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Una sfida a colpi di pestello e di mortaio.

Alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) sono stata
allo stand della Liguria e ho partecipato a una gara
eliminatoria (riservata a noi giornalisti) valida per il
"QUARTO CAMPIONATO MONDIALE DI PESTO AL
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MORTAIO". Non ho vinto ma mi sono divertita
indossando il grembiulone verde e il berrettino nero,
divisa obbligatoria di tutti i concorrenti! Concorrenti
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internazionali perché le gare eliminatorie si svolgono in
Asia, Africa, Europa, Ameica e Australia. Ovviamente la
finalissima è da sempre ospitata nella Sala del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale a Genova.
In un mio articolo intitolato "La salute vien mangiando" (pubblicato su "Il Titolo" giovedì 2 febbraio 2012)
elogiavo le virtù della frutta secca, dell'aglio e dell'olio extravergine d'oliva: tre ingredienti che (insieme al
basilico, al parmigiano reggiano, al pecorino sardo e al sale marino grosso) ritroviamo nella ricetta ufficiale del
pesto. Pesto che si sposa a meraviglia con le trenette, le trofie, la lasagna, gli gnocchi di patate e il minestrone!
Tradizionalissimi anche gli strumenti per prepararlo: pestello di legno e mortaio di marmo bianco (meglio se di
Carrara).
Vietatissimo il frullatore perché altera sia il profumo sia il sapore del basilico! Il Campionato è organizzato
dall'Associazione Culturale dei Palatifini che ha sede a Genova in via San Luca 4/14.
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E se anche voi volete partecipare a questo saporitissimo evento che "unisce i popoli del mondo" cliccate
www.championship.it
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