato di 

New York e Canada, così come il migliore pescato dalla costiera amalfitana, da Israele e da altre aree. 

Utilizzando solo erbe e sapori freschi, Antonio prepara anche il pane nel forno in mattoni, così come 

originali formati di pasta.  

Un impegno e un’attenzione che sono valsi al San Pietro numerosi riconoscimenti, come il titolo di “Miglior 

ristorante italiano negli Stati Uniti” dalla città di Giffoni, sede del famoso Film Festival; il premio per “La più 

autentica cucina italiana” e la “Migliore carta dei vini” dal Governo italiano e il premio “Miglior ristorante 

italiano all’estero” dall’Istituto Ambasciate & Ambasciatori della Cucina Italiana. Negli Stati Uniti, il 



ristorante ha ricevuto il “Premio d’eccellenza” dal Wine Spectator dal 2001 al 2009, il “Premio cinque stelle 

diamante” dell’American Academy of Hospitality Sciences, il “Premio distinzione” della guida Zagat e il 

premio “Chefs 2000”. 
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