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I 100 finalisti sono uomini al 59% e donne al 41% e hanno una età media di 48 anni. I più giovani sono due 

18enni che vivono a migliaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro, a Bergen in Norvegia e a Genova, ma 

sono accomunati dagli stessi studi e dalla stessa passione, diventare cuochi. I due concorrenti più anziani sono 

due signore una genovese e l’altra di Milano. Tutte le professioni sono rappresentate, per la prima volta 

troviamo un regista, una fioraia, e una traduttrice simultanea. I concorrenti più vicini sono di Macelli di Soziglia, 

del Molo e di Via San Vincenzo, il concorrente italiano che viene da più lontano è una signora di Palermo. Fra i 

22 stranieri i più lontani arrivano dalla Nuova Zelanda, da Honolulu e dal Giappone e anche dal Togo grazie ad 

una eliminatoria organizzata a EXPO. La giuria è formata da 30 persone selezionate per esperienza, cultura, 

competenza e attivismo nel mondo del food e della comunicazione territoriale. 13 sono le iniziative collaterali, 

dal Campionato dei Bambini al Concorso internazionale dell’ADI per un nuovo design dei mortai. 

Particolarmente importante quest’anno la presenza dei grandi consorzi alimentari liguri con l’organizzazione di 

brevi seminari di degustazione dei vini e degli oli liguri. Altra iniziativa eccellente è il Pesto Party serale cui 

parteciperanno ristoratori di Genova Liguria Gourmet e produttori associati nel Marchio Artigiani in Liguria. 
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6° Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio 
Sabato 16 aprile 2016, Genova, Palazzo Ducale 

 

 

IL CAMPIONATO DEL MONDO 2016 

INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI E SUGLI EVENTI COLLATERALI 

 

I 100 finalisti del campionato Mondiale di Pesto al Mortaio sono uomini al 59% e donne al 41% e hanno una 

età media di 48 anni. Il più giovane ne ha 18, è norvegese e studia in una scuola alberghiera di Bergen ed è 

seguito a stretto giro da un altro diciottenne con le stesse aspirazioni visto che frequenta una scuola 

alberghiera di Genova. Il concorrente più anziano è una pensionata genovese di 74 anni tallonata da 

una milanese, grande amante del pesto, di 71 anni, ex maestra elementare. 

La selezione è avvenuta in parte attraverso le eliminatorie organizzate tra la fine della precedente edizione 

e l’attuale (23 campioni su 30 hanno confermato la presenza) e per gli altri seguendo i tempi di iscrizione. 

Tutte le professioni sono rappresentate: studenti, pensionati, impiegati, manager, architetti, avvocati, 

artigiani, commercianti, cuochi, giornalisti, fotografi, blogger, liberi professionisti, designer, medici, ricercatori, 

tecnici informatici, una casalinga, un consulente finanziario, una fioraia, una hostess, un farmacista, una 

arredatrice, un idraulico, un regista, una insegnante, una traduttrice. 

In questa sesta edizione del Campionato il primo a iscriversi è stato un ricercatore genovese che in questa 

“gara” è riuscito a interrompere l’imbattibilità di un tecnico informatico valdostano, da sempre primo assoluto. 

 Alla fine sono 59 i genovesi e i liguri e 19 gli italiani non liguri. Provengono da 10 regioni con 

Piemonte e Lombardia che fanno la parte del leone (5 candidati ciascuna), il più lontano viene dalla Sicilia. Gli 

stranieri sono 22. In questa edizione provengono da Albania, Bulgaria, Filippine, Francia, Germania, 

Giappone, Irlanda del Nord e Inghilterra, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Spagna e Paesi Baschi, 

Svizzera, Sri Lanka, Togo e Stati Uniti. 

Viene da più lontano una signora neozelandese di 52 anni, in questo momento a Londra per lavoro, 

seguita da un concorrente di Honolulu e da due giapponesi. I più vicini a Palazzo Ducale sono un 

concorrente che abita in Via dei Macelli di Soziglia, che per pochi metri precede un abitante di Via San 

Vincenzo e uno che abita al Molo. 

La giuria è formata da 30 persone selezionate per esperienza, competenza e attivismo nel mondo del food e 

della comunicazione territoriale. Uno di questi è un genovese che nel 2011 a Parma, studente della famosa 

scuola di cucina Alma, entra casualmente in contatto con il Campionato del Mondo misurandosi in una gara 
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eliminatoria organizzata in quella città. Oggi, dopo un periodo di lavoro presso il ristorante stellato Almo e 

Nadia di Milano, fa lo chef in un rinomato ristorante di Parigi e ha finalmente raggiunto anche l’ambito 

obiettivo di essere un giudice del Campionato. Poiché fino a venerdì sera deve lavorare nel suo ristorante, pur 

di partecipare, prenderà un areo da Parigi per Genova il sabato mattina presto. 

 

 

MOLTE SONO ANCHE PER QUESTA EDIZIONE GLI EVENTI E LE ATTIVITÀ COLLATERALI. 

 

Il tradizionale Campionato dei Bambini non competitivo cui partecipano in 40 (2 per mortaio) seguiti da 

10 giudici di poco più adulti. 28 “pestaioli” dell’età di 5 anni arrivano dalla Scuola Infanzia Arcobaleno di 

Borzoli, dove la Maestra Mimma Caccamo li sta allenando fra mille difficoltà, ma con il supporto entusiasta di 

nonni e genitori.  

La presenza del Piccolo Coro Lollipop con 35 coristi provenienti da tutta la Liguria guidati dalla 

cantautrice Antonella Serà, direttrice della scuola di musica genovese “A.L.C.A.demia” che interpreteranno 

l’Inno del Campionato Mondiale scritto dai Buio Pesto. 

La consegna della targa de ‘A’Compagna per il concorrente che arriva da più lontano che, come da 

tradizione verrà consegnata al momento della proclamazione dei 10 finalisti. 

La proclamazione del vincitore del concorso internazionale dell’ADI, Associazione Designer Industriali, 

per il progetto più innovativo riguardante il mortaio del futuro. La comunicazione avverrà anch’essa durante 

l’investitura dei 10 finalisti. Data la straordinarietà della sfida professionale di rinnovare il mortaio di marmo, 

verrà allestita una mostra dei progetti presentati nel foyer, e ci saranno interviste e dichiarazioni in serata al 

Pesto Party. 

La mostra “Antichi mortai e nuovi design” sul pulpito del Minor Consiglio con circa 20 mortai storici 

appartenenti a famiglie genovesi che verranno esposti insieme ai prototipi industriali dei designer del concorso 

ADI. Nel mortaio di nuova concezione, vincitore del Concorso ADI, il Presidente dell’Associazione Culturale 

Palatifini preparerà sperimentalmente il primo pesto genovese durante il Pesto Party.  

 

Al Pesto Party, che si terrà dalle ore 20 alle 22 circa, 7 ristoranti e 4 produttori di sciroppo di rose aderenti a 

“Genova Liguria Gourmet”, 12 artigiani del settore agroalimentare associati nel marchio “Artigiani in Liguria”, e 

l’Enoteca Regionale della Liguria, con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero “Nino Bergese”, proporranno 

assaggi di propri piatti e prodotti. In occasione del Pesto Party, sul pulpito del Salone del Gran Consiglio, verrà 

installato un piccolo polo informativo e espositivo di prodotti della tradizione artistica di 25 artigiani liguri. Al 

Pesto Party sono previste alcune premiazioni. In particolare i libri d’arte di Alberto Casiraghy ai 10 finalisti. 

Dopo le 9 e 30 musica.  
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I Corner informativi di consorzi e associazioni liguri nel settore del food collocati nella Sala del Minor 

Consiglio saranno 5: Il Consorzio del Basilico Genovese DOP, il Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva della 

Riviera Ligure DOP, la Cooperativa dell’Aglio di Vessalico, il Presidio Slow Food della Liguria, l’AIS (Associazione 

Sommelier della Liguria). Su prenotazione sarà possibile assistere a brevi seminari di degustazione dei vini e 

degli olii liguri. 

 

La Settimana del Pesto dei Ristoratori Liguri 2016 , sostenuta da Ascom, Confesercenti e Genova 

Gourmet, coinvolge quest’anno 21 ristoranti da Sanremo a Lerici a Mele nell’entroterra, accreditati sul sito del 

Campionato, che presentano menù speciali a prezzo fisso, a base di pesto, dai 10 ai 30 Euro. Durante il Pesto 

Party riceveranno un riconoscimento per l’azione promozionale diretta svolta a favore della principale salsa 

ligure. 

 

“Vetrine in gara” è un concorso a tema di addobbo delle vetrine, sul Pesto e il Campionato, cui possono 

partecipare tutti gli esercizi commerciali che lo richiedono. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con 

ASCOM e Confesercenti. Il negozio vincente verrà premiato durante il Pesto Party. 
 

Il Pesto Talk, il “Salotto del Campionato”, è una piccola area attrezzata per ricevere commenti, interviste, 

riflessioni sul Pesto, sulla cultura ligure dell’alimentazione, sul Campionato del Mondo e su tutto ciò che 

concerne la richiesta di Regione Liguria, Camera di Commercio e Comune di Genova per il riconoscimento 

UNESCO. 

 

“Pesto Last Minute”. E’ un servizio di formazione e allenamento a chi lo richiederà, soprattutto previsto 

per concorrenti stranieri e neofiti, organizzato presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, Piazza De 

Ferrari venerdì 15 aprile pomeriggio dalle ore 14 alle ore 20. 

 

“Scatti fotografici di qualità” è una piccola mostra dei migliori scatti del Campionato edizione 2014, che 

verranno collocati nelle nicchie del Salone del Maggior Consiglio, del Workshop Food Photography di Roberto 

Savio – LINEAGOLOSA.tv, in collaborazione con TOP Market Foto/Video di Genova. 

 

“Artigianopoli” infine, è un itinerario turistico gratuito nel Centro Storico Genovese, a cura di 

Confartigianato Liguria, della durata massima di due ore che consentirà fra l’altro di scoprire la realtà e 

l’esperienza artigiana dei “caruggi”. Partenza prevista sabato alle 17.15 da Palazzo Ducale. 
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GENOVA - 16 APRILE 2016 

VI° CAMPIONATO MONDIALE DI PESTO GENOVESE AL MORTAIO 

La Giornata, programma completo 
 ore 8.30 arrivo 100 concorrenti, consegna del materiale, assegnazione del posto 

 ore 9.30 arrivo dei bambini e dei giovani giudici per la gara dedicata ai più piccoli 

 ore 9.30 arrivo giudici, consegna del materiale e delle schede di valutazione 

 ore 10.00 inizio del Campionato Mondiale dei Bambini 2016 

 ore 10.30 arrivo delle autorità, del comitato d'onore e della stampa 

 ore 10.45 premiazione del Campionato dei Bambini 

 ore 11.00 saluto delle autorità 

 ore 11.15 comunicazione degli organizzatori 

 ore 11.25 inno del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio (Coro Lollipop) 

 ore 11.30 inizio gara 

 ore 12.10 conclusione gara e riunione della giuria 

 ore 14.00 consegna della targa di A’Compagna, premio del concorso internazionale ADI 

 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 2016 

 ore 16.00 Conclusione ufficiale del VI° Campionato 

 ore 20.00 Pesto Party e premiazioni (Concorso ADI Designer Industriali, Metaprintart, Ascom e 

Confesercenti, Ristoranti della settimana del Pesto)  

Nella Sala del Minor Consiglio 
 9.00/16.00 Mostra antichi mortai e nuovi design. Selezione di mortai storici con illustrazione delle 

origini e storie familiari e prototipi del concorso 2015 dell’ADI (Associazione Design Industriale) 

 11.00/16.00 Le associazioni e le DOP della Liguria agro-alimentare: ore 11.00/16.00 – Corner 

informativi delle associazioni liguri del food e seminari di tasting dei vini e degli olii liguri.  

 11.00/17.00 Pesto Talk – il “Salotto del Campionato” con interviste, opinioni e video 

Inoltre… 
 Lunedì 11 aprile/domenica 17 aprile. Settimana del Pesto dei Ristoratori Liguri: menù speciali a base di 

pesto dei ristoranti accreditati sul sito del Campionato 

 Venerdì 15 aprile ore 14.00/20.00 “Pesto Last Minute”. Corsi rapidi e ultime esercitazioni di pesto al 

mortaio presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, Piazza De Ferrari 

 Sabato 16 aprile. Ore 10.30/22.00. Mostra degli scatti fotografici di qualità TopMarket del Campionato 

2014 nelle nicchie del Salone del Maggior Consiglio  

 Sabato 16 aprile ore 17.15/19.00. “Artigianopoli”. Visita turistica guidata e gratuita di botteghe 

artigiane del Centro storico a cura di Confartigianato. 

Genova, 13 aprile 2016 
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Le Bandiere del Campionato 

 

 

 

                      Genova            Italia             Albania          Argentina          Brasile 

 

 

                   Bulgaria        Canada         Ecuador         Filippine           Francia 

      

                  Germania       Giappone       Libano          Norvegia     Nuova Zelanda 

 

 

                  Paesi Bassi        Polonia                               Regno Unito 

 

 
                                             Russia            Spagna          Sri Lanka          Uruguay 

 

 

                       USA 

Principali città degli eventi 2014/2016 

Arenzano, Bergen, Bilbao, Bogliasco, Brescia, Busalla, Castelfranco, Cogoleto, Cracovia, 

EXPO 2015, Finale Ligure, Firenze, Genova, Londonderry, Londra, Milano, Moneglia, 

Montoggio, Parigi, Portofino, Portovenere, Praga, New York, Rapallo, Roma, Savona, 

Sestri Levante, Stoccarda, Torriglia, Valle Scrivia, Vitoria.  

 

Principato di 

Monaco 

Repubblica 

Ceca 

Repubblica 

Popolare del Togo 


