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CERTIFICAZIONE PER I RISTORANTI ITALIANI AUTENTICI DI MONTREAL

“ospitalità italiana 2013”
Nel corso di una cerimonia tenutasi il 9 

luglio scorso, la Camera di commercio ita-
liana in Canada ha avuto il piacere di con-
segnare le  targhe di  cer t i f icazione            
“Ospitalità italiana – Montreal 2013” a 16 
ristoranti italiani della nostra città: Brama; 
Buonanotte; Cavalli; Da Vinci; Graziella; 
Hostaria; Il Cortile; Michelangelo; Osteria 
Venti; Otto; Piatti; Primo e Secondo; 
Ristorante Amato; Salumi & Vino; 
Scarpetta; Villa d’Este. 

“Ospitalità Italiana. Ristoranti Italiani 
nel mondo” è un programma che propone 
di difendere e proteggere l’arte della tavola 
“Made in Italy”, ed è destinato a promuove-
re le eccellenze della cucina italiana auten-
tica all’estero attraverso quei ristoranti che 
garantiscono il rispetto degli standard di 
qualità dell’ospitalità italiana. 

La cucina italiana è considerata come un 
contributo importante al patrimonio 
dell’umanità e deve essere protetta contro 
le contraffazioni, le falsificazioni e il cosid-
detto “Italian Sounding” (prodotti d’imita-
zione che evocano l’Italia) per preservare la 
sua cultura e la sua qualità autentica italia-
na. I ristoranti che ricevono la targa di 
qualità “Ospitalità Italiana” agiscono come 
ambasciatori della cucina e della cultura 
italiana e sono chiamati a salvaguardare il 
patrimonio culinario italiano. Attualmente, 
a Montreal vi sono 31 ristoranti certificati 
“Ospitalità Italiana”, i 16 sopranominati 
più gli altri 15 certificati in precedenza che 
sono: Artigiani; Bis; Bottega Pizzeria; Da 
Emma; Ferrari; La Molisana; Le Latini; Le 
Petit Italien; Lucca; Muscardin; Pasta 

Casareccia; Ristorante Roberto; Vago; Via 
Roma; 11 Scalini. 

Per ricevere l’attestato i ristoranti devo-
no rispettare dei criteri ben precisi, fissati 
dal Comitato di certificazione del progetto, 
come, ad esempio, avere uno chef d’espe-
rienza, utilizzare olio d’oliva extravergine 
di qualità e prodotti autentici Made in Italy 
(formaggi, paste alimentari, prodotti di 
specialità), avere una carta dei vini rappre-
sentativa di diverse regioni italiane, una 
parte del personale che parla italiano, una 

decorazione del ristorante che deve mettere 
in evidenza qualche elemento che ricordi 
l’Italia, il menu deve essere scritto in buon 
italiano e le ricette italiane devono essere 
autentiche. Nel febbraio di quest’anno 
sono stati certificati “Ospitalità Italiana” 
più di 1100 ristoranti italiani, compresi più 
di 50 in Canada. 

Per informazioni o per gli indirizzi dei 
ristoranti consultare il sito della Camera di 
commercio www.italchamber.qc.ca o rivol-
gersi a: Maria Pietrantonio, direttrice di 

p r o g e t t o :  p i e t r a n t o n i o . m o n t r e a l  
514-844-4249 int. 226. (Comunicato)

50
64

67
8

Una famiglia al servizio di tutte le famiglie.

Mausoleo - ColoMbario PorTa Del ParaDiso
Pronto per la primavera 2012

Per sostenervi nella prova vi offriamo una gamma 
completa di prodotti e servizi funerari che rispettano  

la vostra fede e le vostre tradizioni.
Mike Tiseo, 
Direttore

CiMeTière de LavaL
5505, chemin Bas Saint-François, Laval

Loculi in Cappelle riscaldate
Trasporto gratuito con autobus

La famigLia Poirier ProPrietaria 
semPre ed unicamente a questi indirizzi

222, boul. des Laurentides, Laval

8989, rue Hochelaga, Montréal

8900, boul. Maurice-Duplessis, Montréal

6520, rue Saint-Denis, Montréal

10526, boul. Saint-Laurent, Montréal

6825, rue Sherbrooke est, Montréal

7388, boul. Viau, Saint-Léonard

514 727-2847
10300, boul Pie-IX - Angolo Fleury

Fiori per tutte le occasioni
Speciali per decorazioni e 
matrimoni

Consegna gratuita. 

Aperto la domenica.

10775 Blvd. Pie IX, Montréal Nord     514-327-2664

FIORISTA CAPRIFIORISTA CAPRI
FIORISTA ITALIANO
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comunità

i rappresentanti dei ristoranti italiani di montreal certificati “ospitalità italiana 2013” in compagnia del console generale d’italia a montreal Enrico Padula  
(al centro) e di Daniela Virone, direttrice generale della camera di commercio italiana in canada (a sin.)


