
Tutti pronti per le selezioni della quinta edizione del Campionato mondiale di pesto al mortaio. Si sono aperte

le iscrizioni alla sfida organizzata dall'associazione culturale Palatifini. La gara si terrà sabato 29 marzo 2014

a Palazzo Ducale, e vedrà sfidarsi 100 persone a colpi di pestello e prodotti di alta qualità.

La competizione è aperta a tutti: professionisti dilettanti e appassionati di cucina, purché maggiorenni, e

provenienti da tutto il mondo. Ad oggi sono già state effettuate 23 eliminatorie, nazionali e internazionali, e ce ne

sono in programma altre 16. L'iscrizione si può fare attraverso il sito www.pestochempionship.it.

Dei cento concorrenti ammessi: 50 saranno liguri, 25 proverranno dal resto d'Italia e 25 dall'estero. Lo scorso

anno a fare il pesto migliore è stato Sergio Muto, 58 anni, un cosentino di nascita, ma che vive a Stoccarda e che

oggi organizza corsi di pesto in tutta la Germania.

La sfida si svolgerà nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove la mattina di sabato 29 marzo ci

sarà una gara non competitiva dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni, mentre nel pomeriggio si terrà la sfida tra i

10 concorrenti finalisti. Infatti durante la giornata una giuria composta dal presidente dell'associazione Palatifini,

Roberto Panizza e da 30 giudici, non solo italiani, dei 100 ne selezionerà 10. Alla fine solo uno potrà vincere il

pestello di legno d'ulivo rifasciato d'oro che ha un valore di 2 mila Euro circa.

Novità di quest'edizione è la collaborazione con il  Piccolo Coro Lollipop, che interpreterà l'inno del

campionato che è stato composto dai Buio Pesto: su una musica rinascimentale viene descritta la ricetta della

salsa al basilico.

Tra gli eventi collaterali alla manifestazione ritorna anche quest'anno la Settimana del pesto dei ristoratori

liguri e il Pesto di gala: l'iniziativa che prevede un'esibizione dei ristoratori di Genova Gourmet e delle eccellenze

di alcune cucine internazionali.

 «Il campionato mondiale - dice Roberto Panizza - è un'occasione per parlare di Genova e della Liguria.

Quest'operazione, inoltre, ha generato un'elevazione della qualità media del pesto presente nella distribuzione. Si

è creata una percezione diversa di questo prodotto». «Il nostro obiettivo - continua - è quello che si sappia che

Aperte le iscrizioni alla competizione. 100 i partecipanti. Tra basilico dop e olio extra vergine d'oliva. L'inno dei Buio Pesto cantato dal coro

delle Lollipop. Sabato 29 marzo
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la patria di questa salsa è la Liguria, per poterci spendere questa paternità nel resto del mondo».

«Il pesto è diventato un must - sottolinea Paolo Odone, della Camera di Commercio di Genova - e ha attirato

attorno a se l'attenzione dei media di tutto il mondo». Televisioni e radio di molti paesi hanno coinvolto infatti il

campionato nelle loro trasmissioni e quindi il pesto prodotto in Liguria e con esso Genova e l'intero territorio

regionale.

L'associazione Palatifini è chiamata in tutto il globo per prepare il pesto secondo la ricetta della tradizione. Mesi fa

poi, è stato girato a Genova la puntata di un reality show che andrà in onda a febbraio su Channel 4, un

emittente televisiva britannica. Dove dieci concorrenti faranno una gara di pesto al mortaio. 

Il gadget di quest'anno è il Pesto game, gioco da tavola, con schede fotografiche colorate che illustrano come si

prepara il pesto con il mortaio, l’obiettivo è metterle nell’ordine giusto.
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