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IL SECONDO CAMPIONATO MONDIALE
DI PESTO GENOVESE AL MORTAIO
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IL SECONDO CAMPIONATO MONDIALE
DI PESTO GENOVESE AL MORTAIO
Palazzo Ducale, Genova
19 aprile 2008

Una grande occasione per promuovere Genova e la Liguria
e per conoscere le nostre tradizioni gastronomiche e le nostre eccellenze
nella produzione agro-alimentare.
Queste le tre componenti che animano il Campionato Mondiale
di Pesto al Mortaio - giunto alla seconda edizione - e i suoi eventi collaterali:
il turismo, le aziende dell’agro-alimentare ligure, l’educazione ai prodotti
della tradizione per i bambini e le famiglie.
Una grande sfida, dunque, ma soprattutto una grande occasione
per amare e fare amare la nostra terra.

I Candidati

215 preiscritti
100 concorrenti tra liguri (60%) ed extra-liguri (40%).
17 concorrenti stranieri provenienti da Giappone, Libano, Stati Uniti, Scozia, Inghilterra,
Irlanda, Francia, Germania e SryLanka
16 vincitori delle gare eliminatorie
Età media 40 anni. Il più giovane: 23 anni. Il più anziano: 81 anni. Il più lontano: da Tokio.
Il 60% uomini.
Professioni: esperti della ristorazione, impiegati, imprenditori, ingegneri, studenti
e pensionati, insegnanti, medici, avvocati e informatici.
10 finalisti.
Il campione: James D. Bowien, giovane cuoco americano. Lavora in un rinomato ristorante
di cucina ligure a San Francisco ed è stato “addestrato al pesto” dal cuoco genovese Paolo Laboa.
Il secondo e la terza: per una manciata di punti i genovesissimi concorrenti Mauro Canepa e Alfonsina Trucco.

La Giuria

30 giudici tra degustatori, ristoratori, giornalisti enogastronomici ed esperti di cucina
Oltre - ovviamente - alla giuria dei bambini!

Il Comitato d’Onore e gli Ospiti Illustri

Hanno aderito al Comitato d’Onore: il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, il Presidente della
Provincia di Genova Alessandro Repetto, il Presidente della Provincia di Imperia Gianni Giuliano, il Presidente
della Provincia di Savona Marco Bertolotto, il Presidente della Provincia della Spezia Marino Fiasella, il Sindaco
di Genova Marta Vincenzi, il Presidente della Camera di Commercio di Genova Paolo Odone, l’Assessore
al Turismo Regionale Margherita Bozzano, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Giancarlo Cassini
e l’Assessore al Turismo del Comune di Genova GianFranco Tiezzi.
Sono intervenuti come Ospiti Illustri vari rappresentanti e presidenti delle associazioni culturali
e di categoria patrocinanti e sostenitrici.

Patrocinii e Sponsor

36 Patrocinii:
Regione Liguria, Provincia di Genova, Provincia di Imperia, Provincia di Savona, Provincia della Spezia, Comune
di Genova, Camera di Commercio di Genova, Palazzo Ducale, A Compagna, AISL -Associazione Italiana
Sommelier Liguria, ASCOM Confcommercio, Associazione Liguri nel Mondo, Chaine des Rotisseurs, CIA Liguria,
Club Dirigenti Vendite e Marketing, CNA Liguria, CNA Provincia di Genova, Coldiretti Liguria, Coldiretti Provincia
di Genova, Compagnia dei Sapori, Confartigianato Liguria, Confartigianato della Provincia di Genova,
Confesercenti Liguria, Confindustria Genova- sez. Industrie Alimentari, Confraternita del Pesto, Consorzio
del Basilico Genovese DOP, Consorzio del Pesto Genovese, Consorzio Olio Extra-Vergine di Oliva DOP Riviera
Ligure, Convention Bureau Genova, Cooperativa dell’Aglio di Vessalico, FEPAG - Federazione Pubblici Esercizi
Genovesi, GAL Appennino Genovese, Lega delle Cooperative della Liguria, ONAOO- Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Olio di Oliva, ORPI- Ordine Ristoratori Professionisti Italiani, Slow Food Condotta di Genova,
STL Sistema Turistico Locale del Genovesato
4 Main Sponsor:
Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Coop Liguria, Palazzo Ducale
18 Sponsor Tecnici:
Acquario di Genova, Aeroporto di Genova, Arigiò Gioielli, Arioni Hardware e Software, Associazione Albergatori
Genova, Azienda Agricola Calcagno Paolo, Capurro Ricevimenti, Consorzio del Parmigiano Reggiano,
Discover Liguria, Galata Museo del Mare, Grafiche G7, Happy Tour Viaggi e Turismo, IN.CA.S. Industria Casearia
Sarda, Madi Ventura – frutta scelta, Orderman Italia, Skyline public relations, Sogne TV Trony, Soluzione Rete
2 Media Sponsor locali:
Telecittà, Radio Nostalgia
Organizzato da:
Associazione Palatifini
Con il sostegno di:
Ace&Flanaghan, Rossi, Words
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La giornata del Campionato

La gara nel Salone del Maggior Consiglio
ore 8.30 - arrivo partecipanti, consegna del materiale, assegnazione del posto
ore 9.30 - arrivo giudici, consegna del materiale e delle schede
ore 10.30 - arrivo delle autorità, del comitato d’onore e della stampa
ore 10.45 - premiazione del Campionato dei bambini e del concorso di disegno
ore 11.00 - saluto delle autorità
ore 11.15 - comunicazione degli organizzatori
ore 11.25 - Inno del Campionato Mondiale di Pesto
ore 11.30 - inizio gara
ore 12.10 - conclusione gara e riunione della giuria
ore 13.00 - buffet con focaccia e vino bianco ed eventuali altri prodotti tipici liguri
ore 14.00 - premiazione del concorrente che arriva da più lontano
ore 14.15 - indicazione dei 10 finalisti
ore 14.30 - gara dei 10 finalisti
ore 15.10 - conclusione della finale e riunione della giuria
ore 15.30 - Proclamazione del Campione 2008
ore 16.00 - Inno del Campionato Mondiale di Pesto
Le iniziative collaterali nella Sala del Minor Consiglio
Ore 10.00-17.00: Degustazione oli liguri presso Sala del Minor Consiglio
Ore 10.00-17.00: Stand Informativi sui Consorzi della Liguria
Le iniziative collaterali nella sala d’ingresso dell’Appartamento del Doge
Ore 10.00: Campionato dei Bambini
Ore 10.00-18.00 - Mostra “Manualità e tecnologia”
Ore 10.00-18.00 - Mostra dei disegni del concorso “Il Pesto a merenda – Ma quanto mi piace il pesto!”
... e inoltre
Ore 10.00/18.00 - partenza degli itinerari guidati alla scoperta della città storica e dei dintorni
Ore 19.00-20.30 - “Pesto Party” presso il Munizioniere
su invito - riservato ai partecipanti, comitato d’onore, giuria, stampa, ospiti

Gli eventi collaterali

Banco d'assaggio dell'olio ligure DOP
Degustazione di olio extra-vergine d’oliva Riviera Ligure DOP, breve illustrazione delle caratteristiche
organolettiche e modalità produttive da parte del Consorzio per la tutela dell’olio ligure DOP.
Information point
Punti informativi per promuovere la produzione ligure e le sue eccellenze. Riservati al Consorzio
per la Tutela del Basilico Genovese DOP, al Consorzio del Pesto Genovese e al Consorzio dell'Aglio di Vessalico.
Il Campionato dei Bambini
Gara di pesto al mortaio per bambini tra i 5 e i 7 anni. Il Campionato dedicato ai più piccoli
è reso possibile grazie alle maestre della Scuola Infanzia Emma Valle di Genova.
Mostra dei disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari genovesi dal titolo “Il pesto a merenda:
ma quanto mi piace!”. La manifestazione è promossa da Coldiretti Liguria.
Mostra "Manualità e Tecnologia"
Esposizione di antichi mortai e nuove tecnologie per la produzione del Pesto. Oltre 30 mortai di famiglia affiancati dal braccio meccanico che simula la preparazione del pesto al mortaio. La mostra è allestita dall’artista
genovese Elena Cavallo e impreziosita dalle sue opere.
Le Settimane del Pesto
54 ristoratori liguri esaltano l'offerta di piatti tipici a base di pesto con menù speciali a prezzo fisso.
Nello stesso periodo i tour operator liguri propongono visite di Genova e della Liguria
tra cibo, arte, storia e natura.
Il Pesto Party
A conclusione della giornata, un festoso aperitivo a base di piatti e vini tipici della Liguria,
riservato ai concorrenti, ai sostenitori del Campionato e ai giornalisti.

Le gare eliminatorie

Nel corso dell’anno sono state realizzate 17 gare eliminatorie in tutto il mondo.
• Francia, Germania, Russia, Canada
• Piemonte, Savona, Valpolcevera, La Spezia
• Municipi genovesi della Media Val Bisagno, della Bassa Val Bisagno e del Medio Levante
• Gare straordinarie riservate agli equipaggi italiani e stranieri delle Tall Ships
• Gare riservate ai soci Slow Food, soci Chaine des Rotisseurs, soci Chef per caso
• BIT di Milano
• Giornalisti italiani contro giornalisti stranieri
Sono gare di pesto al mortaio riservate ai concorrenti che abitano nella città, nella provincia o nello stato in cui
la gara si svolge. Partecipano 10 concorrenti e il vincitore ha il diritto di partecipazione gratuita al Campionato.

Le pillole per capire Genova

Un grilletto: piccola cosa ma in grado di far partire i colpi della promozione.
Il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio ha saputo diventare il “grilletto” di Genova e della Liguria
alla pari delle altre grandi iniziative culturali e promozionali della città e della regione. Le “pillole per capire
Genova” sono il grilletto del 2° campionato.

Gadget e merchandising

Il grembiule nei tre colori, la shopper, il cappellino, la tovaglietta americana, la t-shirt,
il libro La Formula Magica del Pesto, il nuovo Magazine Palatifini e il mortaio ufficiale.

La Premiazione

Il premio: un pestello in legno d’ulivo con il manico rivestito in oro del valore di circa 2.000 euro.

Stampa e Media

RAI, SKY, Canale5, La7, la Repubblica, la Stampa, il Giornale, tutti i quotidiani, le radio e le TV liguri,
Radio Rai 2, Eat Parade, Radio Montecarlo, Radio 105, Radio 101, Sportlandia su Radio Rai 1, Radio Capital,
QuiTouring, Terre di Vino, La Cucina Italiana, il Turismo Culturale e altri.
Siti di tutto il mondo.
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1: La Repubblica - 2: Il Giornale - 3: La Stampa - 4: Il Secolo varie uscite - 5: Il Corriere Mercantile varie uscite - 6: Genova Magazine 7: Il Turismo Culturale - 8: La Cucina Italiana - 9: Qui Touring speciale Liguria - 10: Oggi - 11: Natural Dicembre - 12: Stuttgarter Nachrichten - 13: Stuttgarter Zeitung - 14: Taste Italia Magazine – Luglio 2008 - 15: Diario di Bordo - 16: Genova Impresa - 17: Terre del vino
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1: Un tocco di zenzero - 2: Dire Fare Mangiare - 3: Solo Fornelli.it - 4: Ospitalitalia.it - 5: 7x7.com
6: Newsfood.com- 7: Italianfoodnet.com - 8: Tuzone.it - 9: Mondo viaggi blog - 10: Gusto blog - 11: Ginger & Tomato
12: Cavoretto Edicola - 13: Blog su Genova - 14: Liguria Web TV - 15: Genova Forum - 16: M’illumino d’immenso blog

TELEVISIONI

RADIO

Telegiornale della sera

TG2 Eat Parade

TG Regionale

RADIO PATAGONIA

COCINA CLANDESTINA - LA RADIO
GASTRONOMICA DI TORINO

Web & BLOG

Il Campionato “conquista” la rete: su Google alla semplice voce “campionato del mondo” quello del pesto è in
quarta posizione - su oltre due milioni di citazioni - dopo i mondiali di calcio, di ciclismo e di vela.
E poi ci sono i blogger.

dai blogger
- Genova è anche nel mio cuore!!! avrei tanto voluto esserci :(
- Genova e i Genovesi sono stati una scoperta per me, era la mia prima volta nella città della Lanterna...
e già desidero tornarci, portarci i miei figli. Il pesto poi lo adoro, e devo studiare come gustarlo
oltre che con la pasta.
- Gran belle giornate a Genova! E anche io la adoro, una città che ti resta nel cuore..:)
Complimenti per i ricordi del Pesto World Championship!
- Sicuro che tornerò, sia al campionato (ma qui dovrò aspettare due anni) sia nella affascinante Genova!
- Bellissimo vedere un "nippo" che partecipa al campionato di "pesto" anzichè a quello del Tè.
Ih ih ih... troppo forte :-)
- E’ possibile avere l'elenco delle ricette e varianti adottate dai concorrenti? O sono segrete?
- Benvenuta,la ricetta era uguale per tutti e così gli ingredienti, le varianti erano che alcuni prima pestavano il
sale e i pinoli,poi le foglie di basilico, altri viceversa o tutto insieme. Molto dipendeva anche dall'equilibrare
l'energia con cui usare il pestello nel mortaio, sicuramente fare il pesto con pestello e mortaio non è facile.
- Ciao, come stai ? Mi unisco agli auguri,ma a tutti voi. Se partecipi alla gara ,non c'è partita,
sicuramente vinci TU ! Ciao a presto
- Ehehe... sapessi! Ha vinto un coreano :) Comunque anche il mio pesto non è male..

dalla città
- La stampa doveva dare più risalto manifestazioni come la vostra che dovrebbero esserci più spesso,
peccato che per la prossima edizione bisognerà aspettare due anni !!!
E se cambiaste idea??!! Attendo aggiornamenti per qualsiasi tipo di iniziativa!
- Grazie sempre sempre super!!

da Torino
Genova per noi…che il mortaio non lo troviamo così facilmente, e ci dobbiamo arrangiare. Del basilico di Prà e
dell’aglio di Vessalico neanche a parlarne. Per un pesto come si deve ci toccherà venire più spesso in Liguria,
oppure tentare con quello che si trova. Intanto, grazie! Mi sono fatto una cultura sul metodo di preparazione
della verde salsa, e la tecnica per me ormai non ha più segreti. Mi sono quasi commosso all’ inizio della gara
quando i cento concorrenti hanno aperto gli ingredienti e l’aroma del basilico si è diffuso per tutto il salone.
Purtroppo non ha vinto la signora Alfonsina (terza) alla quale andavano le mie simpatie, e il pestello d’oro se l’è
portato a casa udite udite un cino-americano. Complimenti a lui, ma come l’avranno presa i genovesi? Per tutti
i dettagli della manifestazione, vi rimando alle mie foto e al blog del simpatico ‘cialtrone’ torinese che ha tentato di profanare questa centenaria tradizione inventandosi concorrente.

da Beirut
I would like to thank you for this exceptional opportunity to participate in this wonderful event! I am telling all
my friend in details about it, the wonderful organization, the lovely and sweet Genovese people, and last but
not least the Pesto!!!!!!!!!!!! Unfortunately I couldn’t sign the song of Pesto, but I tried to Imitate the gestures of
Pesto traditional way of doing… I think my friend understood it; they lived the event again once I was telling it!
One of the Jury told me I am a pesto and that is enough for me to feel am a Good ambassador for it; all my
friends now are looking forward to participate in this championship in Lebanon or in Genoa. Actually we will
be organizing a friendly demonstration in one of my friends house about pesto making!!!! I Think pesto should
mean gathering and friends!!!

Comunicazione Istituzionale

Il Campionato ha molta cura nel promuovere un’immagine giovane e fresca, nell’idea
che il pesto appartiene al futuro oltre che al passato.
Il marchio e l’immagine coordinata, il Magazine PalatiFini, il sito internet, le newsletter,
La Formula Magica del Pesto, Le Settimane del Pesto, i blog, il ciclo di interventi
su Telecittà e Radio Nostalgia, quotidiani, riviste, radio e televisioni e web.
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L’Organizzazione

Nasce dalla collaborazione di professionalità diverse provenienti dalle aree del marketing territoriale,
della grafica e comunicazione, della gastronomia e storia delle tradizioni.
6 professionisti: Roberto Panizza e Sergio Di Paolo, - rispettivamente Presidente e Vice-Presidente
dell’Associazione PalatiFini - , Sara Di Paolo, Mauro Cavallero, Natalia Olivi e Gianni Arimondo.
16 persone di supporto tecnico all’organizzazione.
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Il Campionato dopo il Campionato, quando il pesto appartiene al futuro

Nel futuro ci sono le gare eliminatorie.
Per la prima edizione del campionato, le gare eliminatorie sono state tre.
Alla seconda edizione sono diventate sedici.
Probabilmente per la gara del 2010 saranno circa quaranta. L’obiettivo è arrivare a cento!
Pesto e ‘pesti’ international
Genova è porta del Mediterraneo. Approfondiamo gli scambi tra le diverse culture mediterranee
che nella tradizione di utilizzare mortaio e pestello si incontrano.
Palatifini
La rivista per dialogare di cultura e gastronomia.
L’Associazione per attività ed eventi dedicate a chi si vorrà iscrivere.

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE
DEL CAMPIONATO MONDIALE
DI PESTO GENOVESE AL MORTAIO
NEL 2010

