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Giornata internazionale della cucina italiana

‘Pesto day’, il mondo
celebra la salsa ligure
17 gennaio 2011
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E’ il ‘Pesto day’ e la Regione Liguria punta alla certificazione europea per la salsa simbolo del capoluogo e del
territorio. Per questa salsa, ha annunciato l’assessore all’Agricoltura Giovanni Barbagallo, la Regione punta a
ottenere il marchio comunitario Stg-Specialità Tradizionale Garantita.
Il 17 gennaio del 2011 è un ‘Pesto day’ diverso dagli altri, perché quest’anno viene ‘festeggiato’ a livello mondiale,
nella Giornata internazionale della cucina italiana. Migliaia di cuochi, ristoratori e food lover in tutto il mondo hanno
preparato tutti insieme, e in contemporanea, la pasta con il pesto genovese, secondo la ricetta autentica certificata
dal Consorzio e dalla Regione Liguria. Su 14 navi di Costa Crociere in navigazione in tutto il mondo verranno
eseguite dimostrazioni di preparazione del pesto per i passeggeri, che sono al 70% europei e al 30% di paesi
extraeuropei.
Sempre oggi, come già avvenuto il 13 gennaio, verranno giocate cinque eliminatorie del campionato mondiale di
pesto a New York, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Sapporo.
Molti appuntamenti per
celebrare il pesto ligure

Il IV campionato mondiale di pesto, invece, si terrà a Genova a Palazzo Ducale il 24 marzo 2012, organizzato
dall’associazione ligure `Palatifini´.

Dedicare al pesto genovese la Giornata Internazionale delle Cucine Italiane che si celebra in oltre 50 paesi «è una occasione straordinaria
per ricordare la vera ricetta di un condimento che più di nove volte su dieci viene offerto senza alcun rispetto per gli ingredienti originali,
sulle tavole e nei supermercati di tutto il mondo». È quanto afferma la Coldiretti che ha sottolineato che il pesto genovese è uno dei
condimenti più ‘taroccati’ a livello internazionale.
Nel museo del falso Made in Italy alimentare che la Coldiretti ‘cura, ci sono diversi esemplari di pesto ‘falso’: da quello in versione ‘thai’ a
quello ‘classico’. D’altra parte un intenso traffico di pesto tedesco etichettato con nomi italiani era stato denunciato dagli agricoltori della
Coldiretti la scorsa estate durante il presidio del Brennero a tutela del Made in Italy.
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