
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
I sapori di tutto il mondo, vicini a noi:  

La Città di Brampton lancia Brampton Food Guide 
 

BRAMPTON, 1° marzo 2021 - La Brampton Food Guide (Guida gastronomica di Brampton), ispirata ai 
sapori di tutto il mondo che hanno trovato casa qui, è ora disponibile online!  
 
La Brampton Food Guide presenta 54 ristoranti e mercati e mette in evidenza i migliori spuntini della 
città, i piatti forti degli chef locali, il Burger Tour di Brampton e i consigli di influencer gastronomici locali, 
tra cui: 

• Andria Barrett, speaker di salute e nutrizione 
• Suresh Doss, writer di cibi e bevande della CBC 
• Eden Hagos, fondatrice di BLACK FOODIE, piattaforma gastronomica online 
• Royce Li, ex pasticcere del Team Canada e insegnante della Peel District School Board 

high school  
• Rick Matharu, vincitore di "Recipe to Riches", chef, proprietario del Rick's Good Eats 
• Kiefer Nazareth, commerciante digitale e fondatore di Mr. Social Eats  
• Haviah Mighty, artista vincitore del premio Polaris Music 
• Kiran Rai, attore e direttore creativo 
• Jason Rosso, chef e proprietario di J. Red & Co. 

 
Per avere maggiori informazioni sulla Brampton Food Guide, cliccate qui. 
 
Citazioni 
 
“Brampton, comunità tra le più diversificate del Canada, offre un'esperienza culinaria unica, ricca di 
sapori autentici provenienti da tutto il mondo. Date un'occhiata alla nostra nuova guida. Esplorate la 
cucina internazionale e sostenete al tempo stesso le attività indipendenti in sicurezza.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Molti canadesi di prima generazione sono cresciuti mangiando pietanze cucinate in casa, perché i loro 
genitori volevano tenere con sé, insieme ai sapori nuovi, anche quelli del loro paese. Questa 
combinazione di sapori ha ispirato chef emergenti ed è presente negli incredibili piatti fusion disponibili 
in città.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5, Presidente, Community Services 
(servizi per la collettività), Città di Brampton 

 
“La popolazione diversificata di Brampton è orgogliosa di condividere i propri sapori unici, provenienti 
da tutto il mondo. Brampton ospita molti chef di talento, che attingono alle loro radici culturali per creare 
piatti innovativi. Esplorate la nostra guida e potreste scoprire il vostro nuovo locale preferito!” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10, Presidente, Corporate Services 
(servizi per le imprese), Città di Brampton 

 
  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx


 

 

 
 
“Brampton, la nona città più popolata del Canada, è un Mosaico che ospita una vivace comunità di oltre 
700.000 persone. Questa diversità si riflette nelle cucine sparse per tutta la città e siamo lieti di offrire 
questa nuova guida, che consentirà di esplorare i sapori globali sostenendo il locale.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

