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Nove ristoranti italiani 
di Barcellona e provin-
cia sono stati selezionati 
per ricevere il premio 
di qualità “ “Ospitalità 

italiana, Ristoranti ita-

liani nel mondo”. L’ini-
ziativa, realizzata dalla 
Camera di Commercio 
Italiana di Barcellona 
(CCIB) in collaborazio-
ne con l’Unione delle 
Camere di Commercio 
Italiane (Unioncamere) 
e Isnart (Istituto Na-
zionale di Ricerca per 
il Turismo) a sostengo 
del network dei risto-
ranti italiani nel mon-
do,  ha come obiettivo 
la valorizzazione e pro-
mozione dei ristoranti 
 !"#$% &#$'  ()!' &)-
basciatori dei prodotti  
d’eccellenza dell’eno-
gastronomia italiana. 
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del “Premio Ospitali-
tà italiana” ai ristoranti 
selezionati si è svolta 

BARCELLONA -  PREMIO OSPITALITÀ

Il progetto “Ospitalità Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo” 
Sono 10 i requisiti stabiliti da Unioncamere che i ristoranti italiani all’estero 
1!2(+(' ,(11$,/&"!'3!"' "$ !2!"!' 0&'  !"#$% &4$(+!'“Ospitalità Italiana”. La 
sala del ristorante, per esempio, deve contenere elementi rappresentativi 
della cultura italiana; il menu, accuratamente tradotto in italiano, deve 
offrire almeno il 50% di piatti e ricette tradizionali provenienti da diverse 
regioni d’Italia. Allo stesso modo, i vini DOP italiani devono rappresentare 
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tavolo una bottiglia di olio extravergine di oliva DOP prodotto in Italia.  
Il Comitato di coordinamento del progetto - di cui fanno parte le Camere 
di Commercio Italiane di Barcellona e Madrid, i rappresentanti delle 
principali istituzioni italiane in Spagna e delle principali aziende del 
settore enogastronomico -  ha selezionato lo scorso aprile un totale di 31 
ristoranti italiani in Spagna per l’assegnazione del marchio di qualità.

La Presidente della Camera di Commercio Italiana, Mercedes Brey, ha consegnato 

il premio “Ospitalità italiana” a 9 importanti e qualificati ristoranti italiani 

presso l’Hotel Prince-
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ocasione della Cena 
d’Estate della Camera 
di Commercio Italiana 
Barcelona, un evento 
di riferimento per la co-

munità impresariale ita-
liana in Catalogna. L’e-
lenco dei vincitori - Al 
contadino sotto le stelle, 
I Buoni Amici, Le Piaz-
ze d’Italia, De Gustibus 
Italiae, Giorgio, Gravin, 

Le Cucine Mandarosso, 
Massimo, Via dei Mille 
- è pubblicato nel blog 
della CCIB http://ca-
maraitalianabarcelona.
wordpress.com/ospita-
litaitaliana/ CCIB. La 
nuova Presidente della 
CCIB, la Sra. Mercedes 
Brey (nella foto), ha con-
segnato il premio ai tito-
lari dei ristoranti - alcuni 
dei quali soci della CCIB 
- in presenza degli oltre 
100 invitati alla cena 

e delle autorità locali. 
“Siamo orgogliosi di 
sostenere la promozione 
dei ristoranti italiani nel 
mondo attraverso questo 
riconoscimento, che da 
un lato premia l’iniziati-
va imprenditoriale italia-
na all’estero e, dall’altro, 
diffonde la conoscenza 
dell’elevato standard 
dell’ospitalità italiana 
presso i consumatori”. 
“Questa iniziativa – 
continua la Presidente 

Brey – fa parte della co-
stante attività di promo-
zione del Made in Italy, 
in particolare dell’eccel-
lenza dei prodotti eno-
gastronomici regionali 
che la nostra Camera, 
presente a Barcellona da 
quasi 100 anni, svolge 
con successo grazie al 
suo ruolo strategico di 
ponte tra Italia e Spagna, 
in collaborazione con 
le più importanti istitu-
zioni italiane e locali”.

Abbiamo chiesto ai titolari dei ristoranti 
premiati: “Cosa significa per voi e per 
la vostra attività il Premio Ospitalità”

RISTORANTE “GIORGIO SERAFINI” CALAFELL,

GIORGIO SERAFINI
43 anni fa abbiamo fondato 
il ristorante, ma faccio que-
sto mestiere da 50 anni, ho 
frequentato la Scuola  Alber-
ghiera di Losanna, sono stato 
all’Hilton  in Iran, a Parigi in 
Germania a Baden Baden e 
quindi logicamente ho rice-
vuto diversi premi, anche a 
livello nazionale e da anche 
altri paesi, sono stato anche 
al Quirinale per il Cavalierato 
della Repubblica, ma questo  
premio mi è piaciuto molto 
perché è veramente impor-
tante, mi è entrato un po’ nel 
cuore. Noi abbiamo una fat-
toria di 4 ettari che lavoriamo 
e quindi ho i miei  prodotti, 
verdure, ortaggi,legumi, frut-

ta, tutto biologico. Ho sempre lottato per la qualità e per l’accoglienza tutta 
italiana, parlando italiano, non basta mettere fuori scritto “ristorante italia-
no” e poi c’è sempre un po’ di queste cose strane che succedono, tu Giulio 
mi capisci. Fin dall’inizio abbiamo avuto una clientela locale,  di varie città 
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con un alta qualità, e quindi ho molti clienti scandinavi e tantissimi italiani, 
anche di passaggio. Nel mio ristorante molti personaggi illustri come il No-
bel Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Marsé, Xavier Cugart, 
Penelope Cruz, Luciano Pavarotti, Matilde Neruda, Jordi Pujol, Bigas Luna.

RISTORANTE “LE CUCINE  MANDAROSSO” BARCELLONA, 

PIETRO LEONETTI
Sicuramente è un gran-
de prestigio, avere l’at-
tenzione della Camera 
di Commercio Italiana  
per noi ristoratori ita-
liani all’estero è impor-
tante. Averlo solo dopo 
tre anni  di attività è 
ancora più prestigioso 
e serve per far sapere 

quanto impegno e quanto lavoro facciamo  ed è quindi una gratificazio-
ne . Noi usiamo molto i prodotti italiani, facciamo di tutto per farli ar-
rivare direttamente. Sono laureato in Beni Culturali e per tanti anni ho 
fatto un altro lavoro e poi ho realiazzato un mio vecchio progetto, an-
che dal fatto che mia nonna aveva una pasticceria ad Avellino e quin-
di qualcosa c’è... Noi facciamo soprattutto pasta, cambiamo il menù tutti 
i giorni, ravioli, molti dolci, come la pastiera, la cassata, cerchiamo di 
fare tutto in casa.  Molti sono i clienti di Barcellona, i francesi e dopo i 
concerti del Palau molti catalani. E naturalmente anche i nostri italiani.  

RISTORANTE”DE GUSTIBUS ITALIAE” BARCELLONA, 

KATINKA YLLA
Un grande orgoglio perché è un grande riconosci-
mento al lavoro che svolgiamo da 11 anni a Barcel-
lona, rappresentando l’Italia nei migliori dei modi 
per la cucina, i prodotti e l’ospitalità. Naturalmente 
tanta emozione e tanta soddisfazione. Vogliamo far 
conoscere i piatti ed apprezzare le specialità di tutte 
le regioni italiane, secondo le stagioni offriamo sem-
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bianco in ottobre, gli spugnoli,  gli asparagi, speciali-

tà della Sardegna, della Lombardia. A mezzogiorno abbiamo clienti che hanno l’uf-
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nostra bella terrazza e nuovi clienti per il passaparola di chi è rimasto soddisfatto.
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Le Nazioni Unite organizzano un concorso mondiale, aperto an-
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anni. Il concorso, denominato YPP, Young Professional Programme, è sta-
to indetto in seguito alla variazione del criterio di calcolo delle posizio-
+$' $+' ,!+(' &00BC?>'&##"$D.$#!' ,.' D&,!' -!(-"&% &=' 3!"'  .$' 0BE#&0$&' ,$' #"(2&' ("&'
a quota 76 unità, al di sotto cioè della “forchetta” auspicabile di posti, che 
si colloca tra 84 e 114. Sarà possibile fare domanda a partire dall’11 lu-
-0$(' !' %+(' &0' F6' ,!##!)D"!' 56FF=' $, "$2!+1(,$' &0' ,$#(' http://careers.un.org. 

N OT I Z I E  C O M I T E S

BARCELLONA -  PREMIO OSPITALITÀ
RISTORANTE “GRAVIN” BARCELLONA, 

GIANNI PEPE
Fondamentalmente rappresenta l’inizio 
di tutto quello che abbiamo scommesso a 
Barcellona. Gestire un ristorante italiano in 
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posto, perché qua si mangia bene, quindi 
proporre una cucina fatta da noi, con pasta, 
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sta targa ci premia per la perseveranza  nel 
voler presentare il prodotto autoctono italia-
no di qualità a parte l’aspetto commerciale, 
che comunque è giusto che ci sia, a noi preme 
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la cosa più importante. Il locale prende il nome da Gravina, dove sono nato, sono 
pugliese. Non volevo dare un nome scontato anche perché mi sento un emigrante 
di lusso, ho fatto io la scelta di venire qui. Il nome di Gravina etimologicamente 
,$-+$% &'L-"&+('!'2$+(M'!'@.$+1$'@.&0!')$-0$("' (++.D$('3!"'.+'"$,#("&+#!'$#&0$&+(8''

RISTORANTE “LE PIAZZE D’ITALIA” BARCELLONA,

MARINO NICOLA
È un prestigio ricevere questo pre-
mio, dopo tanti anni di lavoro, di 
sforzi, di rieducazione gastrono-
mica degli spagnoli al mangiare 
italiano, insegnandoli quali sono 
i  nostri piatti, i nostri prodotti, il 
giusto modo di cucinarli e di servir-
li. Fa molto piacere questo ricono-
scimento ma è anche uno stimolo 
per il nostro lavoro futuro, non si 
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vo. Ti confesso che da molti anni 
lottavamo per ottenere questo 
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di Ciao Italia di Ciccardini per sollecitare un premio dal ministero. Adesso con la 
Camera di Commercio ci siamo arrivati. A Barcellona sono da 19 anni ma a Tori-
no avevo un ristorante. Lavoriamo con prodotti di prima scelta, per gli antipasti 
abbiamo il culatello di Zibello che nessuno ha in Spagna tranne me e il Don Gio-
vanni di Madrid, il taleggio grigliato, il carpaccio di pesce, le insalate con la nostra 
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tata, con una marmellata di pomodoro, con aceto balsamico di 15 anni e l’ultimo 
con miele e zafferano. Fra i clienti molti italiani, persone della Casa degli Italiani, 
qualcuno delle Camera e anche molti stranieri, che quando vengono ci ritornano.

RISTORANTE “VIA DEI  MILLE” BARCELLONA,

LUIGI CASTRAVELLI
Lo accolgo con grande soddisfazione, anche per-
ché è un premio limitato ad uno stretto numero di 
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valorizza il lavoro, la qualità e l’ospitalità di nostri 
ristoratori italiani. Sono molto orgoglioso, non me 
lo aspettavo perché molti i concorrenti altrettanto 
validi. Il mio ristorante ha 3 anni, le mie specialità 
sono le paste ripiene, come i ravioli ai funghi porci-
ni, al tartufo, le pizze napoletane con marchio DOC 
farina di Napoli, mozzarelle originali e così tutto il 

resto, i paccheri alla pescatora con funghi porcini, tagliatella al tartufo ai tre fun-
ghi. La nostra mortadella al tartufo con parmigiano come antipasto. I clienti sono 
spagnoli e italiani, la scuola italiana, il consolato e gli ospiti degli alberghi vicini.

RISTORANTE “I BUONI AMICI” BARCELLONA,

DAVIANO NERI
È una grande soddisfazione 
per i 27 anni di lavoro svolti in 
Spagna e per tutto quello che ho 
insegnato agli spagnoli. È la ri-
compensa e un orgoglio italiano 
per aver lottato, essendo stato 
uno dei primi. Questo ristorante 
ha 11 anni ma prima ne avevo 
un altro. La mia è una classica 
cucina triveneta, con il baccalà 
alla vicentina, la polenta fatta in 
casa e sono stato il primo a far-

la mangiare agli spagnoli, i risotti, l’anguilla, l’anatra, l’oca, i tacchini, i pol-
li ripieni, i vini e le grappe. Abbiamo clienti italiani e di Barcellona,  ban-
chieri, avvocati, commercialisti, tanti giornalisti, tanti artisti, sportivi, gio-
catori, molti gli italiani che dicono di mangiare meglio qua che in casa loro.

RISTORANTE “MASSIMO” BARCELLONA,

MASSIMILIANO PASCUCCI
Tutti i componenti della mia “squadra” ed io per pri-
mo abbiamo accolto questo premio con grande orgo-
glio, perché vogliamo trasmettere la vera cultura del 
mangiare italiano. Purtroppo in Spagna e qui  a Bar-
cellona non è così conosciuta ed apprezzata come in 
altre parti del mondo. Quindi è una soddisfazione il 
riconoscimento alla nostra caparbietà e all’impegno 
di non cedere alla  domanda comune del mercato ma 
di continuare sulla nostra linea ben chiara. Il ristoran-

te ha 3 anni, le nostre specialità comprendono dell’ottima carne, ma soprattutto 
la “stracciatella”, vendo la burrata o la mozzarella di bufala, che ci arriva di-
rettamente da Corato (Andria, Puglia), ma il piatto forte della casa è un ton-
no alla siciliana, impastato con pistacchio, tostato all’esterno e crudo all’inter-
no. La nostra clientela è medio alta con un prezzo di 40-50 euro. Molti sono i 
clienti italiani che testimoniano così la nostra qualità e la vera cucina italiana.

RISTORANTE “AL CONTADINO SOTTO LE STELLE” 

BARCELLONA, LUCIO MASSARO
È stato un riconoscimento molto importante, serve 
per premiare la vera gastronomia italiana all’estero, 
sono stato contento che siamo riusciti ad avere que-
sto premio, è una iniziativa importante che tutela il 
nostro lavoro e diffonde la cultura e i veri prodotti 
italiani. Sono da 14 anni nella ristorazione, il nome 
del “Il Contadino sotto le stelle” è nato nel 1997 a 
Berlino, nel 2005 ci siamo  trasferiti a Barcellona. 
Le nostre specialità vanno dalla pasta fatta in casa, il 
pane, la focaccia e i dolci. Ci concentriamo solo sul-
la importazione diretta, con prodotti esclusivi sia in 
Spagna sia in Germania. Poi abbiamo la carne, il pe-

sce e insomma un po di tutto. I clienti sono della fascia medio alta, vengono per 
gustare i nostri piatti e non solo per saziarsi, qui trovano determinati piatti e pro-
dotti e si lasciano attrarre dalle mie proposte, è un pubblico abbastanza aperto. 

Aperte le iscrizioni al Corso di laurea online in "Lingua e cultura italiana per 

stranieri e italiani residenti all'estero", erogato dal Consorzio ICoN per conto 
delle venti Università italiane socie. Inizierà il 10 settembre 2011, è necessario es-
sere residente all'estero, essere in possesso di un titolo di studio e non essere iscritto 
ad un'altra università italiana. Il costo del Corso di laurea è di 900 euro a semestre.

Informiamo su una importante novità di grande interesse: è entrato in vi-
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te d’Identità per minorenni. Il Consolato Generale provvederà ai rilasci di 
documenti che in Italia sarà un unico documento con la Tessera Sanitaria elet-
tronica. Informazioni www.consbarcellona.esteri.it. È soppresso il limite d’età 
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validità temporale, diverso a seconda delle età del minore (3 anni sino all’e-
tà di 3 anni e 5 anni per l’intervallo d’età tra 3 e i 18 anni, dopo di che diventa 
10 anni). Per il rilascio è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
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è prevista l’esenzione dell’obbligo di rilevamento delle impronte digitali.


