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Genova 13 aprile 2016

Gentili ospiti,

con estremo piacere AIS Liguria ha promosso e condiviso un percorso di collaborazione con il
Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio, progetto che si esplicita in primo luogo con la
partecipazione dei sommelier AIS alla prossima finale del 16 aprile, ma che vedrà la successiva e
fattiva collaborazione nella manifestazione Mare&Mosto, prevista nei giorni 8 e 9 maggio 2016.
Per il secondo anno Sestri Levante ospiterà Mare&Mosto, evento di riferimento per il vino ligure.
L’edizione 2015 ha rappresentato un momento di transizione, di evoluzione nel quale
l’Associazione Italiana Sommelier Liguria ha riposto il suo consueto impegno per la divulgazione
del vino, dell’olio e dei prodotti di eccellenza della nostra regione.
In un tale ambito non avrebbe potuto mancare il pesto che, oltre ad essere la salsa a freddo più
conosciuta al mondo, è parte imprescindibile del patrimonio genetico ligure.
AIS Liguria ripone in Mare&Mosto l’essenza della propria missione istituzionale, adeguandosi agli
scenari nazionali ed internazionali che pongono il comparto agroalimentare come forza trainante per
l’immagine e l’economia del made in Italy. Un panorama dove la divulgazione del vino non può
prescindere dall’olio, dalle sue eccellenze gastronomiche e dal suo territorio.
Nel corso delle Finali del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio sarà proposta una degustazione
guidata, dove verranno posti in abbinamento alcuni dei vini liguri più adatti, per caratteristiche e
peculiarità organolettiche, ad esaltare le qualità reciproche e promuovere le diverse eccellenze
regionali.
Auspico che il Campionato e Mare&Mosto possano rappresentare l’inizio di una collaborazione
fattiva e producente, in nome degli intenti positivi che accomunano gli organizzatori del
Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio e AIS Liguria, diventando un appuntamento ricorrente e
gradito, ai produttori liguri, al pubblico ed agli addetti ai lavori, ma soprattutto che tale sinergia
possa consolidarsi come riferimento per tutto il comparto regionale.
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